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ERE PREISTORICHE
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Pseudogene
•Con il termine pseudogene si intende una 
sequenza di nucleotidi simile ad un gene (a 
livello di struttura), ma priva di 
alcuna espressione all'interno della cellula. 
Solitamente si tratta di geni ancestrali che 
hanno perso la capacità di essere espressi.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Nucleotidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Gene
https://it.wikipedia.org/wiki/Espressione_genica
https://it.wikipedia.org/wiki/Cellula
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Cosa mangiava Lucy

• Presenza di mandibole più potenti, molari più sviluppati e canini più 
piccoli dello scimpanzè : mangiava cibi più coriacei.

• Macellazione della carne circa 3.5 milioni di anni fa in Etiopia

• Utensili per trattare la carne come eviscerare, sfilettare e forse 
squartare risalgono a 2.5 milioni di anni fa

• Si possono già considerare onnivori!?

16/06/2019 HIC MANEBIMUS OPTIME                               



Homo Habilis
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HOMO ABILIS
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Homo Erectus
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Homo erectus e cervello

• Accelerazione dello sviluppo cerebrale che in meno di 500 mila anni si 
accresce anche di 400 cm3.

• Miglioramento delle tecniche di caccia sono state sufficienti?

• La vicinanza alle aree acquatiche ha permesso di supplire alle carenze 
di una caccia infruttuosa?

• L’attività di scavenger ( scavenging furtivo poi scavenging competitivo) 
quanto è stata importante?

• Cosa ha significato il cuocere il cibo?

• Sono stati influenzati dai cambiamenti climatici?

16/06/2019 HIC MANEBIMUS OPTIME                               



16/06/2019 HIC MANEBIMUS OPTIME                               



L’uomo carnivoro obbligato?

• Scarsa produzione di taurina da aminoacidi di origine vegetale.

• Incapacità di produrre acidi grassi C20(-eicosapentaenoico)  C22 
(docosapentaenoico)  da precursori C18 di origine vegetale

• Incapacità dei primati a sintetizzare Vitamina C

• Intestino( soprattutto il colon) più corto nell’uomo rispetto alle grandi 
scimmie.

• L’intestino dell’Homo sapiens odierno è più corto ad esempio 
dell’intestino delle  mummie egizie.

• Vitamina B12 essenziale per un corretto funzionamento del cervello 
promuovendo la crescita e lo sviluppo cellulare.
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Cervello e metabolismo

• Nell’uomo il cervello detiene il 20/25% del metabolismo a riposo ed è 
solo il 2% della massa corporea.

• L’homo erectus con una alimentazione simile alle grandi scimmie per 
sostenere lo sviluppo del cervello avrebbe dovuto alimentarsi per 8 
ore al giorno.

• In caso di carenza alimentare scatta la resistenza insulinica con 
risparmio del glucosio periferico e utilizzo del glucosio a livello 
cerebrale .
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Homo 
di Neanderthal

16/06/2019 HIC MANEBIMUS OPTIME                               



16/06/2019 HIC MANEBIMUS OPTIME                               



16/06/2019 HIC MANEBIMUS OPTIME                               



16/06/2019 HIC MANEBIMUS OPTIME                               

Mar 
Caspio?

ASCIUTTO?

Devo tornare a scuola il venerdi?
Devo tornare a scuola il 
venerdi?

DRAMMA in Famiglia Thunberg!
Apprensione per il Mar Caspio



DENTIZIONE 
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Dentatura
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Nullariani o respiriani

fruttariani
vegani

vegetariani

crudisti

onnivori



HIC MANEBIMUS OPTIME
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•Ci siamo levati soli contro un mostro minaccioso e 
insaziabile . Ci siamo levati contro il mondo folle e vile. 
Ci siamo levati soli contro l’immenso potere costituito e 
munito dei ladri, degli usurai e dei falsari.

Respiriamo il nostro ORGOGLIO. 
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