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LE RISPOSTE DELLA SCIENZA



Caro Amico,

Da molti anni sono attivo su un tema così delicato e importante come quello
dell’alimentazione. Ho cominciato ad avvicinarmene per curiosità scientifica,
l’attitudine che ci consente di vivere la Scienza come “territorio aperto” in
continua interrelazione tra le discipline che la compongono.
Le conseguenze si sono concretizzate in scelte personali, come il
vegetarianismo, che oggi per me rappresenta anche una delle soluzioni
indispensabili per risolvere il problema dell’alimentazione dell’intero pianeta
ma anche salvaguardarlo dal punto di vista ecologico.

Pochissimi sanno che per produrre un chilogrammo di carne bovina sono
necessari oltre 5.000 litri di acqua: un consumo non ecologico e ingiustificabile,
dal momento che le proteine animali possono essere tranquillamente sostituite
da quelle vegetali, mantenendo inalterato il fabbisogno giornaliero di quel
nutriente.
Pochi sanno anche che molti tumori sono ormono-sensibili: una dieta ricca di
prodotti contenenti ormoni come la carne, ad esempio, facilita lo sviluppo delle
cellule tumorali. E che il colesterolo e i grassi saturi che sono presenti nella
carne rossa possono invece creare problemi cardiocircolatori.

La mia, quindi, è stata una scelta di salute ma anche etica: viviamo in una parte
del mondo in cui l’alimentazione eccessiva e scorretta può provocare patologie
molto gravi. Il resto del mondo, invece, non ha né diritto né accesso a cibo ed
acqua. È possibile, è doveroso contribuire a ricreare il giusto equilibrio nel
nostro pianeta, grazie ad una maggior consapevolezza sia personale che civile.

Un ultimo consiglio che vale sempre, da sempre, per tutti: consumare meno.
Diminuire il numero delle calorie introdotte, lo dice la Scienza, in generale
allunga la vita. Piatti più contenuti, alimenti di qualità e selezionati secondo il
criterio del benessere globale: tutto questo è davvero salutare.

Buona lettura.

Umberto Veronesi

3



I risultati hanno mostrato come il consumo di mais blu riduca la possibilità di
sviluppare l’infarto nei ratti, e che topi nutriti con una dieta ad alto contenuto
di grassi e che bevono succo d’arancia rossa hanno un accumulo di grassi
nell’addome molto ridotto rispetto a quello di topi nutriti nello stesso modo, ma
che bevono acqua o succo d’arancia bionda.

Dopo questi risultati entusiasmanti, i ricercatori FLORA stanno ora affrontando
una seconda edizione del progetto, che si chiama ATHENA (AnThocyanin and
polyphenol bioactives for Health Enhancement through Nutritional
Advancement). Il progetto ha uno scopo simile al precedente, ma risponderà ad
alcune domande rimaste irrisolte nella prima edizione, come ad esempio capire
qual è il destino delle antocianine nell’organismo e attraverso quali
meccanismi molecolari le antocianine proteggono da infarto, cancro e obesità.

Fare della nutrigenomica significa quindi prevedere l’effetto di un determinato
regime alimentare sull’organismo, sull’organo, sulla cellula, a breve, medio e
soprattutto a lungo termine. Conoscendo meglio gli effetti dei nutrienti sulla
salute potremo migliorare ulteriormente la dieta mediterranea,
intensificandone i componenti più importanti o migliorare geneticamente gli
alimenti perché ci facciano stare sempre meglio. Poi potremo fare anche della
nutrigenetica, quindi alimentazione ritagliate su misura della singola persona,
o meglio del proprio DNA, ma per questo ci vorrà ancora qualche anno.

Chiara Tonelli
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La nutrigenomica, la scienza che studia il rapporto fra genoma e dieta, e la
nutrigenetica che, studia le interazioni fra alimentazione e genoma di un
particolare individuo, tenendo conto delle varianti genetiche di diverso tipo,
non sono l’ultima frontiera high tech di ciarlatani e pseudoscienze, ma il grande
sogno delle scienze della nutrizione.

Oggi è ormai chiaro e accettato che i nutrienti - proteine, carboidrati, grassi,
minerali, vitamine, e decine di altre sostanze contenute in piccolissime
quantità negli alimenti - sono direttamente coinvolte in una miriade di reazioni
metaboliche che determinano equilibri ormonali, reazioni immunitarie, processi
di detossificazione e la stessa utilizzazione di alcuni nutrienti. Prendiamo in
esempio il sistema immunitario. Il consumo eccessivo di grassi può deprimere
l’immunocompetenza, influenzando l’attività delle cellule immunitarie e
aumentando il rischio di infezioni e tumori. Al contrario il consumo di acidi
grassi poli-insaturi (in particolare i cosidetti omega-3) promuove la produzione
di citochine, la proliferazione dei linfociti e l’attività delle cellule “natural
killer”, quest’ultima direttamente correlata con il controllo dello sviluppo
tumorale.

L’alimentazione è quindi riconosciuta sempre più come un alleato
indispensabile di salute: da qui l’invito rivolto a tutta la popolazione perché
impari a seguire anche a tavola le indicazioni medico-scientifiche. Dall’altra
parte, dalla parte degli studiosi, questo ambito rappresenta una sfida continua
per individuare, esaltare, accrescere il potere benefico degli elementi presenti
in alcuni cibi.

Tra questi, ad esempio, gli ‘alimenti funzionali’ arricchiti in micronutrienti e
molecole bioattive, così chiamati perché capaci di avere effetti positivi che
vanno oltre i normali effetti nutrizionali. In questo ambito è stato da poco
concluso il progetto europeo FLORA (Flavonoids and related phenolics for
healthy Living using Orally Recommended Antioxidants), che ha fornito le prove
concrete dell’attività preventiva e terapeutica di tali alimenti.
Lo studio si è basato sulla produzione di cibi arricchiti in antocianine (potenti
antiossidanti) che successivamente sono stati introdotti nella dieta di ratti e
topi.
Tramite incroci di genetica classica è stato prodotto il mais blu, la cui
particolare colorazione è conferita proprio dalla presenza di antocianine, e una
varietà di arancia rossa particolarmente ricca in questi composti.

DIRITTO DI PAROLA
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PER UNA TAVOLA “A TUTTA SALUTE”.
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“Ho sentito dire che  restare in forma è meglio eliminare grassi e carboidrati e
privilegiare il consumo di proteine.”

“Davvero esistono alcuni cibi che fanno male alla salute?”

“Si parla molto di alimentazione naturale: ma gli alimenti prodotti in modo
industriale sono più sicuri di quelli realizzati in modo artigianale?”

“È vero che gli alimenti biologici sono meno nutrienti degli altri?”

“Sono molto attratto dal vegetarianismo, ma alcuni dicono che è carente dal
punto di vista nutrizionale...”

“Ho seguito tante diete durante gli ultimi anni senza mai consultare uno
specialista: il medico di fiducia mi ha detto che le diete sbagliate possono
condurre a malattie gravi. E poi, l’acqua fa ingrassare?”

“Sento poco lo stimolo della sete: è vero che bisogna bere solo quando se ne
avverte il bisogno?”

“Mi dicono che è meglio bere acque leggere, cioè povere di minerali, piuttosto
che quelle pesanti...”

Queste sono solo alcune delle classiche domande o curiosità suscitate da una
tematica così scottante: siamo abituati a consumare, più o meno, 3 pasti al
giorno. Porsi alcuni interrogativi è il primo segno di rispetto ed attenzione nei
confronti del proprio corpo ed un atto dovuto di consapevolezza, invece, nei
confronti degli alimenti o delle bevande che assumiamo.

Scienziati di tutto il mondo continuano ad occuparsi di alimentazione con
impegno ed importanti risorse: le risposte più oneste, veritiere e, soprattutto,
più sicure per preservare e conservare la salute grazie all’alimentazione
possono giungere solo dal mondo della scienza, sempre un passo avanti
rispetto al presente.

Dopo la respirazione, l’alimentazione è il secondo processo fisiologico
necessario alla sopravvivenza degli esseri viventi. Le sostanze introdotte
attraverso l’alimentazione quotidiana vengono ridotte a composti organici e a
molecole molto semplici in modo tale da essere assimilate e poi utilizzate
dall’organismo.

Quali di queste sostanze è quindi necessario consumare regolarmente perché
la nostra macchina-corpo funzioni in modo corretto?
Della categoria “nutrienti”, ovvero assimilabili dal nostro corpo, fanno parte, in
primo luogo, i carboidrati che rappresentano la riserva di energia
prontamente utilizzabile dall’organismo: si dividono in carboidrati semplici,
detti zuccheri, e complessi, che comprendono l’amido e la fibra alimentare. 
Fonti di carboidrati sono soprattutto i cereali, i farinacei e naturalmente molti
altri alimenti vegetali. 
Le proteine sono un’altra classe di nutrienti indispensabili per crescere e
riprodursi. Fonti di proteine sono il pesce, la carne, le uova, il latte e i suoi
derivati, ma anche i vegetali quali i legumi, che sono una fonte di proteine
decisamente più salutare rispetto a quelle di origine animale.
I grassi sono sostanze organiche insolubili in acqua, fondamentali per il nostro
benessere perché componenti delle membrane cellulari in tutti i tessuti,
precursori di sostanze regolatrici del sistema cardiovascolare e, infine, ottima
riserva energetica.
I grassi possono essere sia di origine animale che vegetale: i grassi e oli
vegetali, che rappresentano anche un’ottima fonte di vitamine liposolubili A, D,
E, K e calcio, sono presenti ad esempio in frutti oleosi come olive, noci,
mandorle, nocciole e nei semi di sesamo, girasole e lino. Preziosissimo
l’apporto di acidi grassi insaturi presenti invece nel pesce.  

ALIMENTAZIONE.
LA VERITÀ ESISTE: SI CHIAMA SCIENZA.
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Oltre a questi nutrienti è utile ricordare che gli alimenti contengono anche
minerali e vitamine, sostanze organiche essenziali per le reazioni
metaboliche generali, per la crescita, per il normale livello di efficienza
dell’organismo e per la costituzione delle cellule e dei tessuti dell’organismo.

Proteine, carboidrati, grassi, insieme a minerali, vitamine, acqua, fibre, etc.,
sono quindi indispensabili per la nostra vita: per questo devono essere assunti
in modo equilibrato, secondo i consigli di esperti nutrizionisti e scienziati che
si occupano di alimentazione. 

Ma cosa consumare e quanto? 
Nelle pagine che seguono, oltre alle indicazioni sugli alimenti utili per vivere
bene e in salute, vi proponiamo anche una serie di consigli nutrizionali
differenziati per età per aiutare ogni individuo a programmare il proprio
personale regime alimentare.

8

Dieci buone regole per vivere in salute, semplici da praticare, facili da
ricordare.

1 Frutta e verdura sono alimenti indispensabili per mantenerti in salute.
Consumane più porzioni ogni giorno, anche per assicurarti l’apporto corretto
di fibre idrosolubili.

2 I cereali in chicchi, meglio se integrali (e le farine da loro derivate) oltre 
che fonte di fibra, sono “energia allo stato puro”: pasta, riso, orzo, farro, 
mais, etc. non devono mai mancare sulla tua tavola. 

3 Riduci il più possibile il consumo di alimenti di origine animale e privilegia
gli alimenti di origine vegetale, anche per quanto riguarda le proteine.

4 Consuma regolarmente il pesce, limita al massimo la carne rossa e i salumi.

5 Consuma limitatamente i latticini: i nutrienti che vi sono presenti sono
importanti soprattutto durante la fase della crescita.

6 Bevi almeno 1 litro di acqua al giorno (il consumo ideale è pari a 1,5 litri
al dì). Per quanto riguarda il vino, non più di 1 bicchiere a pasto,
preferibilmente vino rosso. 

7 A tavola la varietà è piacevole al gusto ma è soprattutto salutare. Cerca
il più possibile di moderare le quantità.

LINEE GUIDA FUV
PER UNA SANA E CORRETTA 
ALIMENTAZIONE.
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8 Limita al massimo il consumo di sale (ricorda che salumi e formaggi ne
contengono molto!), utilizza gli insaporitori naturali, come le spezie e le
erbe aromatiche.

9 Per condire i tuoi piatti scegli l’olio d’oliva extravergine (se ami un gusto
deciso scegli quelli toscani o del sud Italia; oli più delicati provengono
invece dalla Liguria e dal Lago di Garda). 

10 I grassi sono preziosi alleati di salute: privilegia però quelli vegetali presenti
nel pesce, negli oli, nella frutta secca.

10

FRUTTA E VERDURA.
Tutti gli studi scientifici più recenti sono concordi nell’affermare l’importanza di
questi alimenti nella dieta personale quotidiana, consigliando di assumerne
almeno 400 gr. al giorno. 
Frutta e verdura apportano sali minerali, come potassio, magnesio, selenio,
ferro, etc., e molteplici vitamine, essenziali per le reazioni metaboliche
generali, per la crescita e per il normale livello di efficienza dell’organismo.
Nella frutta e nella verdura sono presenti numerosi composti fitochimici che
comprendono insieme estremamente eterogeneo di sostanze per le quali studi
recenti hanno dimostrato un’azione protettiva sulla salute umana. 
Le antocianine ad esempio, appartenenti alla famiglia dei flavonoidi, hanno
un’elevata attività protettiva a livello cardiovascolare. Le possiamo assumere
con un regolare consumo di frutti rossi e viola (mirtilli, arance rosse, lamponi,
uva nera e ribes).
Frutta e verdura sono anche ricche di fibre idrosolubili. Le fibre, che dovremmo
consumare almeno per 30 gr. al giorno, oltre a migliorare in modo naturale la
funzionalità intestinale, consentono di ridurre il rischio di patologie importanti
quali il tumore del colon-retto, il diabete e alcune malattie cardiovascolari
come l’aterosclerosi. È bene però consumare preferibilmente fibre idrosolubili,
presenti nella frutta e nella verdura (soprattutto mele, pere, kiwi, agrumi,
zucca, cavolfiore, broccoletti, etc.), nei legumi e nei cereali cotti (come pectine
e betaglucani) rispetto alle fibre insolubili presenti invece nella crusca dei
cereali (come la lignina), perché spesso molto irritanti per l’intestino. 

I CEREALI.
Sono la fonte ideale di carboidrati, da preferire in quanto contengono
carboidrati complessi comprendenti quindi amido e fibra alimentare.
È possibile scegliere tra avena, farro, grano saraceno, segale, orzo, miglio,
quinoa e, naturalmente, anche il riso e la pasta, meglio se integrali. Da
limitare, invece, i carboidrati semplici, ovvero gli zuccheri, in forma raffinata e
prediligere invece quelli naturalmente presenti, ad esempio nella frutta.
Meglio ridurre anche i prodotti da forno: biscotti, brioche, focacce, crackers e
grissini sono generalmente fonti di sale, zucchero e grassi poco salutari.



PROTEINE VEGETALI.
Le proteine, un altro fondamentale macro-nutriente, non sono tutte uguali. Si
dividono in proteine animali e in proteine vegetali: le prime sono sì ricche di
aminoacidi essenziali ma si trovano generalmente in alimenti che contengono
anche grassi saturi e colesterolo.
Per questo sono preferibili le seconde, contenute in piselli, lenticchie, fave,
fagioli e soia, praticamente tutti i legumi (per la salute dell’intestino è meglio
consumarli passati per eliminare le bucce) e anche nella frutta secca. In
combinazione con altri alimenti altrettanto ricchi di proteine vegetali
complementari come, ad esempio, i cereali, sono in grado di coprire il totale
fabbisogno proteico giornaliero.

PESCE E CARNE.
Il pesce è un’altra fonte di proteine ideale perché alimento salutare molto
digeribile, con modesto contenuto di colesterolo, ricco di acidi grassi
polinsaturi della serie Omega3, utili per il buon funzionamento del sistema
circolatorio. Nel pesce si trovano anche minerali, quali il selenio, il fosforo, lo
iodio ed una discreta quantità di vitamine. È importante invece limitare al
massimo il consumo di salumi e carne, soprattutto di qualità rossa, il cui
consumo può provocare un aumento del rischio di sviluppare alcune forme di
tumore.

ACQUA.
A questa è dedicata una sezione più completa nelle pagine seguenti. Per
quanto riguarda le altre bevande, il vino rosso contiene sostanze pigmentate
(antocianine e flavonoidi) in grado di esercitare un’azione antiossidante
efficace nel ridurre le patologie cardiovascolari se assunto con moderazione (2
bicchieri al giorno per gli uomini e 1 bicchiere per le donne). Da abolire, invece,
i superalcolici e possibilmente le bevande zuccherine non naturali.

VARIETÀ=EQUILIBRIO=BENESSERE.
Solo variando il più possibile la tipologia degli alimenti riusciamo a garantire
all’organismo l’apporto di tutti i nutrienti necessari ed evitare carenze o
eccessi. Moderarsi a tavola è il segreto per una lunga vita di benessere e
salute: è sufficiente “ascoltare” i segnali dello stomaco e fermarsi appena
raggiunto il livello di sazietà. 

INSAPORITORI NATURALI.
Le spezie e gli aromi naturali (che per tua comodità trovi anche già miscelate)
sono un’ottima alternativa al sale, che potrebbe essere aggiunto solo
nell’acqua di cottura dei cereali. Limitare al massimo quindi l’aggiunta di sale
e il consumo di alimenti salati come i prodotti da forno, salumi, formaggi
stagionati e snack. Ciò consente di evitare ritenzione idrica, ipertensione e
patologie cardiovascolari. 

OLIO D’OLIVA EXTRAVERGINE E GRASSI VEGETALI.
Questo straordinario alimento è utilissimo per proteggere cuore e arterie,
rallentare l’invecchiamento cerebrale, abbassare il livello di colesterolo
“cattivo” (LDL) ed innalzare quello “buono” (HDL). È il condimento perfetto, il
grasso vegetale per eccellenza. I grassi (o lipidi) sono sostanze organiche
indispensabili per il corretto funzionamento dell’organismo: per questo è
importante assumerli quotidianamente scegliendo grassi vegetali, presenti in
alcuni frutti oleosi (olive, mandorle noci, nocciole), in oli vegetali spremuti a
freddo e in fonti di acidi grassi insaturi (il pesce).
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DA 2 A 12 ANNI
L’alimentazione dei bambini è uno dei temi più cari al mondo medico-
scientifico: un giovanissimo che impara a nutrirsi in modo corretto sarà un
adulto abituato a consumare alimenti sani, seguendo in modo naturale il gusto
ed il proprio fabbisogno. Generalizzare è difficile: qui sono presenti alcune
indicazioni da seguire dopo lo svezzamento del piccolo, ovvero dopo i 2 anni,
per costruire, insieme ai genitori ed al medico di riferimento, una dieta sana,
varia, ricca di tutti i nutrienti per la crescita.

FRUTTA E VERDURA Devono essere presenti ad ogni pasto: la frutta può essere
utilizzata anche come spuntino durante il giorno (fragole, mirtilli, more e
lamponi), soprattutto durante i mesi caldi. Solitamente i bambini non amano le
verdure e gradiscono solo alcune tipologie di frutta: per questo è importante
condividere la scelta e, se possibile, la stessa preparazione dei piatti in modo
tale da farli familiarizzare con un mondo di gusti “difficili”.

CARBOIDRATI COMPLESSI Si consiglia di differenziare le tipologie di cereali
già dalla prima infanzia (avena, farro, grano saraceno, segale, orzo, miglio,
quinoa o riso e pasta integrali), che dovranno essere presenti comunque ad
ogni pasto.

CARBOIDRATI SEMPLICI Limitare al massimo il consumo di dolci,
eventualmente solo durante la colazione del mattino. Evitare bevande gassate
e zuccherate.

PROTEINE È importante la varietà, che dovrà tenere conto delle preferenze dei
bambini, insegnare loro ad apprezzare il pesce. Si consiglia di individuare una
tipologia di legumi preferiti e consumarli in 3 pasti alla settimana uniti a pasta
o riso.

GRASSI Olio extravergine di oliva, frutta secca.

BEVANDE Ridurre il più possibile le bevande zuccherine che non siano succhi
di frutta al naturale. Incoraggiare il consumo di acqua, fin dalla più tenera età.

I CONSIGLI PERSONALIZZATI
DELLA FONDAZIONE VERONESI
PER UNA DIETA “RICCA DI SALUTE”.
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ADOLESCENTI 13-19 ANNI
Anni difficili, quelli adolescenziali, anche dal punto di vista alimentare: i
giovanissimi cominciano a rendersi autonomi nelle scelte, a consumare pasti
lontano da casa, a fare acquisti liberamente per spuntini e merende per la
maggior parte costituiti da alimenti molto calorici e poco nustrienti che
favoriscono il sovrappeso e la posizione di cattive abitudini. Ai genitori, al
medico curante e a tutti coloro che si occupano dell’educazione dei ragazzi, il
compito di spiegare i reali pericoli di una scorretta alimentazione, cercando di
orientarli verso scelte alimentari salutari e coinvolgendoli attivamente nella
preparazione dei pasti. 

FRUTTA E VERDURA Almeno 5 porzioni al giorno tra frutta e verdura.
Frutta: 1 frutto di medie dimensioni (circa 200 gr.). Privilegiare frutti rossi utili
anche per prevenire sovrappeso e obesità.
Verdura: da 150 a 200 gr. a pasto, variando il più possibile secondo la
stagionalità.

CARBOIDRATI COMPLESSI Preparare primi piatti o piatti unici che
comprendano tutte le tipologie di cereali, quali avena, farro, grano saraceno,
segale, orzo, miglio, quinoa. Preferire riso e pasta integrali. 

CARBOIDRATI SEMPLICI Limitare al massimo gli snack dolci. Per colazione
preferire una/due fette di pane con un velo di marmellata a basso contenuto di
zuccheri. 

PROTEINE Proporre differenti fonti di proteine (pesce, carne, uova, latticini e
legumi).

GRASSI Olio extravergine di oliva, frutta secca.

BEVANDE Tanta acqua, pochissime bevande gassate dolci, ancora meno
alcolici!

SPUNTINI Sostituire la merenda con succhi di frutta non zuccherati, frutta
fresca o secca, sorbetti.



GRASSI Olio di extravergine di oliva: 3 cucchiai al giorno.
Scegliere i semi di sesamo (ricchi di calcio e fibra) per condire primi piatti
e insalate: 3 cucchiaini al giorno. Per il fabbisogno giornaliero di acidi grassi
essenziali (omega 3 e omega 6) si consiglia di consumare pesce, noci e semi di
lino. 

BEVANDE Acqua in quantità illimitata, vino non più di 1 bicchiere al giorno per
le donne e 2 bicchieri per gli uomini. Evitare il consumo di bevande zuccherine
che non siano spremute o centrifugati.

SPUNTINI 2 spuntini al giorno, uno a metà mattina e uno a metà pomeriggio.
Scegliere tra 1 frutto, 7/8 mandorle o noci, 4 biscotti secchi integrali, un
cappuccino con latte di soia.

LIMITARE AL MASSIMO salumi, carni rosse, dolciumi, alcolici e superalcolici,
uso di sale.
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ADULTI 20-50 ANNI
Sono gli “anni della qualità”, durante i quali si “costruisce” il patrimonio di
benessere e salute del futuro, ci si informa, si impostano le scelte alimentari
corrette. Qualità ed origine degli alimenti rappresentano una forma di
salvaguardia importante. Gli alimenti, se conosciuti per le loro caratteristiche
e proprietà e consumati nel modo corretto, sono vere e proprie riserve di salute,
integrando minerali, vitamine, utili per il nostro benessere.  Ad esempio il
sesamo è ricco di calcio, le noci macadamia di selenio, le banane di potassio,
la frutta rossa ha azione antiossidante... Saperne di più fa stare bene!

FRUTTA E VERDURA Almeno 5 porzioni al giorno tra frutta e verdura.
Frutta: 1 frutto di medie dimensioni (circa 200 gr.). Arance rosse a volontà e
frutti di bosco.
Verdura: da 150 a 200 gr. a pasto, variando il più possibile secondo la
stagionalità.

CARBOIDRATI COMPLESSI Si consiglia di non consumare più di 3 porzioni al
giorno di 80 gr. ciascuna (peso a crudo) in forma di primo, preferendo cereali
quali avena, farro, grano saraceno, segale, orzo, miglio, quinoa o riso e pasta
integrali. A scelta il primo piatto può essere sostituto da pane o da gallette di
riso/mais. Evitare il consumo di cracker o fette biscottate.

CARBOIDRATI SEMPLICI Non più di 4 cucchiaini di zucchero al giorno
considerando un consumo di frutta adeguato. 

PROTEINE 2 porzioni al giorno di 150 gr. ciascuna. Preferire quelle di origine
vegetale (legumi, soia), ma anche pesce, carne bianca e uova.
Si consiglia di limitare il consumo di latticini a non più di una volta al giorno in
forma di yogurt, latte, formaggio, in modiche quantità.
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ADULTI OVER 50
Nella seconda parte della vita, è importante tenere conto del dispendio
energetico: se diminuisce perché si rallentano le attività fisiche e professionali,
è bene diminuire di conseguenza il numero di calorie introdotte. 
Sostanzialmente, le linee guida rimangono le stesse degli adulti dai 20 ai 50
anni, tranne l’invito particolare ad assumere regolarmente acqua, tè e tisane
che, con l’avanzare dell’età, in genere vengono consumate in minor quantità.

FRUTTA E VERDURA Almeno 4 porzioni al giorno tra frutta e verdura.
Frutta: 1 frutto di medie dimensioni (circa 200 gr.). Mousse di frutta senza
zucchero a base di prugne o frutti di bosco.
Verdura: da 150 a 200 gr. a pasto, consumando il più possibile verdura di
stagione.
Almeno una volta al giorno si consiglia di iniziare il pasto con un passato
di verdura.

CARBOIDRATI COMPLESSI 3 porzioni al giorno di 80 gr. ciascuna (peso a crudo)
preferendo avena, farro, grano saraceno, segale, orzo, miglio, quinoa o riso e
pasta integrali.

CARBOIDRATI SEMPLICI Non più di 2 cucchiaini di zucchero al giorno
considerando un consumo di frutta adeguato. 

PROTEINE Meglio se vegetali (legumi passati), ma anche pesce e carne bianca-
2 porzioni al giorno di 150 gr. ciascuna. Consumare latticini non più di 1 volta
al giorno in forma di yogurt, latte, formaggio, in modiche quantità.

GRASSI Olio extravergine di oliva: 3 cucchiai al giorno.
Scegliere i semi di sesamo (ricchi di calcio e fibra) per condire primi piatti ed
insalate: 3 cucchiaini al giorno. Per il fabbisogno giornaliero di acidi grassi
essenziali (omega 3 e omega 6) si consiglia di consumare pesce, noci e semi di
lino. 

BEVANDE Acqua, almeno 6 bicchieri al giorno. Vino, non più di 2 bicchieri al
giorno per gli uomini e 1 bicchiere per le donne. 

SPUNTINI 2, a metà mattina e a metà pomeriggio. Scegliere tra 1 frutto, 4 noci

macadamia (ricche di selenio), un cappuccino con latte di soia o 6/7 mandorle
ricche di calcio.

AUMENTARE IL CONSUMO DI
alimenti liquidi, come minestre, passati di verdura, centrifugati di verdura. 

RICORDARSI DI 
Non salare gli alimenti 2 volte, in fase di cottura e nel piatto. Variare il più
possibile la tipologia di cibi per non assuefare il gusto.

LIMITARE AL MASSIMO
alimenti ricchi di sale, salumi, carni rosse, dolciumi, alcolici e superalcolici. 

GRAVIDANZA
Anche il periodo della gravidanza è un momento di vita “particolare” durante il
quale, tenendo conto del proprio personale stato di salute e dei consigli del
medico di fiducia, è bene riservare un’attenzione particolare al consumo di
alimenti.
In generale valgono le stesse linee-guida descritte a proposito degli Adulti 20-
50 con alcuni accorgimenti:

• Evitare il consumo di carni e i pesci crudi.
• Lavare bene frutta e verdura se consumata cruda; prediligere verdura

a foglia verde scura (ricca di acido folico) e frutta secca.
• Limitare al massimo i salumi, i condimenti grassi, come burro e panna,

le bevande gassate o zuccherate.
• Consumare dolci non più di 2 volte alla settimana, preferibilmente ai pasti

e diminuendo, al contempo, le altre fonti di carboidrati come pane e pasta.
Se possibile, scegliere biscotti secchi o prodotti da forno integrali non ricchi
di grassi.

• Per attenuare la sensazione di nausea si consiglia di assumere al mattino
tisane a base di zenzero, di frazionare i pasti, mangiando poco e spesso,
di non bere durante i pasti e preferire cibi solidi a base di carboidrati. 

• Per combattere la stipsi ed il reflusso, evitare il consumo di peperoncino,
le fritture, i condimenti eccessivi. Si consiglia, invece, di bere molto e fare
attività fisica in modo continuativo.
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Consumare acqua è una necessità primaria del nostro fisico. L’acqua presiede
a molte funzioni fondamentali dell’organismo umano, è il mezzo grazie al quale
avvengono molte reazioni chimiche, tra cui la digestione. 
Ha funzione di solvente per tantissime sostanze: utilizzando questa sua
caratteristica le sostanze nutritive e gli ormoni arrivano alle cellule.
L’acqua regola anche la nostra temperatura, lubrifica i tessuti dei polmoni,
degli occhi, della pelle. 
Consente di eliminare le scorie ed è parte essenziale di molti liquidi biologici
come il liquido oculare, il liquido sinoviale, il liquido cerebro-spinale e le
secrezioni di importanti apparati quali quello respiratorio, gastrointestinale e
genito-urinario.
Questo perché più del 50% del peso del nostro corpo è costituito da acqua e
per i più piccoli la percentuale sale quasi all’80%.  Bere acqua è fondamentale,
quindi, per vivere bene.
Il fabbisogno idrico giornaliero, in condizioni normali, si aggira sui 2 litri, 2,5
litri di cui almeno 1 litro e mezzo deve essere reintegrato tramite acqua. Il resto
è sostituito da altre bevande e da alimenti come frutta e verdura che sono
costituiti per il 90% da acqua.

ACQUE MINERALI: DA OLIGOMINERALE A RICCA DI SALI.
Secondo la legge italiana sono 4 le tipologie di acqua minerale presenti sul
mercato: la classificazione dipende dalla quantità di sali disciolti in un litro di
acqua, definita tecnicamente “residuo fisso”.
• L’acqua minimamente mineralizzata è l’acqua più “leggera” in assoluto

tenendo conto che il valore di leggerezza non è da considerarsi una qualità
ma semplicemente una caratteristica di determinate tipologie di acqua.
Il residuo fisso non deve essere superiore a 50 mg/litro.

• L’acqua oligominerale (o leggermente mineralizzata) ha residuo fisso
inferiore a 500 mg/litro.

• È definita acqua medio-minerale quella il cui residuo fisso varia tra 500
e 1.500 mg/litro. 

• L’ultima tipologia è un’acqua molto ricca di sali, superiore a 1.500 mg/litro
e deve essere assunta sotto controllo medico perché ritenuta acqua
terapeutica. Solitamente si acquista in farmacia, ma può essere presente
anche in alcuni supermercati.

ACQUA. 
BENE PREZIOSO, RISORSA DI VITA.
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Le acque minerali sono classificate anche per la quantità preponderante di uno
dei sali minerali presenti nella stessa.
Si definiscono acque bicarbonate quelle il cui contenuto di bicarbonato supera
i 600 mg/litro. Le acque solfate hanno un contenuto di solfati superiore a 200
mg/litro. Sono presenti sul mercato acque clorurate, calciche, magnesiche,
fluorite, ferrose, acidule, sodiche e solitamente questa definizione è ben
leggibile sull’etichetta.



Secondo alcuni autorevoli studi degli ultimi anni (riassunti in una tabella
intitolata “Food, nutrition and prevention cancer” redatta dall’American
Institute of Cancer Reserch), curare l’alimentazione scegliendo tra una vasta
gamma di cibi gustosi ma anche salutari consente di prevenire l’insorgenza di
molteplici malattie gravi come i tumori.

Per quanto riguarda alcuni organi, in particolare, l’alimentazione aiuta la
prevenzione dei tumori per una percentuale stimata massima pari al 75%: si
tratta dei tumori del colon-retto, dell’esofago, dello stomaco; ma anche per
quanto riguarda i tumori del fegato, seno e bocca-faringe la percentuale di
prevenzione legata a stili alimentari corretti è molto elevata. Questo significa
che le nostre scelte a tavola condizionano in positivo (e purtroppo anche in
negativo!) la nostra salute molto più di quanto immaginiamo.

La natura è quindi un’alleata importante per l’alimentazione e la salute. Tra
i vegetali utili per prevenire l’insorgenza di patologie neoplastiche si segnala
l’aglio, la cui azione si eserciterebbe soprattutto a livello di apparato digerente;
i frutti di bosco e soprattutto fragole e lamponi che, essendo frutti di piccole
dimensioni, contengono una elevata quantità di acido ellagico in grado
di interferire con lo sviluppo dei tumori.

Il licopene è il pigmento responsabile della colorazione rossa del pomodoro:
questa sostanza risulta essere di grande impatto sulla prevenzione del cancro.
Infatti, i paesi grandi consumatori di pomodoro, come l’Italia, la Spagna e il
Messico, hanno registrato un tasso di tumore alla prostata molto più basso
dell’America del Nord.
In un altro studio è stato dimostrato che il consumo anche di piccole quantità
di licopene (10mg, un grosso pomodoro alla settimana) è sufficiente per
proteggere dall’ossidazione il colesterolo “cattivo” (LDL) e quindi per inibire
fortemente i processi di aterogenesi che sono all’origine delle malattie
cardiovascolari. Inoltre  è utile sapere che, a differenza di quanto avviene con
le vitamine, l’assorbimento del licopene aumenta sensibilmente se l’alimento
che lo contiene è stato  cotto ed è ancora piu’ efficace se veicolato da grassi,
quindi il nostro sugo di pomodoro rappresenta la miglior fonte di licopene
biodisponibile.

Anche per gli agrumi sono state osservate riduzioni del rischio di tumore
dell’apparato digestivo anche del 50%, perché contengono componenti in
grado di modulare il sistema di disintossicazione dalle sostanze cancerogene. 
La curcuma, spezia utilizzata ancora poco in Italia ma molto consumata in India,
contiene curcumina che possiede diverse proprietà farmacologiche
(antitrombotiche, ipocolesterolemizzanti e antiossidanti) e un grande
potenziale antitumorale.

Nella grande famiglia dei polifenoli spiccano invece le antocianine, pigmenti
rossi e viola di numerosi vegetali che hanno diverse attività preventive rispetto
allo sviluppo di tumori, come ad esempio l’inibizione di angiogenesi (un
processo che trasforma il tumore da latente ad invasivo) o l’arresto della
proliferazione di cellule tumorali coltivate in laboratorio. In un recente studio
è stato valutato l’effetto positivo di un pomodoro arricchito in antocianine
sull’insorgenza di tumore in modelli animali. 

2322 ORMAI È UNA CERTEZZA: 
GLI ALIMENTI CHE PROTEGGONO
DALL’INSORGENZA DEL CANCRO ESISTONO.

REGOLE DI “BUONA SALUTE”.
Nel corso del 2004 l’Unione Europea ha emanato un gruppo di regolamenti che, insieme al
Regolamento CE n.178/2002, costituiscono il cosiddetto “pacchetto igiene”. In vigore dal 1° gennaio
2006, identificano e separano la responsabilità dei soggetti coinvolti nella sicurezza alimentare,
definiscono nuove regole per gli operatori del settore e tutto ciò che riguarda le azioni di controllo
svolte dalle autorità competenti.
• il Regolamento 852/2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;
• il Regolamento 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia

di igiene degli alimenti di origine animale;
• il Regolamento 882 /2004, relativo ai controlli ufficiali per verificare

la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sul benessere animale;

• il Regolamento 854/2004, che stabilisce norme specifiche per
l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
destinati al consumo umano.

Nel dicembre 2005 sono poi  stati emanati altri atti normativi comunitari quali integrazione dei
precedenti. 



STILI DI VITA.
MUOVERSI PER STARE BENE.

LA RICERCA SCIENTIFICA
PER LA PREVENZIONE: 
I PROGETTI FLORA E ATHENA.

2524

Lo dicono migliaia di ricerche scientifiche e non solo quelle legate strettamente
al mondo sportivo: fare attività fisica è un’arma incredibile di prevenzione di
tante patologie comuni e sempre più spesso consigliata quale terapia insieme
alle cure farmacologiche. 
Alimentazione corretta unita ad un allenamento quotidiano (basta anche una
passeggiata di buon passo per almeno 40 minuti, non necessariamente una
seduta di spinning!) possono davvero allungarci la vita.
Usare lo sport a scopo salutare rappresenta, infatti, il vero segreto per stare
bene: l’attività fisica è ideale per proteggere e migliorare l’efficienza
cardiovascolare (controllando il colesterolo HDL, l’ipertensione, e favorendo la
funzionalità cardiaca); ci aiuta a tenere sotto controllo il peso corporeo;
favorisce l’efficienza muscolo-scheletrica; stimola e regola l’attività ormonale
(consentendo una regolazione della glicemia, stimolando l’ormone della
crescita e molto altro ancora); infine ha un’azione anche a livello psichico, ad
esempio riducendo i sintomi della depressione e combattendo l’insonnia.

È stata dimostrata ormai l’influenza positiva dell’attività sportiva anche per
quanto riguarda molte patologie oncologiche: secondo alcuni studi di scienziati
americani, l’esercizio fisico effettuato almeno 2/3 volte la settimana regola i
livelli di ormoni sessuali e di ormoni legati all’insulina, riducendo così il rischio
di carcinoma mammario e di carcinoma alla prostata. 
Questa tipologia di tumori è fortemente legata agli ormoni: anche
l’iperglicemia (che provoca l’innalzamento dei livelli di insulina) può aumentare
il rischio di cancro. L’esercizio fisico, invece, crea un equilibrio positivo in
ambito ormonale riducendo il rischio di diabete ma anche quello di tumore.
Persino i pazienti affetti da insufficienza cardiaca sono invitati a fare
movimento, secondo le indicazioni mediche: i dati hanno dimostrato l’efficacia
dell’attività fisica nel migliorare lo stato generale del fisico e ridurre persino
i sintomi.

Muoversi è un vero toccasana anche per lo spirito, grazie alla maggior
ossigenazione di tutti gli organi del corpo e quindi anche del cervello.
E non solo: una ricerca scientifica ha “filmato” lo sviluppo del cervello in
bambini ed adolescenti fino all’età adulta, dimostrando che l’attività fisica,
svolta fin dalla tenera età, attiva circuiti neuronali che poi saranno utilizzati nei
più svariati campi delle conoscenze umane.

La nuova frontiera della medicina non riguarda più soltanto la cura delle
malattie, ma riuscire a creare condizioni che ne prevengano addirittura la
comparsa. Numerosi studi hanno dimostrato che il tipo di alimentazione può
influire molto nell’aumentare o ridurre il rischio di diverse patologie croniche.
È quindi di fondamentale importanza determinare in modo preciso quali siano
i composti bioattivi presenti negli alimenti, quali di essi siano effettivamente
in grado di offrire protezione da queste patologie e i livelli ai quali essi sono
efficaci nella nostra alimentazione.

Obiettivo primario del progetto europeo FLORA (Flavonoids and related
phenolics for healthy Living using Orally Recommended Antioxidants), da poco
concluso, è stato quello di comprendere il ruolo di specifici composti bioattivi
appartenenti alla classe delle antocianine. Le antocianine sono pigmenti
naturali presenti nei fiori e nei frutti, ma anche negli arbusti e nelle foglie
autunnali. Il loro colore varia dal rosso al viola e ne sono particolarmente ricchi
i frutti di bosco, le ciliegie, l’uva, il mais blu e le arance rosse di Sicilia. Mais
blu e arance rosse sono stati introdotti nella dieta di animali modello (ratti e
topi) ed i risultati ottenuti hanno mostrato che nei ratti il mais blu protegge il
cuore dai danni dell’infarto e che topi nutriti con una dieta ad alto contenuto di
grassi non mostrano accumulo di grasso addominale e non sviluppano obesità
se bevono succo di arancia rossa, anziché acqua o succo d’arancia bionda.

E adesso? Il passo successivo è ora quello di estendere tali studi all’uomo. A
tale scopo, i ricercatori FLORA stanno ora affrontando una seconda edizione del
progetto, che si chiama ATHENA (AnThocyanin and polyphenol bioactives for
Health Enhancement through Nutritional Advancement). Il progetto risponderà
ad alcune domande rimaste irrisolte nella prima edizione: qual è il ruolo delle
antocianine nella dieta umana? Qual è il quantitativo massimo di antociani che
si può assumere nella dieta? Quanto è importante la fonte alimentare delle
antocianine? Qual è il destino delle antocianine nell’organismo? Attraverso
quali meccanismi molecolari le antocianine proteggono da infarto, cancro e
obesità? In attesa di nuove entusiasmanti scoperte, il consiglio rimane quello
di sempre: mangiare frutta e verdura in grandi quantità, meglio ancora se di
colore rosso o viola.
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ATTIVITÀ FISICA. FORSE NON TUTTI SANNO CHE…
• Molte ricerche su pazienti affetti da problemi cardiocircolatori hanno

dimostrato che il cuore è uno degli organi che meglio risentono dei reali
benefici del moto. È stato dimistrato inoltre che migliore la sensibilità 
all’insulina e quindi è consigliata nella terapia del diabete.

• L’attività fisica migliora le capacità di apprendimento, con notevoli risultati
persino sul rendimento scolastico.

• Fare sport mette di buon umore. Questo non dipende dall’attitudine
personale al pensiero positivo e all’azione, ma da processi chimici
ed enzimatici del nostro fisico. Il nostro organismo, durante l’attività
sportiva, libera endorfine (sostanze euforizzanti che intervengono nella
regolazione dell’umore), proprio come accade quando si assumono farmaci
antidepressivi.

• Svolgere attività sportiva solo in rare occasioni durante l’anno non
garantisce tutti i benefici propri dello sport: forzare un fisico non allenato
con movimenti troppo bruschi, può favorire invece strappi muscolari e danni
all’apparato osseo, fornendo così “ottime scuse” per smettere l’attività
e procrastinare un nuovo inizio. 

• I benefici dell’attività fisica proseguono anche quando l’attività è terminata:
infatti, fare attività è l’ideale per mantenersi in forma perché accelera
il metabolismo consentendo al fisico di “bruciare” di più anche quando
l’attività è terminata.



SONO MOLTO ATTRATTO DAL VEGETARIANISMO, MA ALCUNI DICONO
CHE È CARENTE DAL PUNTO DI VISTA NUTRIZIONALE…
Alcuni dei nutrienti indispensabili alla nostra sopravvivenza, quali le proteine,
possano essere di derivazione vegetale e non animale.
Una dieta vegetariana completa e preparata da un nutrizionista può senza
dubbio risultare ricca, varia e corretta da tutti i punti di vista. Prove scientifiche
hanno dimostrato che gli alimenti vegetali, se consumati in quantità
sufficiente, consentono di rinforzare la resistenza contro le malattie infettive.
E non solo. I vegetariani, in generale, hanno una vita più lunga dei carnivori ed
evitando malattie croniche invalidanti, hanno meno bisogno di ricorrere
all’aiuto dei farmaci.

HO SEGUITO TANTE DIETE DURANTE GLI ULTIMI ANNI SENZA MAI
CONSULTARE UNO SPECIALISTA: IL MEDICO DI FIDUCIA MI HA DETTO CHE LE
DIETE SBAGLIATE POSSONO CONDURRE A MALATTIE GRAVI. E POI, L’ACQUA
FA INGRASSARE?
Se per “diete sbagliate” si intendono quelle troppo restrittive o poco
equilibrate, il vero rischio è che questi squilibri danneggino irrevocabilmente la
salute. Uno stile di vita sano può comprendere anche periodi di restrizione
alimentare calibrati e personalizzati. È necessario invece controllare ed
eventualmente curare in modo tempestivo i sempre più frequenti disturbi della
condotta alimentare che possono indurre a scelte dietetiche troppo drastiche e
contribuire all’insorgere di vere e proprie malattie, come l’anoressia o la
bulimia. Per quanto riguarda l’acqua, invece, ha ZERO calorie. Quindi non può
far ingrassare. Bere consente all’organismo di effettuare la corretta
depurazione, eliminare scorie e favorire la diuresi. 
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HO SENTITO DIRE CHE PER RESTARE IN FORMA È MEGLIO ELIMINARE
GRASSI E CARBOIDRATI E PRIVILEGIARE IL CONSUMO DI PROTEINE.
L’uomo è un animale onnivoro, l’animale onnivoro per eccellenza. Questo
significa che una corretta alimentazione prevede l’introduzione di tutti i singoli
nutrienti, perché ciascuno di essi ricopre una funzione particolare nella crescita
e riproduzione delle cellule del nostro corpo. Eliminare un elemento è
impensabile, anche durante un periodo di restrizione alimentare, perché
comporterebbe uno squilibrio nel nostro sistema con conseguente rischio di
danni per la salute.

DAVVERO ESISTONO ALCUNI CIBI CHE FANNO MALE ALLA SALUTE?
Se non vi sono allergie alimentari, al punto di vista scientifico, non esistono
alimenti che fanno male alla salute. I cibi non fanno male se non è scorretto
l’uso che se ne fa ed, a tavola, è sempre il buon senso a prevalere. 

SI PARLA MOLTO DI ALIMENTAZIONE NATURALE: MA GLI ALIMENTI
PRODOTTI IN MODO INDUSTRIALE SONO PIÙ SICURI DI QUELLI REALIZZATI IN
MODO ARTIGIANALE? 
Le aziende alimentari sono sottoposte a controlli da parte delle Istituzioni - in
linea con le direttive nazionali ed internazionali - che garantiscono il processo
di lavorazione di un determinato alimento in termini di qualità. Questo non è
sempre verificabile in piccole aziende a conduzione familiare, tranne nel caso
di conoscenza diretta del produttore.

È VERO CHE GLI ALIMENTI BIOLOGICI SONO MENO NUTRIENTI DEGLI ALTRI?
Sono detti “biologici” i prodotti o derivati ottenuti da agricoltura biologica, la
quale applica tecniche che escludono l’uso di prodotti chimici di sintesi,
utilizzando invece fertilizzanti derivati dal mondo animale. E’ quindi il processo
produttivo a definire il prodotto bio e questo non incide sui valori nutrizionali
né sul concetto generale di corretta e salutare alimentazione.

LE RISPOSTE SCIENTIFICHE 
ALLE DOMANDE DI TUTTI.
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SENTO POCO LO STIMOLO DELLA SETE: È VERO CHE BISOGNA BERE SOLO
QUANDO SE NE AVVERTE IL BISOGNO?
È sbagliato bere controvoglia, anche se bere è una buona abitudine che si
costruisce con il tempo “ricordandosi” di assumere acqua ogni ora a piccoli
sorsi e possibilmente non fredda.
È sempre sbagliato, invece, bere poco perché il nostro organismo necessita un
costante ricambio di acqua che va ad integrare quella persa durante la vita di
ogni giorno. Si suggerisce, in questi casi, di sostituire all’acqua altre bevande
leggere, come tè, succhi di frutta etc. secondo il gradimento personale e le
indicazioni dietetiche e consumare molta frutta e verdura ricche di acqua per
natura.

MI DICONO CHE È MEGLIO BERE ACQUE LEGGERE, CIOÈ POVERE DI
MINERALI, PIUTTOSTO CHE QUELLE PESANTI…
Questa affermazione è errata per principio: le acque cosiddette leggere sono
meno ricche di minerali di altre, definite pesanti in modo tendenzioso. Ma le
acque “pesanti” sono perfette per chi fa sport o è a rischio di osteoporosi e
quindi necessita una maggiore assunzione di calcio, ad esempio. La produzione
di acque minerali è così ampia perché si possa scegliere quella giusta per il
nostro benessere, leggera o pesante che sia.
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