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Sostanze con gusti troppo forti creano una vera dipendenza da cibo

Food Addiction
Ludwig Ludwig AndreasAndreas FeuerbachFeuerbach (1804 (1804 

–– 1872)1872)

Filosofo tedescoFilosofo tedesco
Nel 1850 egliNel 1850 egli recensisce favorevolmenterecensisce favorevolmente LehreLehre derder

NahrungsmittelNahrungsmittel ffüürr dasdas VolkVolk (Dell(Dell’’alimentazione: trattato alimentazione: trattato 
popolare), uno scritto di Jakob popolare), uno scritto di Jakob MoleschottMoleschott sullsull’’alimentazione, alimentazione, 
interpretata come la base che rende possibile il costituirsi e interpretata come la base che rende possibile il costituirsi e 

perfezionarsi della cultura umana: perfezionarsi della cultura umana: 

un popolo può migliorare migliorando un popolo può migliorare migliorando 
la propria alimentazionela propria alimentazione. . 

Significativo Significativo èè il titolo di uno scritto del 1862:il titolo di uno scritto del 1862: Il mistero del Il mistero del 
sacrificio o sacrificio o 

l'uomo l'uomo èè ciò che mangiaciò che mangia
ciocioèè esiste un'unitesiste un'unitàà inscindibile fra psiche e corpo, per inscindibile fra psiche e corpo, per 

pensare meglio dobbiamo alimentarci megliopensare meglio dobbiamo alimentarci meglio



STATISTICA SUI PRESENTISTATISTICA SUI PRESENTI
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Sostanze con gusti troppo forti creano una vera dipendenza da cibo
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(Western (Western diseasedisease clustercluster))

Alzheimer e ParkinsonAlzheimer e Parkinson

TumoriTumori

Diabete di tipo 2(casi in etDiabete di tipo 2(casi in etàà scolare)scolare)

Ipertensione e malattie cardioIpertensione e malattie cardio--circolatoriecircolatorie

(Malattie del grosso intestino)(Malattie del grosso intestino)

(Allergie e intolleranze)(Allergie e intolleranze)

ObesitObesitàà e sovrappesoe sovrappeso

Elevati livelli plasmatici di lipidiElevati livelli plasmatici di lipidi

Sindrome metabolica Sindrome metabolica (glicemia, trigliceridi, pressione sanguigna elevati, colesterol(glicemia, trigliceridi, pressione sanguigna elevati, colesterolo o 

HDL basso, circonferenza di vita > 85 cm F e >100 cm M)HDL basso, circonferenza di vita > 85 cm F e >100 cm M)

LE MALATTIE CRONICO DEGENERATIVELE MALATTIE CRONICO DEGENERATIVE
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Studi di lunga durata associano lStudi di lunga durata associano l’’alimentazione e uno stile di vita sani alimentazione e uno stile di vita sani 
a rischi inferiori di:a rischi inferiori di:

Malattie cardiovascolari (Malattie cardiovascolari (--83%)83%)
Diabete (Diabete (--50%)50%)

Infarto (con la dieta mediterranea: Infarto (con la dieta mediterranea: --70% secondo attacco, 70% secondo attacco, --50% 50% 
mortalitmortalitàà))

Forme di demenza e capacitForme di demenza e capacitàà cognitivecognitive

LA PREVENZIONE ATTRAVERSO LA LA PREVENZIONE ATTRAVERSO LA 
DIETADIETA

LA PREVENZIONE ATTRAVERSO LA LA PREVENZIONE ATTRAVERSO LA 
DIETADIETA
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ISTITUTO SUPERIORE ISTITUTO SUPERIORE DIDI SANITASANITA’’
OKKIO ALLA SALUTE RISULTATI 2008OKKIO ALLA SALUTE RISULTATI 2008

Sistema di sorveglianza su alimentazione e attivitSistema di sorveglianza su alimentazione e attivitàà fisica nei bambini della scuola primariafisica nei bambini della scuola primaria
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NON SOLO MALATTIE CRONICO DEGENERATIVENON SOLO MALATTIE CRONICO DEGENERATIVE
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PER ESEMPIOPER ESEMPIO

1919



2020



2121



EPIGENETICAEPIGENETICA
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EPIGENETICA: LA DIETA DELLE MAMME INFLUISCE EPIGENETICA: LA DIETA DELLE MAMME INFLUISCE 
SULLA SALUTE DEI PICCOLISULLA SALUTE DEI PICCOLI

AlimentareAlimentare le le mammemamme in in gravidanzagravidanza con con cibicibi ricchiricchi didi donatoridonatori didi metilimetili ((eses. . 
folatifolati) ) modificamodifica ll’’espressioneespressione del gene agouti (del gene agouti (topolinitopolini gialligialli, , obesiobesi, , 

iperinsulinemiciiperinsulinemici, , suscettibilisuscettibili aiai tumoritumori): 5 ): 5 susu 7 7 natinati non non esprimonoesprimono ilil genegene
(Wolff et al. 1998, (Wolff et al. 1998, DolinoyDolinoy 1998)1998)
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Queste indicazioni valgono per tutti, ma soprattutto per Queste indicazioni valgono per tutti, ma soprattutto per 
le donne in gravidanza e durante lle donne in gravidanza e durante l’’allattamento al seno, e allattamento al seno, e 

per i bambini nei primi tre anni di vita. per i bambini nei primi tre anni di vita. 
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EPIGENETICAEPIGENETICA
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EPIGENETICAEPIGENETICA

2727



2828



2929



30



31

Diet has an enormous impact on many aspects of our health, yet 
scientific consensus about how what we eat affects our biology 
remains elusive. This is especially true with respect to the ongoing 
debate about obesity. While many in the scientific community focus on 
how high fat diets can lead to increased body weight ( 1), others assert 
that we should blame processed carbohydrates ( 2). Is it possible that 
this focus on macronutrients (i.e., fats, proteins, and sugars) is
misplaced?
Much of the recent public discourse about the interaction between 
food and metabolic health relies on two basic approaches (see the 
figure). One is nutritional epidemiology, in which populations of 
people who eat different foods are compared with regard to indices of 
health such as body weight,
with a goal of determining which diets are more or less “healthy.” The 
other is biochemistry, in which the goal is to determine how different 
macronutrients are processed to yield energy. Despite valuable 
information provided by these two approaches, neither has resulted in 
a translatable  scientific basis for recommending diets that improve 
metabolic health or reduce body weight for a large percentage of the 
affected population, perhaps because considering food only in terms 
of its macronutrient content overlooks the complexities of how food 
interacts with our bodies. A growing body of evidence suggests an 
alternative perspective. That is, circulating substrates derived from 
food have specific direct and indirect actions to activate receptors and 
signaling pathways, in addition to providing fuel and essential 
micronutrients. Ultimately food can be considered as a cocktail of 
“hormones.” A hormone is a regulatory compound produced in one 
organ that is transported in blood to stimulate or inhibit specific cells 
in another part of the body. Hormones exert their effects on target 
tissues by acting on cell-surface receptors to alter activity through 
intracellular signaling cascades or via nuclear receptors to regulate 
gene transcription. Although food is not produced in the body, its 
components travel through the blood, and nutrient substrates
can act as signaling molecules by activating cell-surface or nuclear
receptors.

La dieta ha un impatto enorme su molti aspetti della nostra salute, ma il 
consenso scientifico su come ciò che mangiamo influenza la nostra 
biologia resta sfuggente. Questo è particolarmente vero per quanto 
riguarda il dibattito in corso circa l'obesità. Mentre molti nella comunità
scientifica si concentrano su come diete ricche di grassi possono 
portare ad un aumento del peso corporeo (1), altri sostengono che 
dobbiamo incolpare i carboidrati  raffinati (2). E 'possibile che 
l'attenzione per macronutrienti (ad esempio, i grassi, proteine   e zuccheri) 
sia fuori luogo?
Gran parte del recente discorso pubblico circa l'interazione tra cibo e 
salute metabolica si basa su due approcci di base (vedere la figura). Uno 
è l’epidemiologia nutrizionale, in cui le popolazioni di persone che
mangiano cibi differenti vengono confrontate per quanto riguarda gli 
indici di salute come il peso corporeo, con un obiettivo di determinare 
quali diete sono più o meno "sano". L'altro è biochimica, in cui l'obiettivo 
è determinare come macronutrienti differenti vengono elaborati per 
produrre energia. Nonostante le preziose informazioni fornite da questi 
due approcci, nessuno dei due ha portato a una base scientifica per 
raccomandare traducibile diete che migliorano la salute metabolica o 
ridurre il peso corporeo per una grande percentuale della popolazione 
colpita, forse perché considera solo cibo in termini di contenuto di 
macronutrienti si affaccia sulla complessità di come il cibo interagisce 
con il nostro corpo. Un crescente corpo di evidenze suggerisce un punto 
di vista alternativo. Cioè, substrati  circolanti  derivanti dal cibo hanno 
specifiche azioni dirette ed indirette per attivare recettori e vie di 
segnalazione, oltre a fornire combustibile e micronutrienti essenziali. 
Infine cibo può essere considerato come un cocktail di "ormoni." Un 
ormone è un composto di regolamentazione prodotta in un organo che 
viene trasportato nel sangue per stimolare o inibire cellule specifiche in 
un'altra parte del corpo. Ormoni esercitano i loro effetti sui tessuti 
agendo sui recettori della superficie cellulare alterano l'attività
intracellulare attraverso cascate di segnalazione o attraverso recettori 
nucleari per regolare la trascrizione del gene. Anche se il cibo non è
prodotto nel corpo, i suoi componenti viaggiare attraverso il sangue, e 
substrati nutritivi può agire come molecole di segnalazione attivando 
superficie cellulare o recettori nucleari.







Nel genoma umano ci sono
circa 2.000 geni, su 30.000 

totali, con un ruolo
chemiorecettoriale (gustativo, 

olfattivo, vomeronasale).

Questa è la più grande
famiglia del genoma umano

Una grande parte di questi
gene è espressa in apparati di
origine endodermica quale il
digerente ed il respiratorio
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LA NUOVA AREA DI RICERCA:LA NUOVA AREA DI RICERCA:
I I microRNAmicroRNA
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Nel corpo le cellule batteriche Nel corpo le cellule batteriche 
sono 10 volte pisono 10 volte piùù numerose numerose 

di quelle umanedi quelle umane



Di recente si sono cominciati a chiarire i ruoli benefici di queDi recente si sono cominciati a chiarire i ruoli benefici di questi sti 
microrganismi nel promuovere la salutemicrorganismi nel promuovere la salute

Alcuni di questi batteri hanno geni in cui sono codificanti compAlcuni di questi batteri hanno geni in cui sono codificanti composti osti 
che lche l’’organismo non può produrre da soloorganismo non può produrre da solo

Altri sembrano addestrare il corpo a non reagire in modo eccessiAltri sembrano addestrare il corpo a non reagire in modo eccessivo ai vo ai 
pericoli esternipericoli esterni

I microrganismi influenzano i disturbi autoimmuni e lI microrganismi influenzano i disturbi autoimmuni e l’’obesitobesitàà





CIBO E SALUTECIBO E SALUTE
LIVELLI DI INTERAZIONELIVELLI DI INTERAZIONE

1)1) LIVELLO NUTRIZIONALE (metabolico e biochimico)LIVELLO NUTRIZIONALE (metabolico e biochimico)

2) LIVELLO SIGNALING (2) LIVELLO SIGNALING (kairomonikairomoni e e sinomonisinomoni))

3) LIVELLO FLORA BATTERICA (3) LIVELLO FLORA BATTERICA (signalingsignaling e sistema immunitario)e sistema immunitario)

4) LIVELLO GENICO (regolazione dell4) LIVELLO GENICO (regolazione dell’’espressione genica)espressione genica)



LL’’alimentazione: un alimentazione: un 
investimento di lungo periodo investimento di lungo periodo 

sulla salutesulla salute

Il conto arriva dopo 10 Il conto arriva dopo 10 –– 20 anni..20 anni..

a partire dal grembo maternoa partire dal grembo materno
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4242



IL DILEMMA DELLIL DILEMMA DELL’’ONNIVOROONNIVORO
(Michael (Michael PollanPollan))

Questo cibo Questo cibo èè buono o cattivo?buono o cattivo?

Fa bene o fa maleFa bene o fa male
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““PANE E BUGIEPANE E BUGIE”” del prof. Dario del prof. Dario BressaniniBressanini

““Una  sostanza non Una  sostanza non èè necessariamente pinecessariamente piùù benigna solo perchbenigna solo perchéé ll’’ha prodotta la ha prodotta la 
naturanatura…… Sarebbe bello che fosse cosSarebbe bello che fosse cosìì, ma purtroppo , ma purtroppo èè solo un luogo comune2solo un luogo comune2

““Se vi dicessi che nella tazza di caffSe vi dicessi che nella tazza di caffèè che sorseggiate ogni mattina ci sono delle che sorseggiate ogni mattina ci sono delle 
molecole che risultano cancerogene per i ratti, continuereste a molecole che risultano cancerogene per i ratti, continuereste a berla?berla?

Prof. Silvio Prof. Silvio GarattiniGarattini -- Istituto Mario NegriIstituto Mario Negri
Il caffIl caffèè ha un effetto favorevole sul rischio di tumori del cavo orale eha un effetto favorevole sul rischio di tumori del cavo orale e della faringedella faringe
I soggetti che consumavano 4 o piI soggetti che consumavano 4 o piùù tazze di cafftazze di caffèè al giorno avevano un rischio di al giorno avevano un rischio di 
tumore del cavo orale e della faringe inferiore del 39% rispettotumore del cavo orale e della faringe inferiore del 39% rispetto ai non bevitori di ai non bevitori di 
caffcaffèè..

CHI HA RAGIONE?CHI HA RAGIONE?

LO STRESS DA CIBOLO STRESS DA CIBO
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Polonia 7.000 anni fa: 
ciclo alimentare annuale



Incidenza media dellIncidenza media dell’’intolleranza intolleranza 
al lattosio negli adulti di alcune al lattosio negli adulti di alcune 

popolazionipopolazioni
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UN PRINCIPIO DA RICORDAREUN PRINCIPIO DA RICORDARE

EE’’ statastata la la disponibilitdisponibilitàà alimentarealimentare del del territorioterritorio a a 
plasmareplasmare ilil nostronostro corpocorpo

NegliNegli ultimiultimi 10.000 10.000 annianni siamosiamo evolutievoluti insiemeinsieme allealle
piantepiante e e agliagli animalianimali cheche noinoi stessistessi abbiamoabbiamo miglioratomigliorato

geneticamentegeneticamente
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DAL FILM DAL FILM ““NOVECENTONOVECENTO””
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““LL’’essere umano essere umano èè perfettamente perfettamente 
adattato ai regimi alimentari piadattato ai regimi alimentari piùù

diversi, con ldiversi, con l’’unica eccezione della unica eccezione della 
dieta occidentaledieta occidentale””
(Michael (Michael PollanPollan-- In difesa del cibo)In difesa del cibo)

NICCHIE ALIMENTARINICCHIE ALIMENTARI
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LL’’uomo evolve uomo evolve 
pipiùù lentamente lentamente 
mentre il cibo mentre il cibo 

evolve ogni annoevolve ogni anno
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QUALITQUALITÁÁ DEGLI ALIMENTIDEGLI ALIMENTI

•• QualitQualitàà nutrizionalenutrizionale: : calorie; contenuto in nutrienti: zucchero, grassi, calorie; contenuto in nutrienti: zucchero, grassi, 
proteine, sali minerali, vitamine, fibre, ecc.proteine, sali minerali, vitamine, fibre, ecc.

•• QualitQualitàà organoletticaorganolettica: : colore, fragranza, sapore, consistenzacolore, fragranza, sapore, consistenza

•• QualitQualitàà funzionale (o salutistica)funzionale (o salutistica): : contenuto in sostanze benefiche: contenuto in sostanze benefiche: 
antiossidanti, acidi grassi polinsaturi (omegaantiossidanti, acidi grassi polinsaturi (omega--6, omega6, omega--3), sostanze 3), sostanze 
antitumorali antitumorali ((nutraceuticinutraceutici))

•• QualitQualitàà sanitariasanitaria: : presenza di sostanze nocive estranee o che si formano presenza di sostanze nocive estranee o che si formano 
durante le trasformazioni industriali o durante la cottura: pestdurante le trasformazioni industriali o durante la cottura: pesticidi, acidi icidi, acidi 
grassi trans, antibiotici, ecc. grassi trans, antibiotici, ecc. (contaminazione chimica)(contaminazione chimica)

•• QualitQualitàà igienicaigienica: : presenza di microrganismi patogeni presenza di microrganismi patogeni (contaminazione (contaminazione 
microbica)microbica)

•• QualitQualitàà agronomicaagronomica: rendita economica (produttivit: rendita economica (produttivitàà per per 
unitunitàà di superficie)di superficie)

•• QualitQualitàà eticoetico--socialesociale:  impatto delle pratiche di produzione agricola sulla :  impatto delle pratiche di produzione agricola sulla 
salute dellsalute dell’’ambiente, benessere degli animali,  salute e reddito degli ambiente, benessere degli animali,  salute e reddito degli 
agricoltoriagricoltori
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CEREALI: PRODUZIONE  PER ETTAROCEREALI: PRODUZIONE  PER ETTARO
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SUA SUA MAESTMAESTÁ…Á…
ZEA MAISZEA MAIS

IL MIGLIORE PER IL MIGLIORE PER 
LL’’INDUSTRIAINDUSTRIA
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IL MAIS NELLA IL MAIS NELLA 
CROCCHETTA CROCCHETTA DIDI

POLLO IMPANATA?POLLO IMPANATA?

Ha nutrito il polloHa nutrito il pollo

Collante tra carne e Collante tra carne e impanturaimpantura

ImpanaturaImpanatura

Olio di semi per friggereOlio di semi per friggere



IL MAIS NELLA IL MAIS NELLA 
CROCCHETTA CROCCHETTA DIDI

POLLO IMPANATA?POLLO IMPANATA?

……ee poi?poi?

Lecitina dellLecitina dell’’impastoimpasto

MonoMono--, di, di-- e trigliceridi delle trigliceridi dell’’impastoimpasto

Colorante per la doraturaColorante per la doratura

Acido citrico per la conservazioneAcido citrico per la conservazione



IL MAIS NELLE BIBITE?IL MAIS NELLE BIBITE?

Da piDa piùù di venti anni le bevande di venti anni le bevande 
dolcidolci……

Sono dolcificate con sciroppo al Sono dolcificate con sciroppo al 
fruttosio fatto con il maisfruttosio fatto con il mais



E POI?E POI?

I termini:I termini:
Amido modificato, sciroppo di Amido modificato, sciroppo di 

glucosio, glucosio, maltodestrinemaltodestrine, fruttosio , fruttosio 
cristallizzato, acido ascorbico, cristallizzato, acido ascorbico, 

lecitina, destrosio, acido lattico, lecitina, destrosio, acido lattico, 
lisina, maltosio, oli di semi vari, lisina, maltosio, oli di semi vari, 

caramello, gomma caramello, gomma xantanaxantana,,

==
MAISMAIS



QUANTE VOLTE LO QUANTE VOLTE LO 
MANGIO?MANGIO?

Si trova in:Si trova in:
Latte in polvere, creme al formaggio, gelato, Latte in polvere, creme al formaggio, gelato, 

cibi precotti, frutta sciroppata, ketchup, cibi precotti, frutta sciroppata, ketchup, 
maionese, senape, salse pronte, caramelle, maionese, senape, salse pronte, caramelle, 

minestre in scatola, preparati per dolci, minestre in scatola, preparati per dolci, 
dolcidolci surgelati,  hot dog, mortadella, surgelati,  hot dog, mortadella, 

margarina, pillole vitaminiche, farmacimargarina, pillole vitaminiche, farmaci

Cere vegetali per lucidare frutta e verduraCere vegetali per lucidare frutta e verdura

PesticidiPesticidi



E SE NON MANGIO?E SE NON MANGIO?

Si trova in:Si trova in:

Imballaggi e confezioniImballaggi e confezioni
Dentifrici, cosmetici, pannolini, sacchi della Dentifrici, cosmetici, pannolini, sacchi della 
spazzatura, detergenti, fiammiferi, batterie, spazzatura, detergenti, fiammiferi, batterie, 

patinatura delle rivistepatinatura delle riviste

Compensati e truciolati, linoleum, fibra di Compensati e truciolati, linoleum, fibra di 
vetro, adesivivetro, adesivi



E SE NON MANGIO?E SE NON MANGIO?

Utilizzato anche per produrreUtilizzato anche per produrre

bioetanolobioetanolo



La piLa piùù importante  classificazione, di tipo di vista mercantile si basimportante  classificazione, di tipo di vista mercantile si basa sulla consistenza del grano:a sulla consistenza del grano:
••EvertaEverta (pericarpo traslucido ed endosperma quasi tutto vitreo, da scop(pericarpo traslucido ed endosperma quasi tutto vitreo, da scoppio: popcorn), pio: popcorn), 
••Tunicata (grani ricoperti da glume: Tunicata (grani ricoperti da glume: podcornpodcorn), ), 
••InduradaIndurada (pericarpo traslucido ed endosperma farinoso al centro e vitreo(pericarpo traslucido ed endosperma farinoso al centro e vitreo esternamente, esternamente, 
cristallino: cristallino: flintcornflintcorn),  ),  AmylaceaAmylacea (pericarpo opaco ed endosperma farinoso: (pericarpo opaco ed endosperma farinoso: softcornsoftcorn), ), 
••Indentata (pericarpo traslucido ed apice coronato, dentato: Indentata (pericarpo traslucido ed apice coronato, dentato: dentcorndentcorn), ), 
••SaccharataSaccharata (grani rugosi e zuccherini, dolce: (grani rugosi e zuccherini, dolce: sweetcornsweetcorn), ), 
••AmylosaccharataAmylosaccharata (grani lisci e zuccherini, dolce: (grani lisci e zuccherini, dolce: sweetcornsweetcorn), ), 
••CeratinaCeratina (pericarpo opaco ed endosperma in parte ceroso: (pericarpo opaco ed endosperma in parte ceroso: waxycornwaxycorn). ). 

VarietVarietàà di mais in Italia di mais in Italia 
Classificazione di Classificazione di BrandoliniBrandolini in base alla loro origine:in base alla loro origine:
1. Sezione 1. Sezione IndurataIndurata e Indentata (9 complessi razziali, 35 Razze e 65 agroe Indentata (9 complessi razziali, 35 Razze e 65 agro--ecotipi)ecotipi)
2. Sezione 2. Sezione EvertaEverta (3 razze e 12 agro(3 razze e 12 agro--ecotipi)ecotipi)

Classificazione degli ibridi commercialiClassificazione degli ibridi commerciali
Parecchi anni fa una classifica degli ibridi di mais in base allParecchi anni fa una classifica degli ibridi di mais in base alla precocita precocitàà fu adotfu adottata dalla FAO. In tata dalla FAO. In 
base a questa classifica gli ibridi vengono suddibase a questa classifica gli ibridi vengono suddivisi in 9 classi di precocitvisi in 9 classi di precocitàà, contrassegnate con , contrassegnate con 
i numeri da 100 a 900 per ordine di precociti numeri da 100 a 900 per ordine di precocitàà decrescente. decrescente. 

Mais transgeniciMais transgenici
Il mais Il mais èè stato recentemente oggetto di un intenso lavoro di miglioramentstato recentemente oggetto di un intenso lavoro di miglioramento con le tecniche o con le tecniche 
dell'ingegneria genetica che si dell'ingegneria genetica che si èè tradotto nella realizzazione di ibridi di tradotto nella realizzazione di ibridi di ««mais transgenicomais transgenico»». . 
Attualmente due sono i caratteri ingegnerizzati: la resistenza aAttualmente due sono i caratteri ingegnerizzati: la resistenza alla piralide e la resistenza al lla piralide e la resistenza al 
GlifosateGlifosate..

CLASSIFICAZIONE: CLASSIFICAZIONE: 
ZEA MAISZEA MAIS

6666



Numerose varietNumerose varietàà di frutta e verdura di frutta e verdura 
che consumiamo regolarmente sono che consumiamo regolarmente sono 
state ottenute con state ottenute con mutazioni indottemutazioni indotte

con lcon l’’uso delle uso delle 

radiazioni nucleariradiazioni nucleari

Negli ultimi 70 anni sono state prodotte 2.300 varietNegli ultimi 70 anni sono state prodotte 2.300 varietàà mutanti tra cui grano, riso, mutanti tra cui grano, riso, 
girasole, orzo, piselli, cotone, fagioli, patate, mele, banane, girasole, orzo, piselli, cotone, fagioli, patate, mele, banane, albicocche, pesche, pere,albicocche, pesche, pere,

In Italia: riso fulgente, ciliegie In Italia: riso fulgente, ciliegie BurlatBurlat e Nero, piselli Esedra, Navona, Trevi, Paride, e Nero, piselli Esedra, Navona, Trevi, Paride, 
PriamoPriamo, Pirro, fagioli Montalbano e Mogano, melanzane , Pirro, fagioli Montalbano e Mogano, melanzane FloralbaFloralba e e PicentisPicentis, patata , patata 

DesitalDesital,,

grano Creso e derivati (grano Creso e derivati (CastelCastel del monte, Augusto, del monte, Augusto, CastelfusanoCastelfusano, , CastelporzianoCastelporziano, , 
FeboFebo, Giano, , Giano, PeleoPeleo, Ulisse) , Ulisse) 

Il Creso negli anni 80 rappresentava il 53% della produzione itaIl Creso negli anni 80 rappresentava il 53% della produzione italiana di granoliana di grano

CONSEGUENZE DELLA NECESSITCONSEGUENZE DELLA NECESSITÁÁ DIDI
PRODURRE GRANDI QUANTITPRODURRE GRANDI QUANTITÁÁ

6767



SCOMPARSA DELLA BIODIVERSITASCOMPARSA DELLA BIODIVERSITA’’

Oggi sono 600.000 le specie vegetali conosciuteOggi sono 600.000 le specie vegetali conosciute

7.000 le specie usate in alimentazione umana e 7.000 le specie usate in alimentazione umana e 
150 quelle coltivate150 quelle coltivate

30 producono il 95% del fabbisogno umano di calorie30 producono il 95% del fabbisogno umano di calorie

3 (frumento, riso e mais) forniscono il 60% delle calorie nella 3 (frumento, riso e mais) forniscono il 60% delle calorie nella nutrizione di tutti nutrizione di tutti 
gli abitanti della terragli abitanti della terra

CONSEGUENZE DELLA NECESSITACONSEGUENZE DELLA NECESSITA’’ DIDI
STANDARDIZZARESTANDARDIZZARE
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QUALITQUALITÁÁ DEGLI ALIMENTIDEGLI ALIMENTI

•• QualitQualitàà nutrizionalenutrizionale: : calorie; contenuto in nutrienti: calorie; contenuto in nutrienti: 
zucchero, grassi, proteine, sali minerali, vitamine, fibre, ecc.zucchero, grassi, proteine, sali minerali, vitamine, fibre, ecc.

•• QualitQualitàà organoletticaorganolettica: : colore, fragranza, sapore, consistenzacolore, fragranza, sapore, consistenza

•• QualitQualitàà funzionale (o salutistica)funzionale (o salutistica): : contenuto in sostanze benefiche: contenuto in sostanze benefiche: 
antiossidanti, acidi grassi polinsaturi (omegaantiossidanti, acidi grassi polinsaturi (omega--6, omega6, omega--3), sostanze 3), sostanze 
antitumorali antitumorali ((nutraceuticinutraceutici))

•• QualitQualitàà sanitariasanitaria: : presenza di sostanze nocive estranee o che si formano presenza di sostanze nocive estranee o che si formano 
durante le trasformazioni industriali o durante la cottura: pestdurante le trasformazioni industriali o durante la cottura: pesticidi, acidi icidi, acidi 
grassi trans, antibiotici, ecc. grassi trans, antibiotici, ecc. (contaminazione chimica)(contaminazione chimica)

•• QualitQualitàà igienicaigienica: : presenza di microrganismi patogeni presenza di microrganismi patogeni (contaminazione (contaminazione 
microbica)microbica)

•• QualitQualitàà agronomicaagronomica: rendita economica (produttivit: rendita economica (produttivitàà per unitper unitàà di di 
superficie)superficie)

•• QualitQualitàà eticoetico--socialesociale:  impatto delle pratiche di produzione agricola sulla :  impatto delle pratiche di produzione agricola sulla 
salute dellsalute dell’’ambiente, benessere degli animali,  salute e reddito degli ambiente, benessere degli animali,  salute e reddito degli 
agricoltoriagricoltori
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ESERCIZIO FISICO E CONSUMO ESERCIZIO FISICO E CONSUMO DIDI ENERGIA:ENERGIA:
ESEMPIESEMPI
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FACCIAMO COLAZIONE FACCIAMO COLAZIONE 
BAMBINI?BAMBINI?
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IL RIDUZIONISMOIL RIDUZIONISMO
RACCOMANDAZIONI E DIETERACCOMANDAZIONI E DIETE
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Ha senso sostituire Ha senso sostituire 
il pane con le fette il pane con le fette 
biscottate o con i biscottate o con i 
grissini?grissini?

50 g di pane integrale 50 g di pane integrale 
pasta madre danno pasta madre danno 
120 kcal120 kcal

50 g di fette 50 g di fette 
biscottate quasi il biscottate quasi il 
doppio (circa 200 doppio (circa 200 
kcal)kcal)
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QUALE DIETA IDEALE?QUALE DIETA IDEALE?

DIETE DIETE DIDI POPOLAZIONI UMANE IN SALUTE:POPOLAZIONI UMANE IN SALUTE:

Diete a base di frutta, verdura e cereali (Diete a base di frutta, verdura e cereali (dieta dieta 
mediterraneamediterranea))

MasaiMasai: quasi esclusivamente carne, sangue e latte: quasi esclusivamente carne, sangue e latte

Abitanti delle Ebridi: pesce, molluschi, avenaAbitanti delle Ebridi: pesce, molluschi, avena

Eschimesi: pesce crudo, selvaggina, uova di pesce, Eschimesi: pesce crudo, selvaggina, uova di pesce, 
grasso di balenagrasso di balena

Nilo (vicino Etiopia): latte, carne, sangue, animali di Nilo (vicino Etiopia): latte, carne, sangue, animali di 
fiumefiume

NICCHIE ALIMENTARINICCHIE ALIMENTARI
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CONFRONTO TRA ALIMENTAZIONE CONFRONTO TRA ALIMENTAZIONE 
PALEOLITICA E ATTUALE PALEOLITICA E ATTUALE 

OCCIDENTALEOCCIDENTALE
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DIETA MEDITERRANEADIETA MEDITERRANEA
GLI ITALIANI DEVONO TORNARE A SEGUIRLAGLI ITALIANI DEVONO TORNARE A SEGUIRLA

Un ritorno Un ritorno ““modernomoderno”” alla tradizionealla tradizione
che empiricamente aveva che empiricamente aveva ““aggiustato il tiroaggiustato il tiro”” via via che il progresso via via che il progresso 

presentava nuove opportunitpresentava nuove opportunitàà
7777



LA DIETA OCCIDENTALE?LA DIETA OCCIDENTALE?
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DIETA MEDITERRANEA:DIETA MEDITERRANEA:
LA PIRAMIDE ALIMENTARELA PIRAMIDE ALIMENTARE
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QUALITQUALITÁÁ DEGLI ALIMENTIDEGLI ALIMENTI

•• QualitQualitàà nutrizionalenutrizionale: : calorie; contenuto in nutrienti: zucchero, grassi, calorie; contenuto in nutrienti: zucchero, grassi, 
proteine, sali minerali, vitamine, fibre, ecc.proteine, sali minerali, vitamine, fibre, ecc.

•• QualitQualitàà organoletticaorganolettica: : colore, fragranza, sapore, consistenzacolore, fragranza, sapore, consistenza

•• QualitQualitàà funzionale (o salutistica)funzionale (o salutistica): : contenuto in sostanze benefiche: contenuto in sostanze benefiche: 
antiossidanti, acidi grassi polinsaturi (omegaantiossidanti, acidi grassi polinsaturi (omega--6, omega6, omega--3), sostanze 3), sostanze 
antitumorali antitumorali ((nutraceuticinutraceutici))

•• QualitQualitàà sanitariasanitaria: : presenza di sostanze nocive estranee o che presenza di sostanze nocive estranee o che 
si formano durante le trasformazioni industriali o durante la si formano durante le trasformazioni industriali o durante la 
cottura: pesticidi, acidi grassi trans, antibiotici, ecc. cottura: pesticidi, acidi grassi trans, antibiotici, ecc. 
(contaminazione chimica)(contaminazione chimica)

•• QualitQualitàà igienicaigienica: : presenza di microrganismi patogeni presenza di microrganismi patogeni (contaminazione (contaminazione 
microbica)microbica)

•• QualitQualitàà agronomicaagronomica: rendita economica (produttivit: rendita economica (produttivitàà per unitper unitàà di di 
superficie)superficie)

•• QualitQualitàà eticoetico--socialesociale:  impatto delle pratiche di produzione agricola sulla :  impatto delle pratiche di produzione agricola sulla 
salute dellsalute dell’’ambiente, benessere degli animali,  salute e reddito degli ambiente, benessere degli animali,  salute e reddito degli 
agricoltoriagricoltori 8080



I Contaminanti organici persistenti (POP):I Contaminanti organici persistenti (POP):

piombo, mercurio, arsenico, pesticidi (insetticidi, fungicidi, epiombo, mercurio, arsenico, pesticidi (insetticidi, fungicidi, erbicidi), rbicidi), 
PCB, diossine, PCB, diossine, 

Contaminanti da contenitori:Contaminanti da contenitori:

Ftalati (dalla plastiche), ferro, cromo, arsenico, nichel, rame,Ftalati (dalla plastiche), ferro, cromo, arsenico, nichel, rame,
alluminio, stagno (dalle scatolette)alluminio, stagno (dalle scatolette)

Composti derivati dalle cotture (ammine eterocicliche  e idrocarComposti derivati dalle cotture (ammine eterocicliche  e idrocarburi buri 
aromatici da carni, acrilamide da amidi)aromatici da carni, acrilamide da amidi)

Composti derivati dalla conservazione dei cibi (nitriti e nitratComposti derivati dalla conservazione dei cibi (nitriti e nitrati, i, 
micotossine)micotossine)

GLI ATTIVATORIGLI ATTIVATORI
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ISPRAISPRA
RAPPORTO PESTICIDI 2007RAPPORTO PESTICIDI 2007--20082008
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FITOFARMACI NEL VENETOFITOFARMACI NEL VENETO
PERICOLOSITPERICOLOSITÁÁ
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Su 195 bambini:
187  (96%) hanno  1  pesticida organofosforico
183  (94%) hanno  2  pesticidi organofosforici
146  (75%) hanno  3  pesticidi organofosforici

93   (48%) hanno 4  pesticidi organofosforici
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I  risultatiI  risultati dei campionidei campioni convenzionaliconvenzionali provengono dal programma di sorveglianza e quello finalizzato provengono dal programma di sorveglianza e quello finalizzato 
(con maggiori non conformit(con maggiori non conformitàà), mentre), mentre ii dati dei prodottidati dei prodotti biologicibiologici si riferiscono unicamente a si riferiscono unicamente a 

campionicampioni di sorveglianzadi sorveglianza

RESIDUI RESIDUI DIDI FITOFARMACIFITOFARMACI
CONVENZIONALE VS BIOLOGICICONVENZIONALE VS BIOLOGICI
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Parlamento  e Consiglio europeiParlamento  e Consiglio europei

Sesto programma dSesto programma d’’azione per lazione per l’’ambienteambiente

22 luglio 2002 prevista l22 luglio 2002 prevista l’’elaborazione di una strategia per:elaborazione di una strategia per:
ll’’uso sostenibile dei pesticidiuso sostenibile dei pesticidi

1) definizione di nuovi limiti massimi residuali  (LMR) 1) definizione di nuovi limiti massimi residuali  (LMR) 
2) sostituzione delle sostanze attive ritenute pericolose per la2) sostituzione delle sostanze attive ritenute pericolose per la salute salute 

delldell’’ambiente e dellambiente e dell’’uomouomo

Programma Programma CutCut--offoff sui fitofarmacisui fitofarmaci

PESTICIDI NEL PIATTO 2011PESTICIDI NEL PIATTO 2011
LEGAMBIENTE LEGAMBIENTE 
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DOVE SONO GLI FTALATIDOVE SONO GLI FTALATI
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MINISTERO DELLA SALUTEMINISTERO DELLA SALUTE
ACRILAMMIDEACRILAMMIDE

9393



ADDITIVI AMMESSIADDITIVI AMMESSI

Coloranti (58)Coloranti (58)
Conservanti (51)Conservanti (51)

Antiossidanti e regolatori di aciditAntiossidanti e regolatori di aciditàà (53)(53)
Addensanti, stabilizzanti e emulsionanti (68)Addensanti, stabilizzanti e emulsionanti (68)
Regolatori di aciditRegolatori di aciditàà e antiagglomeranti (60)e antiagglomeranti (60)

Esaltatori di sapiditEsaltatori di sapiditàà (19)(19)
Vari (79)Vari (79)

TOTALE: 388TOTALE: 388

ALTRI COALTRI CO--RESPONSABILI?RESPONSABILI?
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ALTRI COALTRI CO--RESPONSABILI?RESPONSABILI?

ADIADI

ASSUNZIONE ASSUNZIONE 
GIORNALIERE GIORNALIERE 
ACCETTABILIACCETTABILI
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LL’’ASPARTAME  CAUSA I TUMORI?ASPARTAME  CAUSA I TUMORI?

ALTRI COALTRI CO--RESPONSABILI?RESPONSABILI?
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IL PROBLEMA DEL MULTIRESIDUOIL PROBLEMA DEL MULTIRESIDUO

LL’’uomo uomo èè esposto a esposto a 
micro quantitmicro quantitàà di tante sostanze tossichedi tante sostanze tossiche, le quali , le quali 

si potenziano lsi potenziano l’’una con luna con l’’altraaltra
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QUALITQUALITÁÁ DEGLI ALIMENTIDEGLI ALIMENTI

•• QualitQualitàà nutrizionalenutrizionale: : calorie; contenuto in nutrienti: zucchero, grassi, calorie; contenuto in nutrienti: zucchero, grassi, 
proteine, sali minerali, vitamine, fibre, ecc.proteine, sali minerali, vitamine, fibre, ecc.

•• QualitQualitàà organoletticaorganolettica: : colore, fragranza, sapore, consistenzacolore, fragranza, sapore, consistenza

•• QualitQualitàà funzionale (o salutistica)funzionale (o salutistica): : contenuto in sostanze contenuto in sostanze 
benefiche: antiossidanti, acidi grassi polinsaturi (omegabenefiche: antiossidanti, acidi grassi polinsaturi (omega--6, 6, 
omegaomega--3), sostanze antitumorali 3), sostanze antitumorali ((nutraceuticinutraceutici))

•• QualitQualitàà sanitariasanitaria: : presenza di sostanze nocive estranee o che si formano presenza di sostanze nocive estranee o che si formano 
durante le trasformazioni industriali o durante la cottura: pestdurante le trasformazioni industriali o durante la cottura: pesticidi, acidi icidi, acidi 
grassi trans, antibiotici, ecc. grassi trans, antibiotici, ecc. (contaminazione chimica)(contaminazione chimica)

•• QualitQualitàà igienicaigienica: : presenza di microrganismi patogeni presenza di microrganismi patogeni (contaminazione (contaminazione 
microbica)microbica)

•• QualitQualitàà agronomicaagronomica: rendita economica (produttivit: rendita economica (produttivitàà per unitper unitàà di di 
superficie)superficie)

•• QualitQualitàà eticoetico--socialesociale:  impatto delle pratiche di produzione agricola sulla :  impatto delle pratiche di produzione agricola sulla 
salute dellsalute dell’’ambiente, benessere degli animali,  salute e reddito degli ambiente, benessere degli animali,  salute e reddito degli 
agricoltoriagricoltori
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Il cibo non protegge come una Il cibo non protegge come una 
voltavolta
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DATI   FEDERDISTRIBUZIONEDATI   FEDERDISTRIBUZIONE
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Ultimi 60 anni: incremento e globalizzazione dei consumi mondialUltimi 60 anni: incremento e globalizzazione dei consumi mondialii

lunghe catene alimentarilunghe catene alimentari

lunghe conservazionilunghe conservazioni

Alimentazione moderna per una Alimentazione moderna per una 
genetica anticagenetica antica
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IL CONSUMATORE IL CONSUMATORE LILI RICONOSCE?RICONOSCE?
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Il contenuto dei prodotti freschi in minerali è significativamente 
cambiato rispetto a 30 anni fa*

* dati USDA  J. Amer College Nutrition 23, 669-682 (2004)

Il contenuto dei prodotti freschi in minerali è significativamente 
cambiato rispetto a 30 anni fa*

* dati USDA  J. Amer College Nutrition 23, 669-682 (2004)

Alimento Ca K Mg

Spinaci + 6,45% +18% -10%

Mais - 25% -2% - 22%

Barbabietola 0 -10% -8%

Cavolo -28% -51% -84

Broccoli -50%

Martinez-Ballesta M.C. ed altri. Mineral in plant food: effects of agricultural practices and role in human health. A 
review. Agron. Sustain. Dev. 2009.
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Il contenuto dei prodotti freschi in  due nutrienti antiossidanti  è
significativamente cambiato rispetto a 30 anni fa*

* dati USDA: J Amer. College Nutrition 23, 660-682 (2004)

Il contenuto dei prodotti freschi in  due nutrienti antiossidanti  è
significativamente cambiato rispetto a 30 anni fa*

* dati USDA: J Amer. College Nutrition 23, 660-682 (2004)

Alimento Vitamina C (mg)
1950                      1999

Vitamina A (Unità)
1950                              1999                     

Spinaci 59 28 9420 6715

Mais 12 6,8 390 281

Barbabietola 10 4,9

Cavolo 50 33,2

Peperone 120 89 630 632

Melanzana 5 1,7

Broccoli 118 93,2 -

Zucchino 8 5,3 3400 1600

Lattuga 8 3,9 540 330

Cipolle 9 6,4

Carote 12000 28129
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Contenuto in polinsaturi secondo il metodo di 
allevamento

Contenuto in polinsaturi secondo il metodo di Contenuto in polinsaturi secondo il metodo di 
allevamentoallevamento
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EPIGENETICAEPIGENETICA
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Sostanze con gusti troppo forti creano una vera dipendenza da cibo

Food Addiction



EPIGENETICAEPIGENETICA
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Pubblicazione Istituto Italiano Tumori (progetto DIANA)Pubblicazione Istituto Italiano Tumori (progetto DIANA)

9999 donne in post menopausa con elevatidonne in post menopausa con elevati livelli basali livelli basali 
didi testosteronetestosterone plasmaticoplasmatico

Modificazione della dieta: Modificazione della dieta: 
riduzioneriduzione nel consumonel consumo totaletotale didi grassi egrassi e carboidraticarboidrati raffinati, raffinati, 

aumento del rapportoaumento del rapporto di ndi n--33 susu nn--6 e di acidi grassi saturi,6 e di acidi grassi saturi,
aumento dei cibiaumento dei cibi ricchi di fibra alimentarericchi di fibra alimentare e e fitoestrogenifitoestrogeni

Sperimentazione durata 5 mesiSperimentazione durata 5 mesi

La dieta ha efficacemente modificato il metabolismo degli ormoniLa dieta ha efficacemente modificato il metabolismo degli ormoni
endogeni cheendogeni che potrebbe apotrebbe a un minor rischio di cancro al senoun minor rischio di cancro al seno

LA PREVENZIONE ATTRAVERSO LA LA PREVENZIONE ATTRAVERSO LA 
DIETA DIETA 

(non la molecola)(non la molecola)
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I benefici dei cereali integrali sono ampiamente associati al coI benefici dei cereali integrali sono ampiamente associati al consumo di nsumo di 
tutte le loro sostanze nutritive, che comprendono vitamine (gruptutte le loro sostanze nutritive, che comprendono vitamine (gruppo B e po B e 
vitamina E), sali minerali (ferro, magnesio, zinco, potassio, sevitamina E), sali minerali (ferro, magnesio, zinco, potassio, selenio), acidi lenio), acidi 
grassi essenziali, grassi essenziali, fitochimici (sostanze fisiologicamente attive di piante che fitochimici (sostanze fisiologicamente attive di piante che 
recano benefici funzionali alla salute) e altri componenti bioatrecano benefici funzionali alla salute) e altri componenti bioattivitivi. Molte . Molte 
delle sostanze benefiche si trovano nel germe e nella crusca e delle sostanze benefiche si trovano nel germe e nella crusca e 
comprendono amidi resistenti, oligosaccaridi, inulina, comprendono amidi resistenti, oligosaccaridi, inulina, lignanilignani, fitosteroli, , fitosteroli, 
acido acido fiticofitico, tannini, lipidi e antiossidanti, come gli acidi fenolici e i , tannini, lipidi e antiossidanti, come gli acidi fenolici e i 
flavonoidiflavonoidi88. Si ritiene che tali nutrienti e altri composti, se consumati . Si ritiene che tali nutrienti e altri composti, se consumati 
insieme, abbiano un insieme, abbiano un effetto additivo e sinergico sulla saluteeffetto additivo e sinergico sulla salute99..

SOSTANZE FUNZIONALISOSTANZE FUNZIONALI
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ERBA AROMATICA ERBA AROMATICA COMPONENTI COMPONENTI ATTIVITAATTIVITA’’

AglioAglio allicinaallicina stimolantestimolante la la digestionedigestione, , antisetticoantisettico
AniceAnice anetoloanetolo stimolantestimolante la la digestionedigestione
CardamomoCardamomo cineolocineolo stimolantestimolante ll’’appetitoappetito e la e la digestionedigestione
ChiodoChiodo didi garofanogarofano eugenoloeugenolo stimolantestimolante ll’’appetitoappetito e la e la digestionedigestione, , antisetticoantisettico
CoriandoloCoriandolo linalololinalolo stimolantestimolante la la digestionedigestione
CuminoCumino aldeidealdeide cuminicacuminica stimolantestimolante la la digestionedigestione, , calmantecalmante
FienoFieno grecogreco trigonellinatrigonellina stimolantestimolante ll’’appetitoappetito
MentaMenta mentolomentolo stimolantestimolante ll’’appetitoappetito e la e la digestionedigestione, , antisetticoantisettico
NoceNoce moscatamoscata sbinenesbinene, , safrolosafrolo stimolantestimolante digestivodigestivo, , antisetticoantisettico
PepePepe piperinapiperina stimolantestimolante digestivodigestivo
PeperonePeperone capsaicinacapsaicina antidiarroicoantidiarroico, , antinfiammatorioantinfiammatorio, , stimolantestimolante
PrezzemoloPrezzemolo apioloapiolo stimolantestimolante ll’’appetitoappetito e la e la digestionedigestione, , antisetticoantisettico
RosmarinoRosmarino cineolocineolo stimolantestimolante ll’’appetitoappetito e la e la digestionedigestione, , antisetticoantisettico
SalviaSalvia cineolocineolo stimolantestimolante la la digestionedigestione, , antisetticoantisettico, , calmantecalmante
SedanoSedano ftalidiftalidi stimolantestimolante la la digestionedigestione, , antisetticoantisettico, , antiossidanteantiossidante
SenapeSenape isotiocianatoisotiocianato dd’’allileallile stimolantestimolante la la digestionedigestione
TimoTimo timolotimolo stimolantestimolante la la digestionedigestione, , antisetticoantisettico, , antiossidanteantiossidante
ZenzeroZenzero gingerologingerolo stimolantestimolante gastricogastrico

ATTIVITAATTIVITA’’ DI ALCUNE ERBE AROMATICHEDI ALCUNE ERBE AROMATICHE
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COMPONENTI BIOLOGICAMENTE ATTIVI DI COMPONENTI BIOLOGICAMENTE ATTIVI DI 
FRUTTA E VERDURAFRUTTA E VERDURA
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FRATTAGLIEFRATTAGLIE CONTENUTI STRATEGICICONTENUTI STRATEGICI

AnimelleAnimelle ferro, zinco, nucleotidiferro, zinco, nucleotidi
CervelloCervello acidi grassi essenziali, nucleotidiacidi grassi essenziali, nucleotidi
FegatoFegato ferro, vitamina A, acidi grassi ferro, vitamina A, acidi grassi 
essenziali, nucleotidiessenziali, nucleotidi
RognoneRognone cromo, nucleotidicromo, nucleotidi
CuoreCuore ferro, zinco, cromo, nucleotidiferro, zinco, cromo, nucleotidi
MilzaMilza ferro, zinco, nucleotidiferro, zinco, nucleotidi
MammellaMammella nucleotidinucleotidi
TrippaTrippa nucleotidinucleotidi
IntestinoIntestino nucleotidinucleotidi

PRINCIPALI MOLECOLE STRATEGICHE PRINCIPALI MOLECOLE STRATEGICHE 
CONTENUTE NELLE FRATTAGLIECONTENUTE NELLE FRATTAGLIE
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Osservando le popolazioni di tutto il mondo, il comune Osservando le popolazioni di tutto il mondo, il comune 
denominatore di un buona salute, denominatore di un buona salute, èè unun’’alimentazione alimentazione 

tradizionale a base di cibi freschi ricavati da animali e piantetradizionale a base di cibi freschi ricavati da animali e piante
cresciuti su terreni anchcresciuti su terreni anch’’essi ricchi di nutrientiessi ricchi di nutrienti

(da (da ““In difesa del ciboIn difesa del cibo”” di Michael di Michael PollanPollan))

LA DIETA IDEALE?LA DIETA IDEALE?
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l'uomo l'uomo èè ciò che mangiaciò che mangia

Il corpo umano funziona in Il corpo umano funziona in 
base a ciò che mangiabase a ciò che mangia

La qualitLa qualitàà della vita dipende della vita dipende 
da ciò che lda ciò che l’’uomo mangiauomo mangia



Una proposta dell’industria per 
rimediare alla carenza di omega 3 nel 

latte da allevamenti convenzionali

Una proposta dellUna proposta dell’’industria per industria per 
rimediare alla carenza di omega 3 nel rimediare alla carenza di omega 3 nel 

latte da allevamenti convenzionalilatte da allevamenti convenzionali

Il latte addizionato di olio di Il latte addizionato di olio di pesce*pesce*::

Contiene (mg %):Contiene (mg %):

Grassi:                          1,2 g di cuiGrassi:                          1,2 g di cui

saturi                          0,7saturi                          0,7

monoinsaturi            0,36monoinsaturi            0,36

polinsaturi                 0,14   di cuipolinsaturi                 0,14   di cui

omega 3                    0,080 di cuiomega 3                    0,080 di cui

DHA                            0,035DHA                            0,035

EPA                              0,028EPA                              0,028

Olio di pesce Olio di pesce aggiunto*aggiunto* : 0, 4 ml: 0, 4 ml

QuantitQuantitàà raccomandata di omegaraccomandata di omega--3:3:

650 mg/650 mg/diedie di di EPA+DHAEPA+DHA = 2g/= 2g/diedie di olio di di olio di 
pescepesce 118118



OPPUREOPPURE……....
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LA SOLUZIONE DEL RIDUZIONISMOLA SOLUZIONE DEL RIDUZIONISMO
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COME RISPONDIAMO ALLCOME RISPONDIAMO ALL’’IDEOLOGIA IDEOLOGIA 
NUTRIZIONISTA?NUTRIZIONISTA?

VIVENDO DA MALATI O GODENDOCI  LA TAVOLA?VIVENDO DA MALATI O GODENDOCI  LA TAVOLA?

CosCosìì ?? o o coscosìì??
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CosCosìì ?? o o coscosìì??

COME RISPONDIAMO ALLCOME RISPONDIAMO ALL’’IDEOLOGIA IDEOLOGIA 
NUTRIZIONISTA?NUTRIZIONISTA?

VIVENDO DA MALATI O GODENDOCI  LA TAVOLA?VIVENDO DA MALATI O GODENDOCI  LA TAVOLA?
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LA PREVENZIONE LA PREVENZIONE 

SI EFFETTUA SI EFFETTUA 

ATTRAVERSO LA DIETA ATTRAVERSO LA DIETA 

E NON CON E NON CON 

LL’’ASSUNZIONE ASSUNZIONE DIDI UNA MOLECOLAUNA MOLECOLA

LA PREVENZIONELA PREVENZIONE
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CONOSCERE GLI ALIMENTICONOSCERE GLI ALIMENTI

EE

LE LORO INTERAZIONI CON LLE LORO INTERAZIONI CON L’’ORGANISMOORGANISMO
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[As] = 0[As] = 0 [As] = 25 [As] = 25 µµg Lg L--1 1 [As] = 85 [As] = 85 µµg Lg L--1 1 

AllAll’’aumento della [As] si osserva:aumento della [As] si osserva:
pericarpo pipericarpo piùù spesso;spesso;
parte interna del pericarpo, caratterizzata da Tparte interna del pericarpo, caratterizzata da T22 pipiùù brevi, pibrevi, piùù spessa;spessa;
collasso delle zone interne.collasso delle zone interne.

MRI pomodoro: acque dMRI pomodoro: acque d’’irrigazione irrigazione 
inquinateinquinate
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I I fitoregolatorifitoregolatori della crescita non sono ammessi in agricoltura biologica.della crescita non sono ammessi in agricoltura biologica.
Nei frutti che arrivano a maturazione in tempi lunghi, dellNei frutti che arrivano a maturazione in tempi lunghi, dell’’ordine di 2ordine di 2--3 mesi, i 3 mesi, i 
residui dei trattamenti non sono piresidui dei trattamenti non sono piùù presenti al momento del raccolto e non presenti al momento del raccolto e non 
sono quindi rilevabili, neanche con tecniche molto sensibili.sono quindi rilevabili, neanche con tecniche molto sensibili.

non trattatonon trattato citochininecitochinine auxineauxine

MRI kiwi: rilevazione degli MRI kiwi: rilevazione degli 
ormoni della crescitaormoni della crescita
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METODI METODI DIDI VALUTAZIONE QUALITATIVAVALUTAZIONE QUALITATIVA
MRIMRI

Comparazione immagini troteComparazione immagini trote

Trota 1 giorno dallTrota 1 giorno dall’’arrivo               Trota 1mese dallarrivo               Trota 1mese dall’’arrivo           Trota 1 anno dallarrivo           Trota 1 anno dall’’arrivoarrivo
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METODI METODI DIDI VALUTAZIONE QUALITATIVAVALUTAZIONE QUALITATIVA
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OLIO EXTRAVERGINE OLIO EXTRAVERGINE DD’’OLIVAOLIVA
DELLA PROVINCIA DELLA PROVINCIA DIDI AREZZOAREZZO

Effetti sul metabolismoEffetti sul metabolismo

2009 2009 -- Ricerca dellRicerca dell’’impatto di oli extravergini dimpatto di oli extravergini d’’oliva sui oliva sui 
metaboliti serici di animali da laboratoriometaboliti serici di animali da laboratorio
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MICROSCOPIA ELETTRONICA  A TRASMISSIONEMICROSCOPIA ELETTRONICA  A TRASMISSIONE

OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA                                       CONTROLLO

Riduzione dell'orletto microvillare
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WORKING PACKAGE 5WORKING PACKAGE 5
Olive & Coconut oilOlive & Coconut oil
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WORKING PACKAGE 6WORKING PACKAGE 6
Six foodsSix foods
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WORKING PACKAGE 6WORKING PACKAGE 6
Six foodsSix foods

ConclusioniConclusioni
Da questo studio emerge la maggiore capacitDa questo studio emerge la maggiore capacitàà delldell’’olio extravergine di oliva di indurre la metilazione del DNA in olio extravergine di oliva di indurre la metilazione del DNA in 

misura maggiore rispetto agli altri alimenti, fornendo la misuramisura maggiore rispetto agli altri alimenti, fornendo la misura delle sue capacitdelle sue capacitàà protettive nei confronti del DNA. protettive nei confronti del DNA. 
Anche altri alimenti, tra cui la carne di manzo di razza Anche altri alimenti, tra cui la carne di manzo di razza ChianinaChianina, il formaggio stagionato , il formaggio stagionato ““AbbucciatoAbbucciato”” il pane con i il pane con i 

suoi suoi ““CarboidratiCarboidrati”” e anche le anche l’’olio di olio di ““CoccoCocco””, presentano in parte questa attivit, presentano in parte questa attivitàà che, al contrario, che, al contrario, èè posseduta in posseduta in 
minima parte dalla farina di castagne e dalla margarina. Tramiteminima parte dalla farina di castagne e dalla margarina. Tramite questa indagine di epigenetica si questa indagine di epigenetica si èè trovato le trovato le 

conferme delle opposte interazioni che lconferme delle opposte interazioni che l’’olio extravergine di oliva e la margarina hanno con lolio extravergine di oliva e la margarina hanno con l’’organismo, fin nelle sue organismo, fin nelle sue 
parti piparti piùù intime come il DNA. Da questo studio  emerge chiara lintime come il DNA. Da questo studio  emerge chiara l’’importanza delle indagini epigenetiche per la importanza delle indagini epigenetiche per la 

valutazione nel lungo periodo dellvalutazione nel lungo periodo dell’’impatto di una alimento sullimpatto di una alimento sull’’organismo. organismo. 
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IN CONCLUSIONEIN CONCLUSIONE
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Osservando le popolazioni di tutto il mondo, il comune Osservando le popolazioni di tutto il mondo, il comune 
denominatore di un buona salute, denominatore di un buona salute, èè unun’’alimentazione alimentazione 

tradizionale a base di cibi freschi ricavati da animali e piantetradizionale a base di cibi freschi ricavati da animali e piante
cresciuti su terreni anchcresciuti su terreni anch’’essi ricchi di nutrientiessi ricchi di nutrienti

(da (da ““In difesa del ciboIn difesa del cibo”” di Michael di Michael PollanPollan))

LA DIETA IDEALE?LA DIETA IDEALE?
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DIETA MEDITERRANEADIETA MEDITERRANEA
GLI ITALIANI DEVONO TORNARE A SEGUIRLAGLI ITALIANI DEVONO TORNARE A SEGUIRLA

Un ritorno Un ritorno ““modernomoderno”” alla tradizionealla tradizione
che empiricamente aveva che empiricamente aveva ““aggiustato il tiroaggiustato il tiro”” via via che il progresso via via che il progresso 

presentava nuove opportunitpresentava nuove opportunitàà
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Basare lBasare l’’alimentazione quotidiana prevalentemente su cibi di provenienza alimentazione quotidiana prevalentemente su cibi di provenienza 
vegetale non industrialmente raffinati, in ampia varietvegetale non industrialmente raffinati, in ampia varietàà

Consumare:Consumare:
cereali non raffinaticereali non raffinati

legumilegumi
verdure di tutti i tipiverdure di tutti i tipi

Spezie ed erbe aromaticheSpezie ed erbe aromatiche
olio extravergine dolio extravergine d’’olivaoliva

pescepesce
frutta (secca come dolcificante)frutta (secca come dolcificante)

Limitare:Limitare:
cibi ad alta densitcibi ad alta densitàà caloricacalorica

bevande zuccheratebevande zuccherate
bevande alcolichebevande alcoliche
carni conservatecarni conservate

carni rossecarni rosse

PICCOLI CENNI SUL COSA FAREPICCOLI CENNI SUL COSA FARE
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SLOW FOODSLOW FOOD

BUONO, PULITO E GIUSTOBUONO, PULITO E GIUSTO

LA DIETA IDEALE?LA DIETA IDEALE?
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Non guardate al cibo come ad un farmaco o ad un tossicoNon guardate al cibo come ad un farmaco o ad un tossico

Un alimento Un alimento ““occidentaleoccidentale””, conforme alla legislazione nutre bene e non nuoce, conforme alla legislazione nutre bene e non nuoce

Se di stagione e locale o da pascolo aiuta a fare prevenzioneSe di stagione e locale o da pascolo aiuta a fare prevenzione

Occorre stare attenti alla dieta nel suo complesso, nel lungo peOccorre stare attenti alla dieta nel suo complesso, nel lungo periodo ed essere riodo ed essere 
accorti nellaccorti nell’’acquisto degli alimenti e attenti alla loro preparazioneacquisto degli alimenti e attenti alla loro preparazione

Meglio biologico:Meglio biologico:

Maggiore qualitMaggiore qualitàà sanitariasanitaria

Maggiore qualitMaggiore qualitàà funzionalefunzionale

PICCOLI CENNI SUL COSA FAREPICCOLI CENNI SUL COSA FARE
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RIDURRE I TEMPI DAL CAMPO ALLA RIDURRE I TEMPI DAL CAMPO ALLA 
TAVOLA TAVOLA 

CONSERVARE SOLO QUANTO CONSERVARE SOLO QUANTO 
SERVE AD UN REGIME SERVE AD UN REGIME 
ALIMENTARE PER LA ALIMENTARE PER LA 

PREVENZIONEPREVENZIONE
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Il cibo come droga ?Il cibo come droga ?



15.44 142

LA RICERCA DEL LA RICERCA DEL 
PIACEREPIACERE

Il rilascio di dopamina ha inizio nella fase Il rilascio di dopamina ha inizio nella fase appetitivaappetitiva, nei momenti cio, nei momenti cioèè che che 
precedono "l'apertura del bar", e continua durante l'intera faseprecedono "l'apertura del bar", e continua durante l'intera fase consumatoriaconsumatoria

CosCosìì, la presenza di una femmina in estro o l'offerta di un cibo , la presenza di una femmina in estro o l'offerta di un cibo appettitosoappettitoso
producono nel ratto un rilascio di dopamina nel sistema producono nel ratto un rilascio di dopamina nel sistema limbicolimbico

La dopamina La dopamina èè llìì per controllare quelle motivazioni e azioni (appetito e per controllare quelle motivazioni e azioni (appetito e 
consumazione) fondamentali per la conservazione dell'individuo econsumazione) fondamentali per la conservazione dell'individuo e della speciedella specie

La sensazione gustativa:La sensazione gustativa:

““Induce tolleranzaInduce tolleranza””
continuando lcontinuando l’’assunzione si sentono meno gli effetti e occorre aumentare la doassunzione si sentono meno gli effetti e occorre aumentare la dosese

““Induce dipendenzaInduce dipendenza””
ll’’organismo si organizza in modo da non poterne  fare piorganismo si organizza in modo da non poterne  fare piùù a meno senza a meno senza 

sofferenza (sindrome da astinenza)sofferenza (sindrome da astinenza)
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LA FORZA DEL PIACERE  LA FORZA DEL PIACERE  

Alcuni stimoli fisiologici fondamentali Alcuni stimoli fisiologici fondamentali 
come SESSO e CIBO attivano il sistema come SESSO e CIBO attivano il sistema 
limbicolimbico (la parte pi(la parte piùù antica del nostro antica del nostro 
cervello)cervello)

Questi stimoli fanno aumentare l'attivitQuesti stimoli fanno aumentare l'attivitàà
elettrica dei neuroni elettrica dei neuroni dopaminergicidopaminergici del del 
sistema sistema limbicolimbico ed il rilascio di ed il rilascio di 
dopaminadopamina

La dopamina svolge un ruolo piLa dopamina svolge un ruolo piùù
generale nel controllo della motivazione generale nel controllo della motivazione 
(desiderio) e dell'azione orientata al (desiderio) e dell'azione orientata al 
consumo dell'oggetto del desiderio consumo dell'oggetto del desiderio 

Anche le Anche le droghedroghe di abuso attivano il di abuso attivano il 
sistema sistema mesolimbicomesolimbico
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La carne dLa carne dàà dipendenzadipendenza
La dipendenza La dipendenza èè dovuta dovuta 
allall’’ipoxantina e ad altre ipoxantina e ad altre purinepurine
(acido inosinico e (acido inosinico e guanilicoguanilico) ) 
derivanti dalla degradazione degli derivanti dalla degradazione degli 
acidi nucleici della carneacidi nucleici della carne

Hanno struttura simile alla Hanno struttura simile alla 
caffeina e alla teobrominacaffeina e alla teobromina

Sono stimolanti del sistema Sono stimolanti del sistema 
nervoso centrale (vitalizzante e nervoso centrale (vitalizzante e 
energizzante) e possono dare energizzante) e possono dare 
dipendenza.dipendenza.

Fig. Struttura dell’ipoxantina
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Da Da ““RATATOUILLERATATOUILLE””

Quando Ego assaggia la Quando Ego assaggia la 
ratatouille per la prima volta il ratatouille per la prima volta il 
suo pensiero torna a quando suo pensiero torna a quando 

era bambinoera bambino
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LL’’imprinting inserisce nel comportamento alimentare del bambino ciimprinting inserisce nel comportamento alimentare del bambino ciò che ò che 
anche in seguito deve essere riconosciuto buono e conveniente opanche in seguito deve essere riconosciuto buono e conveniente oppure cattivo pure cattivo 

e sconvenientee sconveniente

Attraverso lAttraverso l’’imprinting il bambino subisce un importante orientamento, imprinting il bambino subisce un importante orientamento, 
condizionamento ed educazione del gusto, che non lo lascercondizionamento ed educazione del gusto, che non lo lasceràà per tutto il resto per tutto il resto 

della vita e non sardella vita e non saràà facile da modificarefacile da modificare

Il balzo tecnologico, la prepotente pubblicitIl balzo tecnologico, la prepotente pubblicitàà mediatica, i cibi pronti, hanno mediatica, i cibi pronti, hanno 
stanno rapidamente svalutando il buonsenso della tradizione e fastanno rapidamente svalutando il buonsenso della tradizione e facendo cendo 

perdere il controllo della qualitperdere il controllo della qualitàà e del buon uso degli alimentie del buon uso degli alimenti

In famiglia si dedica sempre meno tempo alla preparazione di cibIn famiglia si dedica sempre meno tempo alla preparazione di cibi e sempre pii e sempre piùù
massiccia massiccia èè la presenza di cibi che soddisfano il gusto dei bambini sostitula presenza di cibi che soddisfano il gusto dei bambini sostituendo endo 

i sapori e gli odori evocativi dei piatti della festai sapori e gli odori evocativi dei piatti della festa

In Francia hanno introdotto nelle scuole dei corsi per riabituarIn Francia hanno introdotto nelle scuole dei corsi per riabituare i bambini ai e i bambini ai 
sapori naturali (DA REPORT)sapori naturali (DA REPORT)

Dal libro Dal libro ““ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE 
EVOLUZIONISTICA O DARWINIANAEVOLUZIONISTICA O DARWINIANA””
del prof. del prof. BallariniBallarini delldell’’UniversitUniversitàà di di 

ParmaParma

147147



148148



LA DIETA MEDITERRANEA LA DIETA MEDITERRANEA 
FATTA CON PRODOTTI FATTA CON PRODOTTI 
LOCALI SOSTENIBILILOCALI SOSTENIBILI

ÈÈ
UNUN’’OPPORTUNITOPPORTUNITÁÁ PER I PER I 
CITTADINI E LE AZIENDE CITTADINI E LE AZIENDE 

AGRICOLE DEL TERRITORIOAGRICOLE DEL TERRITORIO
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SOVRANITSOVRANITÁÁ ALIMENTAREALIMENTARE

DELDEL

CITTADINO/CONSUMATORECITTADINO/CONSUMATORE
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DAL FILM DAL FILM ““NOVECENTONOVECENTO””
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IL MERCATINO?IL MERCATINO?
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I GAS?I GAS?
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LA PICCOLA DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA?LA PICCOLA DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA?



SOVRANITSOVRANITÁÁ ALIMENTARE:ALIMENTARE:

AGRICOLTURA: PRODUZIONE BIOLOGICA, AGRICOLTURA: PRODUZIONE BIOLOGICA, 
SOSTENIBILESOSTENIBILE

PAGATA IN BASE ALLA QUALITPAGATA IN BASE ALLA QUALITÁÁ (NUTRIZIONALE, (NUTRIZIONALE, 
SANITARIA, FUNZIONALE, IGIENICA) E SANITARIA, FUNZIONALE, IGIENICA) E 

CONTROLLATA SU SPECIFICHE INNOVATIVECONTROLLATA SU SPECIFICHE INNOVATIVE

FILIERA CORTA CON DISTRIBUZIONE FILIERA CORTA CON DISTRIBUZIONE 
CONTROLLATA (SENZA SPECULAZIONE)CONTROLLATA (SENZA SPECULAZIONE)

FILIERA FILIERA DIDI RETE (CONSUMATORE, UTENTE RETE (CONSUMATORE, UTENTE DIDI
MENSE E ESERCIZI MENSE E ESERCIZI DIDI SOMMINISTRAZIONE)SOMMINISTRAZIONE)

EMERGENZA: EDUCAZIONE ALIMENTARE EMERGENZA: EDUCAZIONE ALIMENTARE 
OVUNQUEOVUNQUE
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05.03.2012 h 16:52di Federica Crini

Filiera Corta: il successo a Bucine, un magazzino ad Ambra e nuove
proposte anche per la Conferenza dei Sindaci
Sauro Testi, sindaco di Bucine, ha illustrato i progetti già attivati nel territorio comunale e le nuove idee

Procede velocemente e con nuovi dettagli il progetto “Alimentiamo la filiera corta” nel comune di Bucine, come ci ha spiegato direttamente il primo 
cittadino Sauro Testi: “Tutto è partito un anno e mezzo fa, con un progetto per le politiche agricole, finanziato dalla Regione Toscana, con lo scopo di incentivare
la filiera corta nelle mense, a cui ha aderito anche il comune di Terranuova”.

Bucine ha riproposto per il secondo anno questa iniziativa che continua a riscontrare ampio successo e consensi positivi: “Il progetto sta funzionando
molto bene, sia per la qualità che è migliorata, sia per il gradimento dei bambini e soprattutto perché siamo riusciti a creare questo sistema di prodotti a chilometri
zero. Ed è interessante sottolineare che tutto è assolutamente sostenibile dal punto di vista economico, poiché spese e costi sono veramente minimi”.

L’amministrazione guidata da Sauro Testi ha deciso di aumentare la quantità di prodotti che arrivano in filiera corta, firmando una collaborazione con la 
Cooperativa Pescatori di Orbetello, che forniranno il pesce fresco per le mense, in questo caso nell’ambito di una filiera corta a livello, ovviamente, regionale.

“L’anno scorso ci siamo accorti che una delle problematiche riguardava la mancanza di un luogo dove poter stoccare i prodotti, un punto intermedio
tra agricoltore e mense – prosegue il sindaco – per questo tra circa un mese dovremmo essere in grado di aprire questa sorta di magazzino nella frazione di
Ambra, inserendo una persona svantaggiata a lavorare all’interno. Poi magari questo punto di raccolta potrebbe diventare anche un punto di vendita diretta o che ci
possa aiutare nel realizzare un mercato settimanale con i prodotti degli agricoltori locali”.



RICOVERO OSPEDALIERO E MALNUTRIZIONERICOVERO OSPEDALIERO E MALNUTRIZIONE

158

Alla condizione di “malnutrizione domiciliare” si aggiunge il problema della “malnutrizione in regime di 
ricovero”. Le persone “malnutrite”, oltre ad ammalarsi più facilmente, guariscono meno e più lentamente. 

Conseguenze di ordine clinico
Le conseguenze di ordine clinico sono state dimostrare nel deterioramento delle funzioni 

gastrointestinale e cardiovascolare (Winick, 1979), respiratoria (Arora e Rochester, 1982) e muscolare 
(Russel, 1983), nella riduzione della risposta immunitaria (Chandra, 1988), nel rallentamento nella 

guarigione delle ferite (Windsor, 1988), nell’aumentato rischio di depressione e apatia (Brozek, 1990, Elia 
1993), di fratture ossee (Lumbers, 2001), infezioni nosocomiali (Schneider, 2004) di piaghe da decubito 

(Hudgens, 2004), di alterazioni nella termoregolazione (Allison, 1997). 

Conseguenza di ordine economico
Le conseguenze di ordine economico rappresentano una realtà pesante nell’attività ospedaliera, 

purtroppo quasi ignorata nella quotidianità operativa.
Il 60- 66% del totale dei giorni di degenza è utilizzato da degenti malnutriti che consumano circa il 70% del

costo ospedaliero, a fronte di una copertura tariffaria del 65%. Si calcola che ogni due giorni di anticipo 
dell’intervento nutrizionale  ridurrebbero di un giorno la degenza per paziente. Dallo studio PIMAI è

emerso che a causa della malnutrizione ospedaliera il recupero delle giornate di degenza comporta, per 
un ospedale di circa 1000 posti letto, un risparmio oscillante tra 780.000 e 3.700.000 euro, trattamento 

incluso. Studi specifici attribuiscono alla malnutrizione il 43% di incremento della permanenza in 
ospedale. Uno studio del 2003 dimostra che i pazienti malnutriti permangono in ospedale 16,7 giorni 

rispetto agli 11,1 (+65%) dei pazienti normali, con un aumento dei costi del 60%.
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INIZIATIVE TERRITORIALI IN CORSOINIZIATIVE TERRITORIALI IN CORSO

SLOW FOOD VALEGGIO SUL MINCIO: INCOMING TERRITORIALE E SLOW FOOD VALEGGIO SUL MINCIO: INCOMING TERRITORIALE E 
SPORTELLO ALIMENTARESPORTELLO ALIMENTARE

VALPOLICELLA: I SENTIERI DELLA FEDE E I RISTORATORI DELLE VALPOLICELLA: I SENTIERI DELLA FEDE E I RISTORATORI DELLE 
TAVOLE DELLA VALPOLICELLATAVOLE DELLA VALPOLICELLA

PARMA: PROGETTO SALUTE, ALIMENTI E SVILUPPO TERRITORIALEPARMA: PROGETTO SALUTE, ALIMENTI E SVILUPPO TERRITORIALE
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Ludwig Ludwig AndreasAndreas FeuerbachFeuerbach

Un popolo può migliorare Un popolo può migliorare 
migliorando la propria migliorando la propria 

alimentazionealimentazione. . 
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