
BASI GENETICHE DEL COMPORTAMENTO: GENETICA QUANTITATIVA

POSSIBILI METODI DI STIMA DELL’IMPATTO dell’AMBIENTE CONDIVISO (C)

Metodo dei gemelli

gemelli identici cresciuti assieme vs separatamente

adozioni

fratelli adottivi (C = r) 

genitori e figli adottivi (C = r) 

POSSIBILI METODI DI STIMA DELL’IMPATTO dell’AMBIENTE NON CONDIVISO (E)

Metodo dei gemelli 

gemelli identici cresciuti assieme (E = 1 - r
MZ

)

gemelli esposti a differenti eventi di vita stressanti: si controlla A e si verifica legame tra E e

tratto (es., Nevroticismo, Riese et al., 2014)



GENETICA QUANTITATIVA: L’IMPATTO DELL’AMBIENTE NON CONDIVISO

Un esempio empirico: progetto NEAD (Nonshared Environment and Adolescent Development, Reiss et al, 2000)

 coinvolge 720 famiglie, con 2 figli (10-18 anni)

 include dati osservativi (2 h in famiglia) e questionariali

 risultati

 ci sono correlati comportamentali delle diverse percezioni 

dell’ambiente famigliare?  SI, negative parenting

(punteggi residui da legame con fratello) 

si lega a comportamenti antisociali e depressione

dati r (tra fratelli / tra 
genitori)

Report ciascun figlio Parenting .25

Relazione tra fratelli .40

Report genitori Parenting verso ciascun figlio .70

Relazione tra fratelli .80

Dati osservativi Figlio → genitore .20

Genitore → figlio .30

Non shared environment is generally the way environment works in behavioral sciences (Plomin)



BASI GENETICHE DEL COMPORTAMENTO: L’INDICE DI EREDITARIETÀ

Indice di ereditarietà  (H) come proporzione della varianza fenotipica attribuibile alle differenze genetiche tra gli individui

Alcuni caveat fondamentali per interpretare l’indice di ereditarietà

(Plomin et al. 2008):

 l’ereditarietà si stima in base a dati correlazionali: la significatività statistica rivela se la genetica conta e la grandezza 

dell’effetto stima quanto conta

 H stima il peso della genetica sulle caratteristiche individuali WITHIN family, non BETWEEN people



BASI GENETICHE DEL COMPORTAMENTO: L’INDICE DI EREDITARIETÀ

Indice di ereditarietà  (H) come proporzione della varianza fenotipica attribuibile alle differenze genetiche tra gli individui

 i dati riguardano la variabilità nella popolazione non il singolo individuo

 la PKU colpisce 1 su 10.000, perciò ha scarso impatto sulla variabilità delle abilità cognitive nella popolazione, mentre impatto fortissimo 

sul singolo 

 se H = .90 non significa che per il singolo il 90% della sua qualità fenotipica dipende da A e il resto da C ed E, ma che la variabilità tra le 

persone per quella caratteristica dipende largamente dalla genetica

 il 99.9% del DNA non varia da individuo a individuo: mutazioni anche minime avrebbero un impatto anche dirompente

 per il singolo contano sempre genetica e ambiente

 H si riferisce a quanto si osserva, non ad un potenziale che dipende da genetica e ambiente

 e nemmeno a ciò che dovremmo osservare → non implica determinismo, ma un fattore di rischio che da solo non determina un 

comportamento manifesto



ALCUNI STUDI LONGITIDINALI

Problemi di condotta nell’infanzia anticipano disturbi antisociali in età adulta.

Quanto contribuiscono i fattori ACE rispetto alla continuità dei problemi di condotta e 
poi antisociali nel tempo? Wesseldijk et al (2018)

• oltre 5.000 copie di gemelli

• 27 anni, con 3 rilevazioni (9-10 anni, 13-18 anni, 19-65 anni)



ALCUNI STUDI LONGITIDINALI

Timidezzanell’infanzia, età scolare.

Quanto contribuiscono i fattori ACE rispetto alla 

continuità della timidezza negli anni della 

scuola elementare? Morneau-Vaillancourt et al (2019)

• oltre 500 copie di gemelli

• scuola elementare, con 5 rilevazioni 

(6, 7, 9, 10 e 12 anni)



Modello longitudinale

• Il fattore A a 6 anni spiega differenze

anche alle età successive, contribuisce 

stabilità

• fattore E spiega differenze entro un’età,

ma non alla stabilità

• C non contribuisce affatto



MECCANISMI BIOLOGICI: BASI GENETICHE DELLE DIFFERENZE INDIVIDUAL I FENOTIPICHE

 relazioni dirette:

ad es, studi di genetica molecolare ha individuato relazioni tra specifici polimorfismi genetici ed espressioni 

comportamentali: 

 gene recettore D4 spiega parte della variabilità nelle differenze individuali nel tratto Ricerca di Novità

 gene trasportatore della serotonina 5-HTT spiega parte della variabilità nelle differenze individuali 

fenotipiche dei livelli di Nevroticismo

 oltre 100 geni sembrano associati a condizioni depressive (Luciano et al., 2017)

 oltre 500 all’intelligenza (Hill et al., 2018)

 la quota di varianza spiegata è  contenuta



MECCANISMI BIOLOGICI: BASI GENETICHE DELLE DIFFERENZE INDIVIDUAL I FENOTIPICHE

 Interazione tra genetica e ambiente (GxE)

la genetica modera l’impatto dell’ambiente sulle differenze individuali fenotipiche: le 

differenze individuali nella sensibilità a specifiche variabili ambientali è influenzata dal 

profilo genetico che può fungere da fattore protettivo

l’ambiente modera l’impatto della genetica sulle differenze individuali, per cui un profilo 

genetico si attiva o meno in risposta a specifiche variabili ambientali: G agisce con 

maggiore o minore intensità sulle differenze individuali in funzione di variabili ambientali 

che possono fungere da fattore protettivo oppure rafforzare predisposizioni individuali

se GxE coinvolge fattori ambientali non condivisi nel tempo, allora agisce rendendo le 

persone geneticamente simili sempre meno simili tra loro (es., dall’adolescenza quando si 

cominciano a coltivare relazioni al di fuori dal contesto famigliare)



MECCANISMI BIOLOGICI: BASI GENETICHE DELLE DIFFERENZE INDIVIDUAL I FENOTIPICHE

Il profilo genetico è il moderatore

Se omozigote per l’allele L vs. omozigote per l’allele S o eterozigote S/L, allora maggior efficienza nella regolazione della

serotonina e funge da fattore protettivo rispetto allo sviluppo della depressione a seguito di eventi stressanti 

ESPERIENZE 

STRESSANTI
DEPRESSIONE

GENE: 5-

HTTLPR



MECCANISMI BIOLOGICI: BASI GENETICHE DELLE DIFFERENZE INDIVIDUAL I FENOTIPICHE

GENE: GABRA6

REATTIVITA’ 

FISIOLOGICA AD 

EVENTI STERSSANTI

ATTACCAMENTO 

MATERNO
Il fattore ambientale è il moderatore

Se l’attaccamento materno è di tipo insicuro vs. sicuro, allora chi si caratterizza per un profilo con gabra6 omozigote per 

l’allele S mostra maggiore reattività fisiologica ad eventi stressanti, 

in altre parole, attaccamento sicuro può fungere da fattore protettivo rispetto ad elevati livelli di reattività, dettati dalla 

base genetica, in condizioni ambientali stressanti



MECCANISMI BIOLOGICI: BASI GENETICHE DELLE DIFFERENZE INDIVIDUAL I FENOTIPICHE

 Correlazione tra genetica e ambiente (r
GE

)

individui geneticamente simili tra loro sono esposti a fattori ambientali simili che 

fittano il loro profilo genetico: così la r
GE

rende le persone ancora più simili tra loro

individui geneticamente dissimili tra loro sono esposti a fattori ambientali 

differenti, in accordo con il proprio profilo genetico: così la r
GE

rende le persone 

ancora più diverse tra loro



MECCANISMI BIOLOGICI: BASI GENETICHE DELLE DIFFERENZE INDIVIDUAL I FENOTIPICHE

 Correlazione tra genetica e ambiente (r
GE

)

in termini di sviluppo, questa correlazione, nella sua forma attiva, è un meccanismo 

noto come niche picking: le persone selezionano e creano ambienti compatibili con 

il proprio profilo genetico che a sua volta viene preservato e rafforzato (→

incrementare stima H attraverso il tempo)

G E

Principio di influenza reciproca



MECCANISMI BIOLOGICI: BASI GENETICHE DELLE DIFFERENZE INDIVIDUAL I FENOTIPICHE

 Correlazione tra genetica e ambiente (r
GE

)

questa correlazione suggerisce anche che la genetica può agire sulle differenze fenotipiche sia 

direttamente sia indirettamente attraverso l’ambiente: The nature of  nurture

GGG E P



MECCANISMI BIOLOGICI: BASI GENETICHE DELLE DIFFERENZE INDIVIDUALI FENOTIPICHE

 La stima di H nei disegni longitudinali sui gemelli: Il contributo di G rimane costante attraverso il tempo?

Decremento significativo nei livelli stimati di H con l’aumentare dell’età (Kendler, 2012)

•decremento costante per Nevroticismo, da .45 (20 anni) a .20 (80 anni) 

•andamento quadratico, a u rovesciata, per Estroversione che cresce fino ai 30 anni (.50) e poi cala costantemente (.35 

a 80 anni)

•stabilità di H invece per le abilità cognitive

andamento in accordo con la teoria sociogenetica, secondo cui col tempo sulle differenze fenotipiche agiscono

•accumulo eventi non condivisi 

•G x E



MECCANISMI BIOLOGICI: BASI GENETICHE DELLE DIFFERENZE INDIVIDUAL I FENOTIPICHE

La stabilità dipende da G e il cambiamento da E?

Non proprio: l’età modera i livelli delle due correlazioni, essendo G un fattore non perfettamente stabile nella giovinezza ed E un 

fattore progressivamente invece più stabile dalla giovinezza all’età adulta (r
E

> .80 in alcuni studi)

La stabilità del fattore genetico suggerisce possibile meccanismo legato a r
GE

, dalla selezione di nicchie alla loro preservazione 

(principio di continuità cumulativa)

La stabilità crescente di E suggerisce possibile meccanismo G xE

difficoltà a misurare l’ambiente


