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DIZIONARIO ALIMENTARE

Quali  nutrienti  servono 
al  corpo  umano,  come 

li  usiamo,  dove  li  troviamo.
Guida  al  mangiare  consapevole





La civiltà del cibo
Le mura di formaggio, la strada di 
anacardi e i tetti di fagioli. Questa foto 
fa parte di un progetto più ampio, in cui 
il fotografo e illustratore inglese Carl 
Warner crea paesaggi con il cibo, e poi li 
fotografa. Nelle sue immagini, i broccoli 
diventano alberi, l’insalata forma le 
onde del mare e le rocce sono di pane. 
Affinché tutto sia perfetto, Warner 
sceglie con cura ogni ingrediente.
Gli stessi cibi che l’artista usa per i suoi 
paesaggi servono a noi per costruire il 
nostro corpo. E nel decidere che cosa 
porteremo a tavola dovremmo prestare 
la stessa attenzione che rende quelle 
foto impeccabili. La qualità del cibo che 
mangiamo, infatti, influenza ciò che 
siamo e per questo molte malattie sono 
legate a doppio filo alla cattiva 
alimentazione. Possiamo ridurre le 
probabilità di ammalarci seguendo una 
dieta che introduca i giusti nutrienti, 
nelle giuste quantità. In questo numero 
vi diciamo come fare. 

Margherita Fronte
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A
voler dare una defini-
zione davvero essen-
ziale, il cibo è ciò che
fornisce all’organi-
smo l’energia per far
funzionare le sue cel-
lule e i mattoni utili

alla “manutenzione” dei tessuti e allo
sviluppo di tutte le sue parti. Questa fun-
zione così fondamentale è svolta dai nu-
trienti, ovvero i quattro tipi di molecole
(carboidrati, proteine, grassi e micronu-
trienti) che siamo in grado di assimilare
e utilizzare. Per svolgere al meglio i loro
compiti, i nutrienti devono essere di
buona qualità e vanno introdotti nelle
proporzioni e nelle quantità giuste. Tut-
ti sono però necessari: le carenze nutri-
zionali ci indeboliscono e determinano
malattie. E sono altrettanto pericolose
degli eccessi.

LE GIUSTE QUANTITÀ. Che una corretta
alimentazione sia necessaria al mante-
nimento della salute, del resto, era ben
chiaro già ai medici antichi; per Ippocra-
te di Cos, considerato il padre della me-
dicina occidentale, vissuto fra il V e il IV
secolo a.C., la dieta era uno dei modi at-
traverso cui si poteva rimediare a squili-
bri che erano l’origine delle malattie.
Oggi, un’intera branca della medicina è
dedicata all’alimentazione e gli studi in
questo campo hanno permesso di stabi-
lire quali sono le nostre esigenze sia in
termini di calorie giornaliere (ovvero di
energia), sia di nutrienti. Rispetto alle
prime, il fabbisogno energetico dipende
dal sesso, dall’età e dall’attività fisica, e
negli adulti si assesta fra le 2.500 e le
3.500 calorie per gli uomini e fra le 1.900

e le 2.800 calorie per le donne. Gli esper-
ti hanno anche stabilito in che misura i
diversi nutrienti dovrebbero contribui-
re alle nostre necessità energetiche. Se-
condo la Società Italiana di Nutrizione
Umana (Sinu), i carboidrati devono co-
prire il 45-60% del fabbisogno (ma meno
del 10% deve arrivare dagli zuccheri
semplici, come quelli dei dolci); i lipidi
dovrebbero contribuire per meno del
10%, limitando i grassi saturi e preferen-
do quelli insaturi; mentre il resto è affi-
dato alle proteine.
Altrettanto precise sono le indicazioni
sui micronutrienti: un gruppo ampio e
variegato di vitamine e minerali, senza i
quali molte reazioni del metabolismo
non potrebbero avvenire (vedi tabelle).

ACQUA: L’ALIMENTO LIQUIDO. A tutte
queste molecole si aggiunge infine l’ac-
qua, anch’essa fondamentale per il fun-
zionamento della macchina del corpo
umano: senza acqua, infatti, non po-
tremmo vivere perché tutte le reazioni
chimiche che avvengono nel nostro or-
ganismo ne sono in qualche modo dipen-
denti. Inoltre, l’acqua diluisce gli ali-
menti e permette la digestione, serve al
corpo per disfarsi delle sostanze di scar-
to (attraverso l’urina), lubrifica le artico-
lazioni, regola la temperatura corporea
(tramite la sudorazione) e dà a tutti i tes-
suti la giusta compattezza ed elasticità.
Su quanta ne serve davvero ci sono pare-
ri discordanti, ma l’indicazione più co-
mune che arriva dagli esperti è quella di
berne almeno due litri al giorno, aumen-
tando le quantità quando si fa sport e se
fa caldo.
Margherita Fronte

Il nostro organismo è una
macchina complessa e per
funzionare ha bisogno delle
tante molecole presenti nei cibi.

Cibo e corpo

NUTRIRE
Sono la nostra principale fonte di 
energia e si dividono in semplici e 
complessi. I primi includono saccarosio 
(lo zucchero da cucina), glucosio e  
fruttosio (presenti nella frutta), e 
lattosio (nel latte): sono assorbiti 
rapidamente e danno energia 
immediata. Il principale carboidrato 
complesso è invece l’amido, presente 
in cereali, patate e legumi. La sua lunga 
molecola non può essere assorbita 
direttamente, ma deve prima essere 
spezzettata dagli enzimi digestivi. Per 
questo, l’assimilazione è più lenta.

Costituiscono una riserva di energia, 
entrano nella composizione della 
membrana che delimita le cellule e 
intervengono in alcune reazioni del 
metabolismo. Si dividono in saturi e 
insaturi, in base alla struttura della loro 
molecola, che è più rigida per i primi e 
flessibile per i secondi. I grassi saturi si 
trovano nel latte e nei suoi derivati, 
nella carne grassa e in molti cibi 
industriali. Mangiarne troppi nuoce al 
sistema cardiocircolatorio. I grassi 
insaturi si trovano invece nell’olio di 
oliva e nel pesce e, contrariamente ai 
saturi, proteggono il cuore. 

Sono i mattoni con cui si costruiscono i 
tessuti e, all’occorrenza, possono anche 
servire come fonte di energia. Sono 
presenti sia negli alimenti di origine 
animale sia in quelli di origine vegetale. 
Alla fine della digestione, le proteine 
sono scomposte in amminoacidi, che 
sono assorbiti dall’intestino.  
Alcuni  amminoacidi – chiamati 
essenziali – devono essere introdotti con 
la dieta perché il nostro organismo non è 
in grado di produrli. 

CARBOIDRATI

LIPIDI O GRASSI

PROTEINE

IL CORPO
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Vitamine: tutte utili, dalla A alla K
Le vitamine sono indicate da una lettera, ma hanno spesso anche un 
altro nome. Ecco le più importanti.

Calcio

Ferro

Fosforo

Iodio

Magnesio

Potassio

Rame

Sodio

Latte e latticini, soia, verdure
a foglia verde, noccioline
Carne, fegato, legumi, 
verdure a foglia verde
Alimenti di origine animale, 
riso nero, pane

Prodotti ittici, sale iodato

Frutta secca, verdure a foglia 
verde, carne
Banane, verdure a foglia 
verde, prodotti ittici

Frutta secca, molluschi, 
frattaglie

Sale

Rinforza ossa e denti, interviene
nella contrazione dei muscoli
Essenziale per il trasporto 
dell’ossigeno nel sangue
Interviene nel metabolismo 
energetico e nella sintesi di DNA e 
RNA, rafforza ossa e denti
Necessario al funzionamento della 
tiroide
Interviene in molte reazioni del 
metabolismo
Essenziale per la contrazione dei 
muscoli, la trasmissione nervosa e 
il mantenimento dell’equilibrio 
cellulare
Interviene nella formazione dei 
globuli rossi e bianchi e 
nell’ossigenazione dei tessuti
Necessario al mantenimento 
dell’equilibrio cellulare e per la 
trasmissione nervosa

MINERALE DOVE SI TROVA A CHE COSA SERVE

Minerali:  impossibile farne a meno
I minerali svolgono funzioni molto diverse. Per averli tutti a disposizione, 
bisogna seguire una dieta varia.         

VITAMINA DOVE SI TROVA A CHE COSA SERVE

Essenziale alla vista, migliora le 
difese immunitarie e l’aspetto della 
pelle
Permette di ricavare energia dal 
glucosio, mantiene in salute il 
sistema nervoso
Interviene nel metabolismo
energetico, mantiene sana la pelle, 
gli occhi e il sistema nervoso
Interviene nel metabolismo 
energetico, protegge la pelle, 
favorisce la circolazione e la 
digestione
Interviene in moltissime reazioni 
chimiche
Interviene in moltissime reazioni 
chimiche e nella formazione dei 
globuli rossi
Serve per la sintesi di proteine e 
DNA, per la formazione dei globuli 
rossi e per altri processi metabolici. 
Importantissima in gravidanza, è 
necessaria al corretto sviluppo del 
sistema nervoso nel feto
Interviene nella sintesi di DNA e 
RNA e nella produzione dei globuli 
rossi
Partecipa a molte reazioni del 
metabolismo, previene i danni ai 
tessuti
Necessaria alla calcificazione delle 
ossa
Protegge i tessuti dai danni e 
favorisce il rinnovamento cellulare
Serve alla coagulazione del sangue 
e mantiene le ossa in salute

Latticini, uova, pesce, fegato

Legumi, frutta, uova, cereali 
integrali, fegato, carne di 
maiale
Latticini, uova, riso, fegato,
verdura con foglie verdi

Carne, pesce, uova, latte, 
spinaci, lievito, arachidi

Quasi tutti gli alimenti

Quasi tutti gli alimenti

Verdura con foglie verdi, 
fegato, latte, arance, kiwi, 
limoni

Alimenti di origine animale

Agrumi, spinaci, broccoli, 
cavolini di Bruxelles, 
pomodori, peperoni, kiwi
Pesci grassi, carne rossa, 
uova, fegato
Olive, frutta secca, mais, 
cereali, verdure a foglia verde
Verdure a foglia verde, fegato

A 

B1 
(tiamina)

B2
(riboflavina)

B3 
(niacina 
o vitamina PP)

B5 (acido 
pantotenico) 
B6 

B9 (acido 
folico) 

B12 
(cobalamina) 

C (acido
ascorbico) 

D 

E 
(tocoferolo) 
K

Il cibo ci dà energia 
e i mattoni per 

costruire i tessuti. 
Per funzionare 

bene, la macchina 
del corpo umano  

ha bisogno  
di tutti i nutrienti.
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Cibo e corpo

L’obiettivo di un’alimentazione sana è che sia il più
possibile vicina a soddisfare i propri fabbisogni ener-
getici con l’apporto corretto dei vari nutrienti», spie-
ga Erna Lorenzini, specialista in Scienza dell’ali-

mentazione e nutrizione clinica all’Università di Milano. In
linea con questa affermazione, secondo l’esperta, a cambiare in
funzione dell’età non sarà quindi la composizione dei pasti, ma
le dosi e l’apporto di alcuni micronutrienti, essenziali per certe
fasi dello sviluppo. Il primo aspetto a cui fare attenzione ri-
guarda le calorie: i fabbisogni variano a seconda dell’età, ma
anche del tipo di attività svolta.
Non è importante soltanto la quantità, ma anche i cibi da cui le
calorie provengono: idealmente, un po’ a tutte le età, il piatto
dovrebbe essere per metà occupato da ortaggi e frutta, per un
quarto da cereali e tuberi, e per l’altro quarto da alimenti ricchi
di proteine. Per tenere sotto controllo le proporzioni, e saziar-
si quindi in modo corretto, una soluzione efficace è il ritorno al
piatto unico. «L’abbinamento di carboidrati, proteine e verdu-
ra è quello che dà il senso di sazietà più duraturo, mentre trop-
po spesso c’è l’abitudine di mangiare solo il primo, oppure solo
il secondo», spiega l’esperta.

LE TABELLE. Sulla base delle linee guida dell’Istituto Naziona-
le di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (Inran), nelle ta-
belle di queste pagine sono indicate le porzioni giornaliere dei
vari alimenti consigliate per fascia di età, da suddividere tra i
pasti della giornata. Il tutto considerando che ci si riferisce a
persone normopeso, in buono stato di salute e con un livello di
attività fisica media (non sedentari ma neppure atleti). Diver-
samente, è bene rivolgersi a uno specialista per avere una dieta
personalizzata.

CONSIGLI
PRATICI

BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI
I bambini di questa età vanno incoraggiati a seguire una dieta
varia, che non ecceda nel consumo di carne, privilegi i prodot-
ti lattiero caseari e non dimentichi frutta e ortaggi.
Anche la distribuzione dei pasti è importante. «Per i piccoli la
colazione e gli spuntini sono cruciali, perché evitano i picchi di
fame e aiutano ad affrontare la giornata con l’energia necessa-
ria», spiega Erna Lorenzini. «Vista l’importanza dell’apporto
di calcio per la mineralizzazione delle ossa, in questa fase della
crescita sono da prediligere spuntini a base di latte, anche se
prima di un’attività fisica vanno meglio i carboidrati, che for-
niscono energia pronta». Secondo la Società Italiana di Nutri-
zione (Sinu), una buona colazione dovrebbe fornire tra il 15%
e il 25% del fabbisogno energetico, dovrebbe avere una com-
posizione variegata e prevedere latte o derivati (come lo yo-
gurt), carboidrati (una porzione di pane, biscotti o cereali) e
frutta fresca o secca.
Per i bambini di questa età, l’esperta lancia anche alcuni cam-
panelli di allarme: «Un aumento di peso eccessivo fra i 6 e i 7
anni è associato a un rischio maggiore di obesità da adulti. Inol-
tre, vanno tenuti sotto controllo certi atteggiamenti poco sani,
come per esempio il rifiuto immotivato di alcune categorie di
cibo. Questi segnali, infatti, potrebbero essere l’anticamera di
un disturbo alimentare».

ADOLESCENTI E ADULTI
I ragazzi tendono a fare più attività fisica rispetto agli adulti.
Ma a parità di ore spese in palestra o sui campi da gioco, il fab-
bisogno energetico resta pressoché costante a partire dall’ado-
lescenza e fino all’età adulta, e poi inizia a declinare lentamen-
te. Alcune fasi necessitano di una certa attenzione. Per

• Ortaggi o
insalata: 
2 al 
giorno

• Frutta:
3 al 
giorno

• Pane: 3 al giorno
•  prodotti da forno  

o biscotti: 1 al giorno
•  pasta/riso/pasta all’uovo 

fresca: 1 al giorno
•  patate: 1 alla settimana

1-2 a scelta tra:
•  carne fresca, (meglio bianca):  

3 alla settimana
•  pesce: 3 alla settimana
•  affettati: 2 alla settimana
•  salumi: 1 alla settimana
•  uova: 2-4 alla settimana
•  legumi freschi e secchi:  

3 alla settimana

• latte e yogurt:
3 al giorno

•  formaggio fresco  
o stagionato:  
2 alla settimana

LE PORZIONI PER LA DIETA DEI BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI   

ÀLo schema 
generale della 
dieta resta lo 
stesso, ma ogni 
fase della vita ha  
le sue esigenze.G
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esempio, nelle ragazze adolescenti aumenta rapidamente la
necessità di calcio e di ferro. «Il ferro della carne si assimila
meglio», spiega in proposito Lorenzini; «per questo, se si con-
sumano le porzioni di carne consigliate non c’è bisogno di in-
tegrazione». In questa età delicata, va poi contrastata la ten-
denza a eliminare alcune categorie di alimenti per seguire le
mode, mentre va incoraggiato un adeguato consumo di latte e
yogurt, di ortaggi e frutta, e di pesce, carni magre e legumi.
Nell’età adulta, un regime alimentare sano permette di preve-
nire malattie che possono manifestarsi più in là con gli anni,
come quelle cardiovascolari, il diabete, molti tumori e le ma-
lattie neurodegenerative. Col passare degli anni, però, il meta-
bolismo dei lipidi rallenta e si tende ad accumulare un po’ di
grasso: occorre pertanto controllare l’apporto energetico. Le
donne in menopausa, in particolare, tendono ad aumentare di
peso e devono quindi ridurre le porzioni, senza però rinuncia-
re a importanti nutrienti. La mancanza di estrogeni, infatti,
impoverisce le ossa di calcio, per cui è cruciale consumare le
dosi consigliate di latte e latticini.

ANZIANI
A meno di problemi di salute particolari, l’alimentazione degli
anziani non differisce rispetto alle fasce precedenti in termini
di qualità, ma i fabbisogni energetici si riducono ulteriormen-
te. A questa età è anche importante non consumare pasti trop-
po pesanti e preferire un frazionamento dell’alimentazione in
più occasioni durante la giornata.
«Il problema principale degli anziani è la carenza di proteine»,
spiega Lorenzini. Per introdurne a sufficienza, sono consiglia-
ti il latte, i formaggi, i legumi, le uova, il pesce e la carne, (so-
prattutto magra e pollame). Tra i carboidrati, si suggerisce il
consumo di cereali, pane integrale e legumi. Per i grassi sono
da preferire olio di oliva, grassi del pesce e frutta secca, ma in
piccole dosi. Secondo la Sinu, una colazione a base di latte o
yogurt è importante anche per gli anziani, per un corretto ap-
porto di calcio e proteine.
Valeria Brancolini

• Ortaggi o
insalata:
2 al
giorno

• Frutta/
succo al
100%:
3/4* al
giorno

• pane: 5/6 al giorno
• prodotti da forno, biscotti,

fette biscottate:
1/2 al giorno

• pasta/riso/pasta all’uovo
fresca: 1/1-2 al giorno

• patate: 2 alla settimana

2 a scelta tra:
• carne fresca (meglio bianca):

3 alla settimana
• pesce: 3 alla settimana
• affettati: 2 alla settimana
• salumi: 1 alla settimana
• uova: 2-4 alla settimana
• legumi: 3 alla settimana

• latte e yogurt:
3 al giorno

• formaggio fresco
o stagionato:
3 alla settimana

LE PORZIONI PER LA DIETA DI ADOLESCENTI E ADULTI

* i valori maggiori sono per i maschi

• Ortaggi o
insalata: 
2 al 
giorno

• Frutta o
succo   
al 100%:  
3 al 
giorno

• pane: 3 al giorno
•  prodotti da forno, biscotti, 

fette biscottate:  
1 al giorno

•  pasta/riso/pasta all’uovo 
fresca: 1 al giorno

•  patate: 1 alla settimana

1-2 a scelta tra:
•  carne fresca (meglio bianca): 3 alla 

settimana
•  pesce: 3 alla settimana
•  affettati: 2 alla settimana
•  salumi: 1 alla settimana
•  uova: 2-4 alla settimana
•  legumi freschi e secchi:  

3 alla settimana

•  latte e yogurt:  
3 al giorno

•  formaggio fresco  
o stagionato:  
2 alla settimana

LE PORZIONI PER LA DIETA DEGLI ANZIANI

Che cosa si intende per porzione?  
Ecco le quantità: 1 porzione equivale a...
• latte e yogurt 125 ml
• formaggio fresco  100 g
• formaggio stagionato  50 g
• carne 100 g
• salumi affettati 50 g
• pesce e molluschi freschi/surgelati  150 g
• pesce e molluschi conservati  50 g
• uova 1
• Legumi freschi  150 g
• legumi secchi  50 g
• pane 50 g
• pasta o riso 80 g
• cracker, fette biscottate, grissini  30 g
• brioche, croissant, biscotti  40 g
• patate  200 g
• insalata 80 g
• verdure e ortaggi  200 g
• frutta fresca 150 g
• frutta secca in guscio 30 g
• olio 10 ml
• burro  10 g
• acqua 200 ml
• spremute, succhi di frutta 200 ml
• tè  250 ml
• caffè  1 tazzina
• vino  125 ml
• birra 330 ml
• superalcolici 40 ml
• miele/marmellata 20 g
• torte e dolci  100 g
• snack dolci  30 g

Quanto vale la porzione
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Cibo e corpo

L’ORA
GIUSTA

Pizzerie, tavole calde, ristoranti,
pub, locali etnici o da aperitivo:
le vie delle città straripano di
posti dove mangiare a qualsiasi

ora del giorno e della notte. Peccato che
le vecchie abitudini, con gli orari fissi di
pranzo e cena, fossero anche le più sane.
Infatti, anche per i pasti esiste l’ora giu-
sta. E pranzare all’una e cenare poi non
più tardi delle otto non significa ostinar-
si a vivere come i nostri nonni ma asse-
condare i ritmi del corpo.

DOLCI RISVEGLI. Partiamo d
zione: è fondamentale, non va
e non fa ingrassare, perché
benzina al corpo quando tut
sistemi metabolici sono p
pronti a consumarla», sintetiz
za Roberto Manfredini, crono
biologo dell’Università di Fer-
rara, autore di Un tempo per
ogni cosa (Piemme). Inoltre,
pasto del mattino è quello giu-
sto per un eventuale strapp
alla regola, che invece divente
rebbe più critico in seguito, da
che man mano che le ore pass
abbiamo sempre meno bisog
calorie. Per questo, di sera,
sarebbe una cena leggera in u
all’anglosassone, fra le 18:30 e
dovremmo invece evitare di
tra la cena e il risveglio, lascia
ore di riposo all’organismo» gg g
Manfredini. «Di notte, infatti, il metabo-
lismo è al minimo, il consumo energetico
è bassissimo e l’apparato digerente non è
pronto a ricevere cibo. Gli ormoni della
sazietà funzionano meno, il fegato non
gestisce bene i grassi e il sistema dell’in-
sulina, che regola i livelli di zuccheri nel
sangue, non lavora bene. Per questo, una
fetta di torta consumata dopo cena fa al-
zare di più la glicemia rispetto a una con-
sumata al mattino. E se diventa un’abitu-
dine, porta a ingrassare e a sviluppare
con maggior facilità la sindrome metabo-
lica o il diabete». 

ALLUNGARE IL DIGIUNO. Mangiucchiare 
la sera davanti alla TV fa male, quindi, e

;
ma potremmo perfino avere ulteriori be-
nefici se riuscissimo a lasciare a bocca
asciutta l’organismo un po’ più a lungo.
Lo ha dimostrato di recente Courtney
Peterson, dell’Università di Birmingham
in Alabama (Usa), che ha chiesto ad alcu-
ni volontari di consumare tutti i pasti
della giornata fra le otto del mattino e le
quattordici. Il ricercatore ha poi messo a
confronto i suoi volontari con chi man-
giava gli stessi cibi ma “spalmati” su do-
dici ore, e ha notato che il riposo metabo-
lico prolungato fa bruciare più grassi e
riduce l’appetito. Il regime ideato da Pe-
terson, con tutti i pasti consumati nell’ar-
co di sei ore, è una forma un po’ più estre-
ma del cosiddetto digiuno intermittente,

o “dieta 16:8”, così chiamata perché in 
genere ci si astiene dal cibo per sedici ore 
e si mangia nell’arco di otto. Oltre ad aiu-
tare a dimagrire o mantenere il peso for-
ma, secondo molti è anche la dieta mi-
gliore per rimanere sani. Nei topi, per 
esempio, migliora la salute cardiovasco-
lare e allunga sensibilmente la vita; Luigi 
Fontana, direttore dell’Healthy Longevi-
ty Research and Clinical Program dell’u-

i Sydney (Australia), puntua-
avia che «i test sui roditori 
siderati con cautela, perché un 
i dodici ore in un topo corri-
a due o tre giorni senza cibo 

oi. Esistono però dati positivi 
he nell’uomo e il riposo meta-
ico quotidiano prolungato è 
nsigliabile. Rispettare i tempi 
on significa tuttavia avere il via 
bera a portare in tavola cibi 
oco sani nelle sei od otto ore in 
ui è permesso mangiare. La 
ieta deve infatti restare sana 
d equilibrata. Per rendere più 
llerabile il periodo di digiuno, 
può mangiare della verdura 
e ore serali, quando solitamen-
revista la cena».

COL VERDE. Ma la tempistica 
differenza perfino in uno stes-

Perché l’ordine con cui consu-
diverse portate non è indiffe-

me al semaforo, l’ideale sarebbe 
partire “col verde”. Iniziare dalla verdu-
ra, infatti, allunga i tempi di assorbimen-
to del glucosio, evitando i picchi di glice-
mia e insulina. Lo confermano i dati 
raccolti dal Singapore Institute for Clini-
cal Sciences, secondo cui la glicemia 
dopo i pasti si abbassa se si comincia con 
gli ortaggi o anche con la carne (anche le 
proteine hanno un effetto simile sull’as-
sorbimento del glucosio). La sequenza 
peggiore è purtroppo anche quella più 
comune, con un primo a base di carboi-
drati, come pasta o riso. Per modificarla, 
si può optare per un antipasto a base ve-
getale, oppure si può condire il primo 
piatto con una buona dose di verdure. 
Elena Meli

I cibi non hanno lo 
stesso effetto nei 
vari momenti della 
giornata. E tenere 
il ritmo giusto fa 
bene alla salute.
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Quando mangiamo, non nutria-
mo solo noi stessi, ma anche 
circa 100 trilioni di altri minu-
scoli organismi – soprattutto 

batteri, ma anche virus, funghi e proto-
zoi – che abitano nel nostro intestino. 
Nel loro insieme costituiscono il cosid-
detto microbiota umano, oggi considera-
to un vero e proprio organo vitale. Questi 
minuscoli ospiti, infatti, svolgono fun-
zioni cruciali per la digestione e l’assor-
bimento dei nutrienti. Trasformano le 
componenti del cibo e producono so-
stanze che influiscono sulla nostra salu-
te agendo, per esempio, sulle difese im-
munitarie, sul senso di sazietà e sul 
controllo del metabolismo.

LA CITTÀ NELLA PANCIA. In condizioni 
di salute, le varie specie batteriche sono 
bilanciate tra loro e si trovano in uno sta-
to di equilibrio, che permette di preser-
vare le loro variegate funzioni. «Possia-
mo paragonare il microbiota a una città; 
perché funzioni bene occorre un po’ di 
tutto: panifici, scuole, pompieri, eccete-
ra», spiega Gianluca Ianiro, gastroente-
rologo del Policlinico Gemelli di Roma. 
«Lo stesso vale per il microbiota intesti-
nale: ogni ceppo batterico deve essere 
presente nelle giuste proporzioni per-
ché tutto vada alla perfezione. Ci sono 

BATTERI
La microflora intestinale condiziona  
la nostra salute. E possiamo  
migliorarla con l’alimentazione.
però eventi, come una gastroenterite o 
un uso prolungato di antibiotici, che pos-
sono causare la rottura di questo equili-
brio, con conseguenze per la salute».
In particolare, secondo alcune ricerche, 
sarebbe bene garantire la presenza 
nell’intestino di specie batteriche diver-
se, che possano svolgere funzioni simili. 
La diversità consentirebbe un certo gra-
do di resistenza ai “traumi” causati da 
eventi avversi, perché eventuali specie 
colpite potrebbero essere sostituite da 
altre simili. Viceversa, è stata osservata 
un’associazione tra lo squilibrio del mi-
crobiota con condizioni come l’obesità, 
la malattia dell’intestino irritabile, l’ar-
trite psoriasica, l’aumento del rischio 
cardiovascolare e altro.

UNA RELAZIONE MOLTO ANTICA. La no-
stra relazione con i batteri risale ai pri-
mordi dell’umanità. «Abbiamo imparato 
a convivere, traendone reciprocamente 
vantaggio», continua Ianiro. «E nel cor-
so dei millenni, con il variare delle nostre 
abitudini alimentari, sono cambiate an-

che le popolazioni batteriche intestina-
li». I nostri antenati, che mangiavano 
bacche ed erbe e molto più raramente 
carne, ospitavano microrganismi meglio 
attrezzati per favorire la digestione delle 
piante. L’uomo moderno, che consuma 
carne in quantità molto maggiori, ospita 
invece batteri che ne facilitano la dige-
stione. Quando i nostri antenati hanno 
cominciato ad allevare animali, aggiun-
gendo alla propria alimentazione i latti-
cini, il microbiota è cambiato di conse-
guenza, arricchendosi di specie in grado 
di digerirli. Variazioni sostanziali sono 
intervenute anche con l’invenzione del 
fuoco, che ha aumentato il consumo di 
cibi cotti. «L’ultimo grande cambiamen-
to che ha inciso sull’alimentazione, e di 
conseguenza sulla composizione del mi-
crobiota, è stato l’introduzione dei con-
servanti e degli antibiotici», dice Ianiro.

CIBI CHE AIUTANO I MICRORGANISMI. La 
composizione del microbiota, quindi, 
cambia con l’alimentazione ed è pertan-
to su questa che dobbiamo agire per

Una ricostruzione  
di come potrebbe 

apparire la mucosa 
dell’intestino, ricca 

di estroflessioni 
chiamate villi,  

con i numerosi 
batteri che ospita.

PRENDIAMOCI 
CURA DEI NOSTRI
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Cibo e corpo

MANGIO

Tutti vorremmo mangiare più
sano: per dimagrire o per resta-
re in forma, perché dobbiamo 
controllare il colesterolo o la 

pressione o vogliamo tenerci leggeri. 
Difficile però che si scelga una dieta 
equilibrata avendo per obiettivo un pen-
siero più lucido, una memoria di ferro,
voti più alti a scuola o performance bril-
lanti in ufficio. Invece, il buon cibo fa
(parecchio) bene anche alla mente.

SI INIZIA IN CULLA. È vero innanzitutto
nei bambini: ricercatori dell’Università
di Harvard (Usa) hanno sottolineato, per
esempio, che mangiare male nei primi
mille giorni di vita incide su come fun-
zionerà il cervello per tutto il resto
dell’esistenza. «L’allattamento è fonda-
mentale e la mamma deve avere una die-
ta sana perché il latte contenga tutti i 
nutrienti necessari», dice la pediatra di 
Harvard Claire McCarthy. «Ma anche 
dopo lo svezzamento, l’alimentazione 
dei primi due, tre anni di vita resta essen-
ziale: in questo periodo, infatti, si forma-
no tantissime connessioni nervose che 
decidono come il bimbo saprà usare la 
memoria e imparare, controllare gli im-
pulsi e l’umore, pianificare le attività e il 
multitasking». 
I nutrienti principali per lo sviluppo cor-
retto del cervello sono le proteine, le vi-
tamine A, D, B6 e B12, minerali come 
zinco, iodio e ferro e soprattutto gli acidi 
grassi polinsaturi come gli omega-3. Di 
conseguenza, l’alimentazione giusta per 
un bambino in età da asilo nido è molto 
varia e deve prevedere carne, uova e lat-
ticini, legumi, frutta secca, una consi-
stente quantità di vegetali e anche un bel 
po’ di pesce, specialmente quello grasso 
come il salmone, che è ricco di omega-3. 

PER RAGAZZI SVEGLI. Gli acidi grassi 
polinsaturi del pesce continuano a esse-
re indispensabili per la salute del cervel-
lo anche nei ragazzini. Una ricerca au-

straliana, condotta su circa quattrocento
under 12, ha dimostrato che un buon 
apporto di omega-3 si traduce in una me-
moria migliore e una maggiore intelli-
genza verbale. Al contrario, una dieta a 
base di cibo spazzatura fa male al cervel-
lo: bambini e ragazzini che si nutrono di 
snack zuccherosi e patatine fritte hanno 

Una dieta equilibrata, con tanto pesce  
e vitamine, aiuta il cervello a lavorare 
meglio e lo rende più efficiente.

DUNQUE PENSO

I batteri intestinali assimilano i 
residui della digestione che 
raggiungono il colon, producendo 
una moltitudine di molecole che 
hanno effetti sulla nostra salute. 
FINO AL CERVELLO. Per esempio, 
dalla fermentazione delle fibre si 
generano composti che regolano il 
metabolismo degli zuccheri e 
possono anche distruggere eventuali 
cellule tumorali, spegnendo sul 
nascere il cancro del colon. Alcune 
molecole, poi, hanno effetti benefici 
sui livelli di colesterolo nel sangue e 
sull’arteriosclerosi, mentre altre  
arrivano fino al cervello, inducendo il 
senso di sazietà, oppure rinforzano il 
sistema immunitario. Diversi studi 
hanno anche collegato una 
microflora sana a riduzioni del 
rischio di diabete, obesità, malattie 
cardiovascolari e persino malattie 
del cervello, come il morbo di 
Parkinson. M.F.

La salute dei 
batteri e la nostra

mantenere i nostri batteri in equilibrio e 
l’organismo in salute.
«Bisogna nutrire il nostro microbiota, 
proprio come facciamo con noi stessi», 
spiega l’esperto. «Per esempio, non è una 
buona idea fare colazione soltanto con 
un caffè e una brioche, perché questi cibi 
sono assorbiti nella prima parte dell’in-
testino e non arrivano dove il microbiota 
è più ricco, ovvero nel colon». Per nutrire 
i batteri intestinali servono invece fibre 
e carboidrati complessi, presenti in ab-
bondanza in frutta, verdura e cereali, 
soprattutto integrali. La risposta della 
microflora a una dieta equilibrata sarà 
rapida e certa: si è visto, infatti, che la 
composizione cambia anche in soli 5 
giorni in base a quello che gli diamo da 
mangiare. Da studi condotti su animali 
arrivano indicazioni, ancora tutte da 
confermare, anche su altri nutrienti che 
potrebbero essere utili per la salute del
microbiota. Tra questi, i polifenoli, che si
trovano nel tè, nel caffè, nelle bacche e in
verdure come carciofi, olive e asparagi, o
anche il formaggio.
Sembrerebbero invece da evitare i dolci-
ficanti e gli additivi, che secondo certi
studi hanno un effetto negativo sull’equi-
librio e sulla diversità del microbiota.
Valeria Brancolini

Cominciare bene 
è importante: 

l’allattamento al 
seno è la scelta 
migliore anche  
per lo sviluppo  

del cervello  
dei neonati.
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voti più bassi a scuola, specialmente in 
matematica. Lo ha scoperto di recente 
Rachel Bleiweiss Sande, nutrizionista 
alla Tufts University statunitense, se-
condo cui è possibile che gli zuccheri in 
eccesso compromettano il microcircolo 
sanguigno cerebrale, e quindi la buona 
salute dei neuroni.

CERVELLI A SECCO. Non conta però sol-
tanto ciò che si mangia. Anche quanto si 
beve è importante: secondo uno studio 
presentato all’ultimo congresso dell’A-
merican Society of Nutrition, i ragazzini 
che bevono poca acqua (meno di un litro 
al giorno) hanno performance cognitive 
più scadenti e una memoria a breve ter-
mine più zoppicante rispetto a quelli che 
si idratano bene, bevendo oltre due litri. 
Il cervello, infatti, è costituito per circa 
l’80% da acqua e se è “a secco” è meno 
capace di concentrazione e attenzione, è 
affaticato e perfino rallentato nell’ese-

guire i compiti più semplici. 
È vero per i giovani, ma pure per gli adul-
ti: Ron Maughan della Loughborough 
University inglese ha scoperto, per 
esempio, che mettersi al volante disidra-
tati è come farlo in stato di ebbrezza: gli 
errori alla guida raddoppiano.

ARTERIE PULITE E INTESTINO SANO. 
Una dieta bilanciata sembra poi capace 
di prevenire i deficit cognitivi della terza 
età, Alzheimer compreso, purché però 
non si cada nell’equivoco del cibo mira-
coloso per la mente. «Conta la dieta nel 
suo insieme, non c’è un alimento che 
possa fare da solo la differenza, né un nu-
triente “speciale” che regali un cervello 
brillante», fa notare Andrea Ghiselli, 
presidente della Società italiana di 
scienza dell’alimentazione. «Per mante-
nere una buona capacità cognitiva ser-
vono arterie pulite, che garantiscano un
buon afflusso di sangue al cervello, e un

intestino in salute. L’asse intestino-cer-
vello è infatti cruciale, perché una mi-
croflora intestinale ricca di batteri buoni 
produce precursori dei neurotrasmetti-
tori e sostanze capaci di rendere più so-
lida e meno permeabile la barriera ema-
to-encefalica, che protegge il sistema 
nervoso centrale, riducendo anche l’in-
fiammazione». 
Ma come fare per avere vasi dove il san-
gue scorre libero e una flora intestinale 
ideale? «Con la vera dieta mediterranea, 
in cui la maggior parte delle calorie arri-
va dai vegetali, ma non manca una quota 
di cibi animali», risponde Ghiselli. «È 
ottima per la salute del sistema cardiova-
scolare, idrata perché frutta e verdura 
contengono molta acqua, nutre i batteri 
intestinali con le fibre dei vegetali e dei 
cereali integrali. In più, aiuta diretta-
mente il cervello con i grassi polinsaturi 
del pesce».
Elena Meli
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Cibo e corpo

Il sapore che ci inebria quando gustia-
mo i nostri cibi preferiti, che siano 
polpette al sugo, ostriche e champa-
gne o una mela succosa, non dipende 

solo dalle migliaia di papille gustative di 
cui è tappezzata la lingua. Basta infatti 
tapparsi il naso, mettere una benda sugli 
occhi o anche turarsi le orecchie, e qual-
siasi cibo che addenteremo diventerà 
insipido e poco appetibile. Accade per-
ché la percezione che abbiamo di un sa-
pore non è data solo dal gusto, ma anche 
da tutti gli altri sensi. 
«Il sapore è un’esperienza multisenso-
riale e include la totalità dei sensi: vista, 
udito, olfatto, tatto e gusto», conferma 
Massimiliano Zampini, docente di Psi-
cologia generale al Centro interdiparti-
mentale mente e cervello dell’Universi-
tà di Trento. «Alcuni sensi, infatti, 
permettono di avere informazioni su un 
alimento prima di portarlo alla bocca o 
di ingoiarlo, e questo ci evita pericolose 

intossicazioni, oppure ci invita a man-
giare i cibi più buoni e gustosi».

UN BUON NASO. A concorrere in misura 
essenziale alla percezione del sapore è 
l’olfatto, che funziona anche durante la 
masticazione. «Le molecole odorose di 
un cibo arrivano all’epitelio olfattivo del-
la cavità nasale anche dalla bocca», spie-
ga Zampini. «Infatti, le componenti aro-
matiche volatili passano per la parte 
superiore della faringe e raggiungono 
l’epitelio olfattivo. Da qui le informazioni 
verranno poi inviate al cervello, che le 
decodifica». 
Se abbiamo il raffreddore, i cibi ci sem-
brano senza sapore proprio perché per-
diamo il senso dell’olfatto. Con le cavità 
nasali congestionate, infatti, l’epitelio è 
meno sensibile.

GUARDA COM’È BUONO. Anche la vista 
ha un ruolo fondamentale. Per esempio, 
ci mette in allarme sulla freschezza di un 
alimento: basti pensare a quanto potreb-

be essere difficile mettere in bocca del
prosciutto grigiastro. Inoltre, il colore
può avere un effetto potente anche sulla
risposta percettiva. «L’aroma ci sembra 
più forte all’aumentare dell’intensità del 
colore», spiega Zampini. «Per esempio, 
se si enfatizza il verde di una bevanda alla 
menta, crescerà anche la valutazione 
dell’intensità del suo aroma. Inoltre, la 
nostra mente associa ciascun cibo a un 
colore: si fa molta fatica a capire che sa-
pore ha un succo d’arancia se è stato ag-
giunto un colorante verde, perché il suc-
co d’arancia non può essere così». 
E anche la forma influenza la percezione: 
un cibo dai contorni arrotondati è consi-
derato più dolce di uno appuntito. Per 
cui, a parità di ricetta un cioccolatino 
tondo ci sembrerà diverso da uno a for-
ma, per esempio, di piramide.

CHE RUMORINO. Potrà poi sembrare 
strano, ma anche l’udito gioca un ruolo 
fondamentale nel piacere di mangiare 
qualcosa. «Quando addentiamo e masti-

Il colore, il suono,
la cremosità...
il piacere del
cibo coinvolge
tutti i sensi.

SAPORE
LE SFUMATURE DEL

Assaporare...  
con l’olfatto.  

È uno dei tanti 
modi per 

apprezzare  
un buon piatto. 
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Per avere energia, per immagazzinare riserve e per for-
nire la materia prima con cui l’organismo costruisce
se stesso e sostituisce i tessuti invecchiati o danneg-
giati. È questo il compito del cibo, dal punto di vista

della biologia. Eppure, sebbene mangiare risponda a precisi
bisogni del corpo, «non sempre ci nutriamo per necessità.
Spesso, anzi, lo facciamo per gusto, al punto che se potessimo
scegliere mangeremmo soltanto ciò che ci piace», spiega Carla
Lertola, medico specialista in scienza dell’alimentazione e die-
tetica. La sensazione della fame, infatti, dipende da meccani-
smi complessi, tutti collegati fra loro, nei quali la componente
psicologica ha un ruolo chiave.

IL CERVELLO AFFAMATO. Nel cervello, i
centri che regolano fame e sazietà risie-
dono nell’ipotalamo, la struttura posizio-
nata tra i due emisferi. I segnali “ho fame”
oppure “sono sazio” arrivano fin qui dagli
organi periferici e ci spingono a cercare il
cibo, oppure ci fanno smettere di mangia-
re. Questi messaggi sono di natura chimi-
ca: per esempio, quando lo stomaco è vuo-
to produce grelina, che stimola l’appetito,
mentre il tessuto adiposo produce lepti-
na, che lo sopprime. Dopo un pasto, il pan-
creas secerne insulina, che induce sazie-
tà, ma lo stesso organo produce anche
un’altra molecola – il neuropeptide Y –
che fa venire fame. 
La regolazione è molto sofisticata, per far sì che si assuma cibo
quando serve e si digiuni se invece non c’è bisogno di nutrien-
ti. Non sempre, però, tutto va come dovrebbe: la sensazione di
fame e sazietà può infatti essere alterata da certe malattie. «I
diabetici, per esempio, hanno l’impressione di avere sempre
bisogno di zuccheri, quando in realtà, a mancare nel loro orga-
nismo è l’insulina», spiega Lertola. Più spesso, però, a metter-
ci lo zampino è la mente, soprattutto in una società – la nostra
– in cui il cibo raramente scarseggia.

FAME ATAVICA. La regolazione della fame e della sazietà, infat-
ti, si è evoluta in tempi antichi per permettere ai nostri ante-
nati di fare incetta di cibo quando questo era disponibile, così 
da far fronte agli inevitabili periodi di carestia che sarebbero 
seguiti. Per questo, ancora oggi gli alimenti molto energetici 
(come zuccheri e grassi) sono anche quelli che più stimolano 
l’acquolina in bocca. I nostri antenati non resistevano ed è dif-
ficile controllarci anche per noi.
Di fronte al cibo, tutto il nostro apparato sensoriale – l’olfatto, 
la vista, il gusto – invia segnali alla corteccia cerebrale, che ela-
bora gli stimoli ricevuti e trasmette i dati al resto del sistema 

nervoso prima, e a tutto il tratto gastro-
enterico poi. La stimolazione sensoriale 
si trasforma così in un tuffo nel cibo, al 
quale – per giunta – segue una sensazione 
di benessere. Dopo aver ben mangiato, 
infatti, il cervello libera molecole che ci 
fanno sentire bene.

MANGIARE PER CONSOLARSI. Anche per 
questo, in certi casi non serve neppure 
vedere il cibo per stimolare l’appetito. Se 
ci troviamo in una situazione psicologica 
difficile, l’idea che dopo aver mangiato 
staremo meglio è sufficiente a farci apri-
re il frigo.
La mediazione delle emozioni, il prevari-
care della parte emotiva su quella razio-

nale, ci fa dimenticare insomma che mangiamo per sopravvi-
vere e che il ricorso al comfort food – il cosiddetto cibo 
consolatorio – porta a un aumento considerevole di peso. 
«Siamo spesso convinti di essere capaci di regolarci da soli, ma 
non è così», spiega Carla Lertola. «Dobbiamo imparare a esse-
re più consapevoli, fare attenzione al modo in cui ci nutriamo 
e cercare di non lasciarci trascinare dalle emozioni del mo-
mento. Certo, possiamo anche concederci delle eccezioni, che 
però devono restare tali».
Francesca Iannelli

FAME?
PERCHÈ CI VIENE

chiamo un cibo, il rumore prodotto nella 
bocca influenza la valutazione. Lo abbia-
mo scoperto studiando la reazione al 
crocchiare di una patatina: i volontari, 
una volta indossate delle cuffie, doveva-
no mordere delle patatine tutte uguali, e 
ascoltare il rumore che producevano in 
bocca. Il suono era però modificato da 
noi elettronicamente. È emerso che le 
patatine più “croccanti” erano ritenute 
più appetibili», racconta Zampini che, 
con questa ricerca pubblicata su Journal 
of Sensory Study, ha vinto nel 2008 il pre-

mio IgNobel, riconoscimento assegnato 
dalla rivista americana Annals of Impro-
bable Research alle ricerche più curiose. 
«Abbiamo condotto un esperimento si-
mile anche con le mele e i risultati con-
fermano quanto il suono influenzi la va-
lutazione che diamo a un cibo». Più il 
suono del morso era “croccante” più le 
mele erano considerate buone.

LA TEMPERATURA DEL BRODO. Infine,
anche il tatto e la sensazione del caldo o
del freddo influenzano la nostra perce-

zione. Grazie ai recettori presenti nella 
mucosa della bocca siamo infatti in grado 
di valutare la cremosità di uno yogurt, la 
consistenza di un frutto o la temperatura 
del brodo. I cibi troppo caldi non piaccio-
no, anche perché bruciano e possono 
danneggiare i tessuti. Ma anche quelli 
troppo freddi non funzionano: il pro-
sciutto crudo appena tolto dal frigorife-
ro, per esempio, sembra troppo salato. E 
per gustarlo al meglio deve essere prima 
portato a temperatura ambiente.
Paola Grimaldi

L’appetito 
dipende dalle 

necessità 
fisiologiche ma 

anche dalla 
psicologia. Che 

può trarci in 
inganno
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C’è chi, al pensiero di assa-
porare un’ostrica che sa di
mare, ha subito l’acquoli-
na in bocca e chi, invece,

all’idea di mangiare “quella cosa molle e
puzzolente” prova disgusto; c’è chi ama i
broccoli e chi li detesta; c’è chi per una
fetta di gorgonzola farebbe salti mortali
e chi lo trova un ammasso ripugnante di
muffa. Insomma, de gustibus non est di-
sputandum, come dicevano i latini. Ma
perché ognuno ha i suoi gusti?

QUESTIONE (ANCHE) DI GENI. «Le prefe-
renze alimentari sono influenzate da fat-
tori genetici, culturali, personali, psico-
logici, sociali e ambientali», spiega Paolo
Gasparini, docente di Genetica medica
all’Università di Trieste. «Ma la genetica
ha un ruolo fondamentale. Per esempio,

A ME PIACE
E A TE NO
I geni influenzano la nostra percezione
dei sapori. Nascono così le preferenze
individuali e le cucine tradizionali.

la capacità di percepire i quattro gusti
fondamentali (l’amaro, il dolce, il salato e
l’acido) cambia da persona a persona, in
funzione di specifiche varianti nei geni
che codificano i recettori del gusto, pre-
senti sulla lingua».
Queste varianti sono state per esempio
identificate in chi ama molto il dolce, an-
che se il gusto certamente più studiato è
l’amaro. Alcune persone lo percepiscono
in modo molto intenso perché i loro re-
cettori sono particolarmente sensibili a
certe molecole amare chiamate tiocia-
nati. E poiché queste molecole si trovano
nei broccoli, nei cavoli, nei cavolfiori e
nelle rape, chi è più sensibile tende an-
che a evitare questi ortaggi.

L’ORIGINE DEI GUSTI. Le variazioni ge-
netiche che collaborano a costruire le

Le cucine tradizionali sono piene di piatti strani e disgustosi, o meglio, 
considerati tali da chi non appartiene a quella cultura culinaria. Sarebbe 
una sfida ardua per chiunque, a parte per i coreani, provare il sannakji: 
tentacoli di polpo ancora vitali, conditi con del sesamo. I ristoratori 
raccomandano di masticarli per bene prima di deglutire, perché le 
ventose hanno la tendenza ad aderire alla cavità orale. 
Se con questo piatto si rischia il soffocamento, al confronto mangiare il 
durian, il frutto più puzzolente al mondo, potrebbe essere una 
passeggiata. Apprezzato nel Sudest asiatico, il durian non può però 
essere portato in autobus, negli hotel né in aereo, proprio a causa del suo 
odore nauseabondo. 
ASSAGGIARE PER CREDERE. E poi c’è l’huitlacoche, un fungo parassita 
del mais che in Messico è una leccornia; l’hákarl, tipica pietanza 
islandese a base di carne di squalo messa a fermentare in buche sulla 
spiaggia; il balut, uova fecondate di anatra che hanno al loro interno 
l’embrione quasi completamente formato, una ghiottoneria nel Sudest 
asiatico. Per noi questi cibi saranno a dir poco strani, ma anche la cucina 
italiana non è priva di pietanze che potrebbero far storcere il naso agli 
stranieri: basti pensare alla trippa, alle cervella o al formaggio con i vermi. 
Insomma, in cucina più che altrove, tutto è relativo. P.G.

Strani piatti

preferenze alimentari hanno spiegazio-
ni che arrivano da lontano. «È stato os-
servato che l’amaro è il gusto che tenden-
zialmente gli esseri umani rifuggono di 
più», racconta Gasparini. «In natura, 
infatti, è spesso associato alla presenza 
di molecole tossiche, e quando eravamo 
cacciatori raccoglitori la capacità di rico-
noscerlo con efficacia ha rappresentato 
un vantaggio evolutivo. Sempre per ra-
gioni evolutive, era altrettanto impor-
tante essere in grado di identificare e 
apprezzare il dolce, il gusto che ancora 
oggi è il più gradito in assoluto: gli ali-
menti dolci sono infatti ricchi di zucche-
ri e davano energia in un ambiente in cui 
era fondamentale essere in forze per so-
pravvivere». 

TRADIZIONI CULINARIE. Gli individui 
estremamente sensibili all’amaro sono 
chiamati “super tester”, e percepiscono 
molto di più dei “non tester” anche il pic-
cante, il gusto del caffè e il sapore dei 
grassi. Identificarli non è difficile: esi-
stono in commercio delle striscioline di 
carta da leccare, trattate con una sostan-
za – la feniltiocarbammide – che è perce-
pita come amarissima soltanto dai super 
tester, anche se una buona percentuale 
di persone riceve comunque una sensa-
zione sgradevole dal test. 
In Europa, circa il 60-70% della popola-
zione possiede le varianti genetiche che 
rendono l’amaro poco appetibile, ma i 
valori cambiano da popolazione a popo-
lazione e condizionano le tradizioni ali-
mentari. In India, per esempio, circa la 
metà delle persone sono “non tester” e il 
panorama gastronomico è di conseguen-
za ricchissimo di spezie, cibi piccati e 
verdure amare. «In Armenia e in Tajiki-
stan, invece, c’è un’alta percentuale di 
“super tester”», racconta Gasparini. «La 
cucina di questi Paesi, che abbiamo stu-
diato durante il progetto scientifico 
“Marco Polo. Geni e sapori lungo la Via 
della Seta”, rispecchia molto bene la sen-
sibilità eccessiva all’amaro: i piatti in 
queste regioni presentano pochissime 
spezie, i cibi sono delicati e tendenzial-
mente dolci. Non a caso, il piatto nazio-
nale del Tajikistan è una zuppa di albi-
cocche». 
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Assaggiatori 
professionisti 
giudicano alcuni 
prodotti. Il loro 
lavoro deve tener 
conto anche  
delle preferenze 
individuali.

ODIATO CORIANDOLO. Anche l’avver-
sione per il coriandolo, pianta aromati-
ca diffusa in alcune cucine etniche, 
cambia tra le popolazioni: i ricercatori 
dell’Università di Toronto, Canada, 
hanno scoperto che per il 17% dei cau-
casici, e per il 21% di chi vive in Asia 
Orientale, questa erba aromatica sa di 
sapone, mentre ha un cattivo sapore 
solo per il 4% dei latinoamericani e per 
il 3% dei mediorientali. Così, non è una 
coincidenza se il coriandolo è poco pre-
sente sulle nostre tavole mentre, per 
esempio, nella cucina messicana è uno
degli ingredienti più usati. Anche in
questo caso c’è lo zampino dei geni, però
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se non è chiaro quali siano le ragioni 
evolutive che hanno fatto sì che alcune 
popolazioni amino questa erba, mentre 
altre la detestino.

SI CAMBIA COSÌ. Insomma, se aggiun-
gendo un ciuffetto di coriandolo a un 
piatto di spaghetti allo scoglio capita di 
avere la sensazione di mangiare del de-
tersivo, ecco il perché. 
Ma per tutte le altre sfaccettature del no-
stro gusto personale? «Anche se molti 
aspetti delle preferenze alimentari sono 
legate al patrimonio genetico, ciò che
scegliamo di mangiare è dettato anche
dal contesto familiare, dalle abitudini,

dalle tradizioni culturali, dalle esperien-
ze vissute», spiega ancora Gasparini. 
«Per questo motivo, i gusti cambiano e la 
dieta varia di conseguenza». 
Inoltre, il gusto si evolve con l’età: da pic-
coli, per esempio, l’avversione per l’ama-
ro è ancora più marcata, ed è anche diffi-
cile trovare un bambino che detesti i 
dolci. Gli anziani, invece, percepiscono 
meno un po’ tutti i sapori, perché i recet-
tori gustativi, con il passare degli anni, 
diventano meno sensibili. Per questo, 
oltre una certa età si tende a utilizzare un 
po’ troppo sale e ad aggiungere più zuc-
chero di quanto serva anche al caffè.
Paola Grimaldi

Li usano 
abitualmente 18 
milioni di italiani. 
Ma se si segue 
una dieta varia si 
può (quasi sempre) 
farne a meno.

INTEGRATORI
QUANDO E A CHI SERVONO

C’è chi, tra una lezione di pi-
lates e una corsa nel parco, 
li usa per potenziare la 
massa muscolare o per di-

magrire. Chi per migliorare la concen-
trazione e la memoria, in vista di un esa-
me. Chi come panacea per rallentare 
l’invecchiamento e prevenire i malanni 
di stagione. 
Il mercato degli integratori alimentari 
gode di ottima salute: solo in Italia, nel 
2018, ha raggiunto un valore di 3,3 mi-
liardi di euro e coinvolto 32 milioni di 
consumatori. Di cui, secondo una ricerca 

realizzata dal Censis per Federsalus, più 
di 18 milioni sono consumatori abituali: 
fanno ricorso cioè agli integratori tutti i 
giorni o qualche volta alla settimana. 
Prevenzione e tutela della salute sono le 
ragioni di questo consumo di massa di 
integratori. Ma che cosa sono effettiva-
mente? E, soprattutto, servono davvero?

NON SONO MEDICINE. Come spiega l’Au-
torità europea per la sicurezza alimenta-
re (Efsa), gli integratori sono fonti con-
centrate di un’ampia varietà di sostanze 
nutritive e di altri ingredienti, tra cui
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vitamine, minerali, amminoacidi, aci
grassi, fibre, piante ed estratti di erb
Commercializzati in pillole, compress
capsule, gocce o tavolette, hanno lo sco
po di correggere le carenze nutrizional
mantenere un adeguato apporto di alcu
ni nutrienti o coadiuvare specifiche fun
zioni fisiologiche. Non sono però medi
cinali e per questo non posson
esercitare un’azione farmacologica, im
munologica o metabolica. Detto in alt
termini: il loro uso non ha lo scopo
curare o prevenire malattie.
Chiarisce Franca Braga, responsabil
alimentazione e salute per Altroconsu
mo: «Gli integratori sono alimenti,
non farmaci. Pertanto non possono
vantare proprietà terapeutiche. Il suc-
cesso di mercato che stanno avendo non 
è giustificato da solide prove scientifi-
che. Gli integratori  possono essere uti-
li in caso di carenze accertate in parti-
colari situazioni, ma facciamo molta 
attenzione a non spendere inutilmente 
i nostri soldi».

I FALSI MITI. Non è dunque vero che gli 
integratori prevengono il cancro, fanno 
dimagrire, sostituiscono i pasti, curano 
malattie. Lo ribadisce la stessa Federsa-
lus che, in fatto di comunicazione com-
merciale, ricorda che sulle confezioni 
non può mai mancare una dicitura rela-
tiva all’importanza della dieta. 
«Di fatto, una dieta varia ed equilibrata è 
fonte di tutte le sostanze nutritive di cui 
l’organismo ha bisogno. E l’idea che un 
integratore possa rimediare agli effetti 
negativi di comportamenti scorretti è 
fuorviante», afferma Renato Bruni, do-
cente di Botanica farmaceutica all’Uni-
versità di Parma e autore di Bacche, su-
perfrutti e piante miracolose. Il mondo 
degli integratori e dei cibi dalle mille pro-
messe (Mondadori, 2019). Insomma, 
prosegue l’esperto, «l’assunzione di un 
integratore non deve essere un alibi e, in 
ogni caso, prima di prendere una pastic-
ca apparentemente in grado di risolvere 
o prevenire ogni nostro disturbo, dob-
biamo chiederci se ne abbiamo davvero 
bisogno» .

QUANDO INTEGRARE? «In particolari 
situazioni, il medico può tuttavia consi-
gliarne l’uso. Anche se in materia servi-
rebbe una maggiore formazione di tutti 
gli operatori sanitari», puntualizza 
Gianni Sava, membro del direttivo della 
Società italiana di farmacologia. Proprio 
per guidare i pediatri nell’utilizzo di vita-

cietà italiana di pediatria preventiva e
sociale (Sipps) e la Federazione italiana
medici pediatri (Fimp) hanno realizzato 
una sorta di vademecum in cui si sugge-
risce che la supplementazione di vitami-
ne può essere raccomandata in caso di 
diete restrittive seguite per ragioni me-
diche (per esempio, a causa di allergie 
alimentari o per scelte etiche). «È evi-
dente che chi segue una dieta vegana (i 
bambini, ma anche gli adulti) ha bisogno 
di assumere in questo modo la vitamina 
B12, e molto probabilmente dovrà inte-
grare anche il ferro», spiega ancora Sava. 
E i supplementi di acido folico sono rac-
comandati anche alle donne che inten-
dono avere un figlio, o che sono nelle 
prime fasi della gravidanza, dato che la 
carenza di questo nutriente può com-
promettere lo sviluppo del sistema ner-
voso del feto.
Non esistono invece pillole magiche 
contro le malattie stagionali. Gli esperti 
Sipps-Fimp lo dicono chiaramente: non 
ci sono prove che supplementi di vitami-
ne o di oligoelementi servano a preveni-
re le infezioni respiratorie e gastrointe-
stinali più comuni nei bambini sani. 
Casomai, un’integrazione di alcuni mi-
cronutrienti (fatta con integratori o an-

ò essere 
e la con-

riserve 
te a cau-

tificato 
quando si riscontra la carenza di un nu-
triente o se c’è un aumento del fabbiso-
gno, legato a condizioni particolari», 
sintetizza Bruni. Oltre all’acido folico 
per le donne in gravidanza, si possono 
prendere in considerazione  anche la vi-
tamina B12, la vitamina D e il calcio per 
chi  ha superato i 50 anni. 

DA USARE CON ATTENZIONE. Alcune 
malattie, poi, possono interferire con 
l’assorbimento dei nutrienti o con il loro 
metabolismo. È il caso, per esempio, del-
le malattie infiammatorie croniche inte-
stinali (come il morbo di Crohn) o della 
celiachia: a chi ne è affetto si consiglia 
una supplementazione di ferro, vitami-
ne del gruppo B, vitamina D, zinco e ma-
gnesio. 
«Nessuno mette in discussione la valen-
za degli integratori in questi casi», preci-
sa Sava. «Il problema riguarda piuttosto 
l’uso improprio e gli effetti indesiderati 
che si possono manifestare se questi 
prodotti sono assunti in dosi superiori 
rispetto ai reali bisogni, oppure contem-
poraneamente a terapie farmacologi-
che. Le interazioni fra le molecole 
dell’integratore e quelle del farmaco 
possono vanificare l’efficacia di quest’ul-
timo, o anche causare effetti tossici. A 
volte, poi, si assumono i supplementi al 
posto delle medicine, ma è un’abitudine 
molto pericolosa, perché può ritardare 
l’inizio di una terapia davvero efficace». 
«In generale – conclude Franca Braga – è 
meglio concentrarsi su quello che si por-
ta in tavola: per aggiungere un po’ di po-
tassio possiamo mangiare una banana, 
mentre un pezzo di grana e qualche man-
dorla ci danno una dose extra di magne-
sio». Perché i nutrienti assunti con i cibi 
non hanno controindicazioni, e gli inte-
gratori non hanno superpoteri. 
Simona Regina

Sono utili  
in gravidanza, 
dopo una 
malattia, se  
si segue una 
dieta vegana  
e negli anziani

mine integratori e suppllementi la So-
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chhe con alimenti fortificati) pu
presa in considerazione durant
valescenza, per ripristinare l
che potrebbero essersi impover

Se la dieta è 
equilibrata non 
serve integrare.
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Fra tanta varietà in macelleria,  
il consiglio è optare per le  

carni bianche, più leggere e digeribili.

Ciascun italiano mangia in media poco meno di 80
chilogrammi di carne all’anno: un quantitativo che è
almeno il triplo rispetto a quello consigliato dai nu-
trizionisti, anche se siamo comunque lontani dagli

statunitensi, che arrivano a 115 chili a testa. Ma, eccessi a par-
te, la carne resta un alimento essenziale, tanto che chi la elimi-
na deve controllare con molta cura la sua dieta, ricorrendo
eventualmente a integratori per stare bene.
Ma che cosa rende questo alimento così utile per il nostro or-
ganismo? E perché tanti medici e perfino l’Organizzazione
Mondiale della Sanità raccomandano di mangiarlo con mode-
razione? Fra pro e contro, la carne è da sempre il più contro-
verso dei cibi.

INGREDIENTI PREZIOSI. Va detto innanzitutto che se siamo
onnivori un motivo c’è: nella carne troviamo nutrienti impor-
tanti come le proteine, letteralmente i mattoni del nostro cor-
po. Quelle della carne vengono dette “nobili” perché conten-
gono tutti gli amminoacidi essenziali, quelli cioè che non
saremmo capaci di sintetizzare da soli e che dobbiamo quindi
introdurre con la dieta, nelle giuste proporzioni. La carne con-
tiene poi ferro (indispensabile per la formazione dell’emoglo-
bina, che trasporta l’ossigeno nel sangue) in una forma assor-
bita facilmente dall’organismo, mentre quello presente nei
vegetali è meno semplice da utilizzare.
Altrettanto fondamentali sono le vitamine di cui questo cibo è
ricco: quelle del gruppo B, in particolare, sono molto abbon-
danti e la B12 – essenziale per la sintesi del DNA, la formazione
dei globuli rossi e per la salute del tessuto nervoso – non si tro-
va nella frutta e nella verdura, tanto che i vegani devono ricor-
rere a supplementi per evitare carenze. In più, la carne ha re-
lativamente poche calorie e quindi non “appesantisce” il conto 
energetico della giornata.

SOTTO ACCUSA. Ma perché allora i nutrizionisti consigliano 
di limitarla? Innanzitutto per via dei grassi saturi, il cui consu-

mo si associa a un aumento del rischio cardiovascolare: il con-
tenuto di questi nutrienti nella carne varia moltissimo a se-
conda del tipo di animale, di come è stato allevato e del taglio 
scelto, ma è un elemento di cui tenere conto, soprattutto se si 
hanno già altri fattori di rischio per infarti e ictus. Più abbon-
danti nelle carni rosse, e molto meno nel pollo (se si ha l’accor-
tezza di eliminare la pelle), i grassi saturi hanno contribuito a 
mettere sotto accusa bistecche e salsicce che, più di recente 
sono però state indagate anche per il sospetto legame con i tu-
mori. C’è da preoccuparsi?
«Dopo aver analizzato tutte le ricerche epidemiologiche e spe-
rimentali, condotte sull’uomo, nell’animale e su cellule, l’A-
genzia internazionale per la ricerca sul cancro di Lione (orga-
nismo che si occupa di valutare la cancerogenicità delle 
sostanze ndr) ha riscontrato un rischio per la carne lavorata 
(hot dog, salumi, salsicce, carne in scatola...)», risponde Gio-
vanna Caderni, farmacologa dell’Università di Firenze fra i 
coordinatori della monografia «Sulla carne rossa non lavorata, 
in parte conta il metodo di cottura, perché nella crosticina ti-
pica della brace si formano sostanze pericolose (meglio quindi 
cucinare la carne evitando che bruci)» spiega l’esperta «ma si 
è anche scoperto che il complesso contenente ferro di cui la 
carne rossa è ricca, porta alla formazione di composti favore-
voli allo sviluppo di tumori».

OK, NELLE GIUSTE QUANTITÀ. Questo verdetto tuttavia non 
basta a eliminare la carne dalla dieta, anche tenuto conto dei 
vantaggi che porta. Come per molti altri alimenti, per la carne 
a far pendere la bilancia dalla parte dei pro oppure dei contro 
sono le quantità.
A essere pericoloso, infatti, è il consumo eccessivo di carne 
rossa: le indicazioni dell’Agenzia di Lione e della World Cancer 
Reasearch Foundation dicono che non si dovrebbero superare 
i 500 grammi alla settimana. Nessun divieto assoluto, quindi, 
e dosi perfino più generose rispetto a quanto previsto dalla 
dieta mediterranea. Quest’ultima, comunque, predilige il con-
sumo di carni bianche, come pollo o tacchino, che hanno oltre-
tutto un impatto più ridotto sull’ambiente.
Elena Meli

CARNE
IL RICHIAMO DELLA

Il più controverso dei cibi 
contiene nutrienti essenziali. 

La scienza non invita a 
eliminarlo, ma a consumarlo 

nelle giuste quantità.  
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COSA C’È DAVVERO

NEL VEG?Simili ad 
hamburger, 
formaggi o

affettati, non
hanno nulla di

origine animale.
Ma la lista degli

ingredienti è
lunga e

complessa.

Cibi e alimenti

Fino a pochi anni fa, per preparare 
i pasti, i vegetariani avevano bi-
sogno soltanto del reparto frutta 
e verdura del supermercato e di 

una buona dose di fantasia ai fornelli. 
Oggi, anche chi non è creativo in cucina 
può variare la sua dieta green senza trop-
po sforzo: sugli scaffali, infatti, si trova di 
tutto, dall’hamburger alla mortadella 
per vegetariani fino allo stracchino o la 
panna da cucina a prova di vegano. Ma 
che cosa c’è dentro a questi cibi, che as-
somigliano così tanto a quelli più amati 
dagli onnivori? 
Leggendo le etichette degli alimenti veg 
confezionati, qualche dubbio su quel che 
si porta in tavola viene: la lista degli in-
gredienti è spesso lunga e complicata, 
con sigle misteriose e composti poco 
noti. Il motivo è presto detto, come spie-
ga Salvatore Ciappellano del Diparti-
mento di scienze per gli alimenti, la nu-
trizione e l’ambiente dell’Università di 

Milano: «Per trasformare una verdura in 
qualcosa che somigli a un prodotto di 
origine animale occorre disgregare il ve-
getale, ottenere una matrice alimentare 
e poi ricostruirla. E per dare consistenza 
e gusto si è costretti ad aggiungere ingre-
dienti come grassi, fibre, sale, addensan-
ti, emulsionanti».
 
TANTISSIMI INGREDIENTI. L’elenco è 
lungo: i grassi possono essere vegetali, 
(come gli oli di semi, di cocco, di palma o 
di colza), ma possono anche arrivare 
dritti dalla sintesi chimica, come i mono 
e digliceridi degli acidi grassi. Per tenere 
assieme le proteine e i grassi si possono 
poi trovare albume d’uovo (assente nei 
prodotti destinati ai vegani), lecitine di 
soia naturali o anche additivi sintetici. 
Per dare consistenza, invece, si usano fa-
rine o altri derivati del pisello, che con-
tengono una buona quota di amido che 
rende la matrice alimentare facile da 
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impastare; oppure si ricorre a fibre arti-
ficiali, come la metilcellulosa, o ancora 
ad addensanti come gomma di guar, xan-
tano, agar-agar. Non mancano, infine, i 
coloranti, per imitare l’aspetto del cibo 
originale: per una bresaola veg, per 
esempio, si può usare un estratto di bar-
babietola oppure di pomodoro, ma an-
che un colorante rosso sintetico. 

HAMBURGER DI SOIA. «Il sapore di que-
sti prodotti può essere molto simile a 
quello dei cibi che intendono imitare; ma 
dal punto di vista nutrizionale, mangiare 
vegetali trasformati per riprodurre ali-
menti di origine animale non ha senso», 
osserva Francesco Sofi, docente di Scien-
ze dell’alimentazione all’Università di 
Firenze. Il risultato, infatti, è ottenuto a 
spese della qualità nutrizionale. 
«Spesso, per compensare il gusto, c’è più 
zucchero o più sale rispetto all’alimento 
che si vuole copiare – dice l’esperto–; 
Inoltre, la manipolazione industriale ne-
cessaria a ottenere una bistecca o un 
hamburger a partire dalla soia modifica 
anche le caratteristiche nutritive del pro-
dotto di partenza». «A ogni passaggio di 
trasformazione c’è una perdita di qualità 
nutrizionale», conferma Ciappellano. 

DOV’È LA QUALITÀ? In alcuni casi, poi, i 
prodotti veg possono celare qualche sor-

presa. «Il seitan, per esempio, è un con-
centrato di glutine», riprende Sofi. «E c’è 
anche chi sceglie pasta ottenuta da grani 
antichi, proprio per evitare il glutine dei 
grani più comuni, ma poi porta in tavola 
l’“arrosto” di seitan». 
I cibi pronti per vegetariani e vegani, 
quindi, non sono sinonimo di alimenti 
salutari, ma sono semplicemente pro-
dotti che non contengono ingredienti 
animali. E in alcuni casi non sembrano 
neppure il massimo dal punto di vista del 
gusto, a giudicare dall’ultimo documen-
to sulle diete vegetariane della Società
Italiana di Nutrizione Umana, che ri-
marca come ai costi maggiori corrispon-
da spesso una consistenza gommosa e
uno scarso sapore.

LA VERA DIETA VEG. Spesso, a ricorrere 
a questi prodotti sono consumatori che 
hanno abbracciato la dieta veg più per 
moda che per convinzione. «In passato 
la scelta vegetariana era più consapevo-
le», spiega Sofi; «chi decideva di elimi-
nare la carne si informava e imparava 
a preparare i pasti con cura, sfrut-
tando processi come le lievita-
zioni, l’ammollo dei legumi o 
le lunghe germinazioni dei 
semi, per arricchire i cibi 
di sostanze preziose e 
“fortificarli” grazie 

a preparazioni naturali. Invece, chi 
sceglie le scorciatoie già pronte 
rischia di non avere tutti i nu-
trienti di cui ha bisogno e di in-
trodurre sostanze “di troppo”».
«In teoria questi prodotti po-
trebbero essere una soluzione 
per invogliare i bambini, se in fa-
miglia c’è l’abitudine alla dieta 
vegetariana. Tuttavia, anche in 
questi casi, sarebbe meglio pre-
parare  polpette di ceci 
piuttosto che acquistare 
unburgerpronto alla soia», 
conclude Ciappellano. 
Elena Meli
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LA QUANTITÀ DI 
ZUCCHERO CONTENUTA 
IN ALCUNI PRODOTTI. 
SI CONSIDERI CHE UN 
CUCCHIAINO DI ZUCCHERO 
EQUIVALE A 5G.

0,5g
Un cucchiaio di

salsa di soia
(6g)

34,2g
1 sorbetto al

limone
(100g)

34g
Una lattina di

bevanda tipo cola
(330cl)

29g
Una lattina di
acqua tonica

(330cl)

29g
Succo di frutta
confezionato

(200ml)

27,5g
Una lattina di
Energy drink

(250cl)

24,8g
Bottiglietta di
yogurt da bere

(200g)

20g
Bevanda

confezionata
a base di tè

(200ml)

18g
Succo di mela

(200ml)

14,9g
8 quadretti

di cioccolato
fondente

(30g)

7,2g
Bastoncini di

crusca di frumento
da colazione

(40g)

4,3g
Una porzione di
mais dolce in
scatola sgocc.

(100g)

4g
Panino di grano

duro confezionato
(70g)

3,2g
Un cucchiaio di
ketchup (14g)

1,6g
Un pacchetto di

crackers alla
soia (25g)

GLI ZUCCHERI PIÙ COMUNI: 

• Glucosio
• Fruttosio
• Lattosio
• Saccarosio

CIBI E BEVANDE CHE LI CONTENGONO:

• Miele: contiene fruttosio e glucosio
• Frutta: contiene fruttosio e glucosio
• Latte: contiene lattosio
• Saccarosio: è lo zucchero da cucina
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Secondo l’ultimo rapporto 
dell’OMS, se non si invertirà su-
bito la rotta con provvedimenti 
drastici, nel 2030 nel mondo ci 

saranno 254 milioni di bambini obesi, 
con un incremento di oltre il 60% rispet-
to ai 150 milioni attuali. E la colpa è, an-
che, dell’eccesso di zuccheri. Sì, perché la 
nostra alimentazione è permeata dagli 
zuccheri, presenti non solo negli alimen-
ti dolci, ma anche in moltissimi altri cibi 
e bevande. Grazie alle loro caratteristi-
che chimiche, infatti, gli zuccheri sono 
ottimi conservanti, capaci anche di ren-
dere gli alimenti più gradevoli dal punto 
di vista della consistenza, dell’aspetto e 
di altre qualità diverse dal gusto. Per 
questo sono usati in quantità. 

DIETE TROPPO DOLCI. Nei Paesi più in-
dustrializzati, ma anche in quelli che 
stanno uscendo dalla povertà, l’allarme è 
elevato, e ovunque si studiano soluzioni 
per contenere l’epidemia di obesità che 
ha avuto inizio negli anni Settanta, quan-
do, per evitare di mangiare troppo grassi, 
i consumatori hanno iniziato a cercare 
consolazione nei dolci. A partire dai pri-
mi anni Ottanta, gli indici di molte ma-
lattie metaboliche e quelli del peso han-
no iniziato ad aumentare di pari passo 
con il consumo di zuccheri, e la crescita 
sembra inarrestabile. 
Spiega Marco Silano, direttore del repar-
to di alimentazione, nutrizione e salute 
dell’Istituto Superiore di Sanità: «Per 
aiutare i Paesi a progettare politiche ef-
ficaci, l’OMS ha posto un limite piuttosto 
restrittivo: gli zuccheri non dovrebbero 
superare il 10% delle calorie quotidiane 
e, se possibile, scendere al 5% o anche 
meno. I consumatori devono fare la loro 
parte, ponendo attenzione a ciò che 
mangiano e avendo cura di leggere sem-
pre le etichette, che riportano gli zucche-
ri. Alle autorità sanitarie, invece, si con-
siglia di porre paletti alla pubblicità 

OVERDOSE DA

Per combattere obesità e diabete si studiano misure
per ridurre il consumo di cibi e bevande zuccherate.

rivolta ai bambini, di sostituire i cibi 
poco sani con altri alimenti sani nelle 
scuole (e le bevande zuccherate con l’ac-
qua) e di imporre la cosiddetta soda tax 
o, nella sua versione più estesa, la sugar 
tax». 

SUGAR TAX E ALTRE SOLUZIONI. Molto 
attuale (e controversa) di questi tempi 
anche in Italia, la sugar tax prevede una 
tassazione associata al contenuto di zuc-
cheri, allo scopo di scoraggiarne l’acqui-
sto. I proventi, inoltre, dovrebbero essere 
reinvestiti in iniziative dedicate alla salu-
te dei ragazzi, quali la realizzazione di 
nuove palestre o spazi all’aperto, di pro-
grammi di educazione alimentare e così 
via. Adottata a partire dal 2014, con molte 
varianti, in una quarantina di Paesi, que-
sta tassa ha sostenitori e detrattori, ma
oggi può essere valutata alla luce dei fatti.
Spiega ancora Silano: «I dati dimostrano
che la sugar tax riduce le vendite di soda

a favore di quelle di acqua, anche se non 
sempre questo si verifica tra le classi so-
cioeconomiche più deboli, che sono quel-
le più colpite dall’obesità infantile. Non ci 
sono però conferme sul fatto che un calo 
negli acquisti si traduca in una diminu-
zione dell’obesità. Non si può quindi an-
cora dire che sia una tassa davvero utile. 
In Italia, si è invece rivelata molto effica-
ce la riformulazione volontaria di alcuni 
prodotti per bambini, attuata dai produt-
tori in base a un accordo tra il ministero 
della Salute e le associazioni di catego-
ria». Per esempio, tra il 2015 e il 2017 i 
cereali da colazione hanno perso il 30% 
degli zuccheri aggiunti, una riduzione 
che è andata ben oltre il 14% indicato dal 
ministero. Qualcosa di simile si è visto 
con le lattine di bibite, ma in questo caso 
sono stati ridotti i volumi; di conseguen-
za, il consumo di zuccheri proveniente da 
questa fonte è sceso del 20%.  
Agnese Codignola

All’inizio del 2019, il circuito di esperti Cochrane, che valuta i dati prodotti 
dalla ricerca medica per trarne messaggi scientificamente fondati, si è 
espresso chiaramente: non ci sono, a oggi, prove per affermare che i 
dolcificanti siano del tutto sicuri o, viceversa, pericolosi per la salute 
umana, perché gli studi fatti sono insufficienti o di cattiva qualità. Nel 
frattempo, associazioni come quella dei cardiologi americani o enti come 
l’agenzia per la sicurezza alimentare francese hanno invitato alla 
moderazione nel consumo, e vari studi hanno messo in luce possibili 
effetti sul metabolismo, sul peso, sul rischio di diabete e di altre malattie. 
LIMITARLI. Dolcificanti bocciati, dunque? Risponde Marco Silano: «È 
difficile generalizzare, perché ne esistono di diversi tipi, con proprietà 
anche molto differenti. Questi prodotti non apportano calorie, ma hanno 
molti altri effetti: alcune classi, per esempio, fanno aumentare la glicemia 
in persone predisposte (e questo spiega perché anche chi consuma 
abitualmente dolcificanti non perde il peso che si aspetterebbe). Quelli 
approvati sono comunque ritenuti sicuri, alle dosi medie, ma l’invito alla 
prudenza è più che condivisibile: meglio limitarli. Soprattutto, però, non 
bisogna pensare che gli alimenti e le bevande resi dolci con questi 
prodotti possano essere consumati senza limitazioni».

I dolcificanti fanno male?

ZUCCHERO



26 | FocusExtra 85

Cibi e alimenti

MA  SICURI?
Si dice additivo e si pensa a qualcosa di artificiale e, nel-

la maggior parte dei casi, dannoso. E si fanno così di-
versi errori. Per definizione, infatti, l’additivo è una 
sostanza non presente naturalmente in un alimento, 

ma aggiunta per migliorare la conservazione, la formulazione, 
il gusto o l’aspetto. In alcuni casi si tratta di sostanze di origine 
naturale (come molti coloranti e addensanti), in altri di com-
posti ottenuti in laboratorio. Sempre, però, gli additivi consen-
titi per legge sono considerati innocui per la salute. 

REVISIONE IN CORSO. Spiega in merito Alberto Mantovani, 
tossicologo dell’Istituto Superiore di Sanità: «Fino a poco tem-
po fa un additivo era ritenuto sicuro fino a prova contraria. Ma 
si trattava di un principio rozzo e sempre meno accettabile. 
Oggi in Europa la situazione sta cambiando, anche grazie alla 

Piatti pronti, merendine, snack
dolci e salati, bibite gassate. Ma
anche molti biscotti, barrette
energetiche, estratti di carne,

salse istantanee. E ancora: preparati die-
tetici, bastoncini di pesce, creme spalma-
bili e salse pronte. Sono tutti cibi ultra-
processati, alimenti la cui lista degli
ingredienti comprende almeno cinque
voci. Nella definizione accettata dalla
Fao, sono costituiti interamente o princi-
palmente da sostanze come oli, grassi,
zucchero, amido e proteine, che non si
trovano normalmente nel negozio sotto
casa, ma che sono usate dalle aziende per
rendere i loro prodotti più attraenti per il
consumatore. E costituiscono ormai una
parte non piccola della dieta nei Paesi più
sviluppati. Gli statunitensi, per esempio,
traggono l’80% delle calorie giornaliere
dagli alimenti ultraprocessati. Con quali
effetti sulla salute?

20.000 soggetti) hanno fatto emergere 
una relazione molto precisa fra il rischio 
di infarti e ictus e la presenza di alimenti 
ultraprocessati nella dieta: se questi ulti-
mi aumentano del 10%, gli indici di ri-
schio lievitano dello stesso ordine di 
grandezza. E andando a ritroso nel tem-
po, si trovano molte altre ricerche di que-
sto tipo, che hanno messo in luce anche 
aumenti del rischio di cancro o di morte.

NON GENERALIZZARE. E tuttavia, non 
sempre la lavorazione industriale è sino-
nimo di malattia. Spiega Enzo Spisni, do-
cente di Fisiologia della nutrizione all’U-
niversità di Bologna: «Gli alimenti 
ultraprocessati sono moltissimi e non 
tutti sono poco sani. A essere certamente 
dannoso è invece l’eccesso: consumarli 
ogni giorno significa aumentare il rischio 
di sviluppare diverse patologie». 
Che sia così lo si vede molto bene in aree 

PROCESSATI
I CIBI ULTRA 

BUONI E  COLORATI...

Aggiunti ai cibi per 
migliorare consistenza, 

aspetto o sapore, gli 
additivi non sono dannosi 

come si pensa. 

Piatti pronti, 
merendine e 
snack fanno 
risparmiare 
tempo, ma 
vanno limitati.

I RISCHI. Numerosi studi hanno associa-
to un consumo regolare di questi prodot-
ti a un netto aumento di tutte le malattie 
causate da sovrappeso e obesità, quali 
quelle cardiovascolari, il diabete, i tumo-
ri. Su tutti, due grandi studi europei pub-
blicati sul British Medical Journal la 
scorsa primavera (uno francese, su oltre 
100.000 persone, e uno spagnolo, su 



disponibilità di strategie sempre più sofisticate per controllare 
la tossicità di un composto». L’esperto fa riferimento al grande 
sforzo condotto dall’Autorità europea per la sicurezza alimen-
tare (EFSA), che entro il 2020 rivaluterà tutti gli additivi in 
commercio da prima del 2009 e approverà solo quelli che risul-
teranno sicuri. Saranno inoltre specificati i limiti massimi di 
concentrazione, se necessari a garantire la sicurezza. Nella re-
visione in corso, ci sono già stati ridimensionamenti ed esclu-
sioni. Per esempio, sui circa 40 coloranti vagliati, di tre rossi 
sono state diminuite le concentrazioni massime e uno è stato 
escluso. Il sito Iss (www.issalute.it) riporta già una lista  dei 
coloranti alimentari consentiti, e su quello del ministero 
della Salute si trovano informazioni e aggiornamenti. 

EUROPA ALL’AVANGUARDIA. C’è poi un ulteriore livello di 
sicurezza a cui si pensa poco e che invece dovrebbe rassi-
curare i consumatori: la purezza delle sostanze autorizza-
te. Chiarisce Mantovani: «Ogni additivo usato in Europa 
deve essere puro e non contenere contaminazioni: i casi 
di allergie e intossicazioni che si verificano di tanto in 
tanto sono causati quasi sempre da additivi fabbricati in 
paesi extraeuropei, usati in alimenti dei quali è spesso 
difficile ricostruire tutta la filiera. Ciò che senz’altro si 
deve sottolineare è che in Europa, per fortuna, la catena di 
monitoraggio, controllo, allerta e ritiro è attiva, funziona 
molto bene e ha sempre evitato situazioni gravi». A.C.               

quali il Nord America, dove la cucina è 
ormai il regno del forno a microonde e dei 
cibi pronti, e dove è sempre più raro che 
si prepari il pasto in casa. Qui l’incidenza 
delle malattie associate ai cibi ultrapro-
cessati è in crescita da anni. Ma anche alle 
nostre latitudini, dove la tradizione culi-
naria sembra molto più solida, ci sono 
segnali negativi. «Negli ultimi anni – 
commenta Spisni – è cresciuto moltissi-
mo il consumo di piatti da asporto, favo-
rito dalla discesa dei prezzi e dal sistema 
di consegna rapido. Non possiamo sapere 
esattamente che cosa è stato usato in un 
pasto pronto, ma spesso è un cibo ultra-
processato». 

MIX ESPLOSIVI. Su quali siano poi gli in-
gredienti peggiori, Spisni chiarisce: «I 
cibi ultraprocessati sono miscele tal-
mente complesse che è impossibile attri-
buire responsabilità specifiche a una so-
stanza. Non a caso tutti gli studi parlano 
della categoria, e non di ingredienti isola-
ti». Non c’è dunque un solo colpevole, o 
una classe di colpevoli, anche se ci sono 
moltissimi studi che cercano di fare chia-
rezza. Ma c’è un consiglio sempre valido: 
per mantenersi in salute, è meglio dedi-
care un po’ di tempo alla preparazione di 
piatti semplici e fatti con ingredienti 
sani, nella cucina di casa, limitando i cibi 
ultraprocessati.    
Agnese Codignola Ta
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Icereali integrali sono quelli in cui l’involu-
cro esterno dei semi è stato conservato.
Questa particolarità rende più complessa
la lavorazione, ma permette di ottenere un

prodotto che presenta numerosi vantaggi per
la salute ed è pertanto consigliato da esperti e
nutrizionisti.
Consumati ormai, almeno occasionalmente,
da circa la metà degli italiani, questi prodotti
possono infatti contenere fino al 75% di mi-
cronutrienti in più rispetto a cereali raffinati.
Spiega Massimo Labra, ordinario di Botanica
all’Università Bicocca di Milano: «I prodotti
integrali forniscono vitamine del gruppo B,
minerali come il ferro e, soprattutto, fibre,
che hanno effetti positivi sul microbioma in-
testinale». Inoltre, a parità di peso la loro fa-
rina ha meno calorie rispetto a quella raffina-
ta, ed è quindi ideale per le diete ipocaloriche.

TANTI VANTAGGI. Diversi studi hanno verifi-
cato i benefici per la salute. Si è visto, per
esempio, che i cereali integrali limitano l’as-
sorbimento del colesterolo e contrastano l’a-
zione dei radicali liberi. Sul lungo periodo, il
consumo regolare si traduce in una riduzione
del 20% della probabilità di contrarre malat-
tie cardiovascolari, in un miglior controllo del
peso e in un rischio ridotto di diabete.
Le controindicazioni sono invece poche, e si
limitano a casi particolari. «In chi soffre di di-
verticolite o di irritazione all’intestino il con-
sumo potrebbe accentuare i disturbi», conti-
nua Labra. Ma alcune ricerche fanno
intravedere una soluzione che possa permet-
tere anche a questi soggetti di rifornirsi di tut-
ti i nutrienti contenuti nei cereali integrali, in
tutta sicurezza. «Presto, anche grazie alla ri-
scoperta di specie tradizionali, come l’ama-
ranto, avremo prodotti con fibre più corte e
adatti anche ai soggetti più sensibili», conclu-
de Labra.
Sara Moraca

Ricchi di fibre, vitamine e 
micronutrienti, i cereali 

integrali aiutano a prevenire 
molte malattie. 

È  MEGLIO
INTEGRALE 

Dal campo alla tavola,  
i cereali integrali 

mantengono la pellicola 
esterna dei semi. 
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LA SALUTE 
STA NEL 
GUSCIO, MA

ATTENTI 
ALLE  DOSI!
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La dose 
consigliata è 
20-30 grammi  
al giorno; 
l’equivalente di 
una manciata.

Una nocciolina tira l’altra. Anche
un pistacchio tira l’altro. E una
noce. E un’arachide. Succede
così che si comincia e non si ri-

esce più a smettere, soprattutto durante
le festività natalizie. A fine pasto, mentre
si guarda un film in compagnia, si gioca a
carte o a tombola in famiglia, si mangiuc-
chia qualcosa di “leggero e veloce”, e la
scelta, spesso, cade sulla frutta secca: ara-
chidi, mandorle, datteri, prugne, albicoc-
che e castagne secche. Il nostro alibi sus-
surra che in fondo è solo frutta, meglio di
patatine e dolciumi vari. E la scienza con-
ferma: la frutta secca è un alimento com-
pleto, sano e ricco di nutrienti ...ma non
privo di grassi e calorie.

SÌ, CON PARSIMONIA. «La frutta secca –
sia quella in guscio sia quella essiccata e
disidratata – è un’utile fonte di grassi in-
saturi omega 6 e 3, fibre e altre sostanze,
come per esempio i carotenoidi (precur-
sori della vitamina A). Tutte risorse pre-
ziose per il nostro organismo», spiega
Alessandro Conte, medico e coordinato-
re di Dottoremaeveroche, il sito che la Fe-
derazione nazionale dei medici ha voluto
per contrastare la diffusione delle bufale
in medicina. Ma come spesso accade, il
problema sta nella quantità ingerita.
«Non dobbiamo abusarne, perché è mol-
to ricca di calorie», avverte il medico.
«Cento grammi di frutta secca in guscio
ne contengono 5-600, quasi l’equivalente
di un pasto completo, mentre quella es-

siccata, a parità di quantità, è 8 volte più 
calorica del corrispettivo fresco. Non 
solo. La quantità di zuccheri nei prodotti 
essiccati aumenta, poiché si riduce la 
componente acquosa e si concentrano gli 
altri ingredienti. Senza contare i dolcifi-
canti, aggiunti per rendere i prodotti più 
palatabili e gustosi».
Così, se mangiare frutta secca tutti i gior-
ni è utile, per via dei nutrienti importan-
ti che contiene, la dose consigliata è poco 
più di una manciata (20-30 grammi), che 
si traduce in 20-25 nocciole o 6-7 noci. 

UTILI, MA NON MAGICHE. Sulla frutta 
secca circolano, soprattutto in rete, nu-
merose informazioni che ne esaltano 
proprietà e benefici; alcune sono il risul-
tato di ricerche scientifiche. Per esem-
pio, un recente studio pubblicato su Bri-
tish Medical Journal, e condotto 
dall’Università di Harvard (Usa), ha tro-
vato che mangiare noci al posto di altri 
alimenti, senza variare il totale delle ca-
lorie assunte, aiuta a controllare il peso. 
«Lo studio si inserisce nella scia di altre 
ricerche, che già in passato hanno evi-
denziato una relazione tra il consumo di 
frutta secca e la riduzione del rischio di 
sviluppare tumore al colon, diabete e 
malattie cardiovascolari. Ma anche se i 
benefici sono chiari, non dobbiamo pen-
sare che questo alimento sia un toccasa-
na per tutte le malattie o un elisir di lun-
ga vita», conclude il medico.
Francesca Iannelli

Noci, nocciole, datteri e fichi secchi 
sono ricchi di nutrienti ottimi  
per la salute, ma anche di calorie.



32 | FocusExtra 85

Cibi e alimenti

COME FAREMMO SENZA?

Quando pensiamo agli uccelli, l’istinto è di volgere lo
sguardo al cielo, ma faremmo meglio a guardare in
basso. Oggi, infatti, il 70% di tutti gli uccelli, in ter-
mini di biomassa, è costituito da polli e altri

volatili domestici. Lo ha svelato uno studio ap-
parso nel 2018 sulla rivista scientifica PNAS
che, vagliando centinaia di ricerche sulla
distribuzione delle specie, ha fatto un
“censimento” della vita sulla Terra.
Le conclusioni sono sorprendenti:
sebbene gli esseri umani siano ap-
pena lo 0,01% della biomassa (tut-
ti insieme pesiamo 200 volte
meno dei funghi), la nostra die-
ta ha avuto una profonda in-
fluenza sugli altri animali. Ba-
sti pensare che, posto su una
bilancia, il bestiame pesereb-
be più di tutti gli altri mam-
miferi messi insieme. E che i
polli superano in numero
perfino la somma di mucche
e maiali.

ALLEVAMENTI INTENSIVI. Si
stima che ogni anno finiscano
in tavola ben 65 miliardi di pol-
li (quasi nove a testa) e oltre mil-
le miliardi di uova (più di 130 a
testa). Il consumo di pollame, che
non è proibito da alcuna religione, è

diventato un pilastro dell’alimentazione umana grazie soprat-
tutto alle capacità di adattamento di questi animali, che posso-
no vivere anche in spazi molto ristretti; una peculiarità che, 

purtroppo, ha favorito anche la diffusione di alleva-
menti intensivi in cui le condizioni di vita sono 

spesso terribili.
Secondo il genetista Olivier Hanotte, 

dell’Università di Nottingham (Regno 
Unito), la nostra dipendenza dal pol-

lame è tale che, se d’improvviso gal-
li e galline scomparissero, perde-

remmo un terzo delle nostre 
riserve di carne e milioni di per-

sone patirebbero la fame. Sosti-
tuirli con mucche e maiali 
avrebbe un impatto ambien-
tale ancora maggiore, perché 
i polli richiedono meno terra 
e mangimi, e rispetto ai bovi-
ni emettono un quarto di gas 
serra. Senza le uova, inoltre, 
l’industria alimentare sareb-
be privata di un ingrediente
fondamentale per molte ri-
cette. E, peggio ancora, non

avremmo i vaccini antinfluen-
zali: nelle uova sono infatti col-

tivati i ceppi virali da cui ogni
anno si ricavano circa 400 milio-

ni di dosi vaccinali.
Giancarlo Sturloni

POLLI
Il loro impatto sulla nostra vita è molto  

più importante di quanto pensiamo.  
Uno studio lo ha calcolato.

Ogni anno l’umanità mangia  
65 miliardi di polli e più di  
mille miliardi di uova.
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Salute

MEDITERRANEA
LA  LEZIONE

La dieta della nostra tradizione è la più 
indicata per la salute e riduce l’incidenza 
di molte malattie croniche. Eppure, 
persino in Italia la stiamo abbandonando.
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A lmeno 300 grammi di frutta al giorno, 250 di verdu-
ra e 200 di cereali; 250 grammi o più di pesce alla 
settimana e 140 di legumi; non oltre i 70 grammi di 
carne al giorno, meglio se bianca, e 180 di latte e lat-

ticini; uso regolare di olio di oliva e un bicchiere di vino a tavo-
la, possibilmente rosso. 
Sono gli ingredienti della dieta mediterranea perfetta. Quella 
che, secondo gli studi epidemiologici, tiene sotto controllo la 
pressione e il peso, abbassa il tasso di colesterolo, riduce anche 
del 10% la mortalità generale e l’incidenza delle malattie car-
diovascolari, del 30% il rischio di diabete, del 6% i tumori e del 
13% le probabilità di contrarre il morbo di Parkinson e quello 
di Alzheimer. 
Un recente articolo comparso sugli Annali di igiene, a firma 
degli esperti del Sian (Servizio igiene alimenti, sorveglianza e 
prevenzione nutrizionale), la caldeggia anche per gli atleti di 
alto livello, che da questo regime dietetico possono trarre tut-
ti i micronutrienti di cui hanno bisogno, senza necessità di ri-

correre agli integratori. Mentre uno studio presentato all’ulti-
mo Congresso europeo di gastroenterologia, svoltosi a 
Barcellona, ha confermato che la flora batterica intestinale di 
chi segue la dieta mediterranea è qualitativamente migliore e 
più protettiva nei confronti delle malattie infiammatorie 
dell’intestino e del diabete di tipo 2 (quello legato alla cattiva 
alimentazione).
Insomma: più le ricerche indagano, più emergono benefici  
sorprendenti questo regime alimentare, anche se non è possi-
bile identificare un singolo componente che sia all’origine de-
gli effetti. Piuttosto, spiegano gli esperti, conta la dieta nel suo 
complesso.

SCOPERTA AMERICANA. Nel 2010 la dieta mediterranea è sta-
ta inserita nel patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. 
Che sia particolarmente salutare, infatti, non è una scoperta 
degli ultimi anni. 
Le sue qualità emersero già negli anni Settanta del Novecento, 
a seguito degli studi condotti dal medico nutrizionista statuni-
tense Ancel Keys. Durante la Seconda guerra mondiale, lavo-
rando al seguito dell’esercito alleato in Europa, Keys aveva 
osservato che le malattie cardiovascolari erano molto rare nei 
Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Il medico americano 
ipotizzò che all’origine del fenomeno potesse esserci la dieta, 
e per verificarlo, assieme ai suoi collaboratori, organizzò uno 
studio colossale, che chiamò Seven Countries Study. L’indagi-
ne coinvolse 12.000 uomini di sette nazioni diverse (Finlandia, 
Olanda, Grecia, Italia, ex Jugoslavia, Giappone e Stati Uniti), 
le cui abitudini alimentari furono registrate scrupolosamente 
per ben 12 anni. Terminato nel 1970, il Seven Countries Study 
decretò che la dieta mediterranea aveva un effetto protettivo 
nei confronti di cuore e vasi sanguigni.
Poco dopo la conclusione del suo studio, Keys decise di trasfe-
rirsi a Pioppi, un piccolo paese nel Cilento, dove visse fino all’e-
tà di 100 anni, seguendo scrupolosamente il regime dietetico 
che lo ha reso famoso.

TRADIZIONE DA RITROVARE. Ma, sebbene i nutrizionisti siano 
tutti d’accordo sui benefici della dieta mediterranea, le indica-
zioni che arrivano dai sondaggi più recenti dicono che l’abitu-
dine alla “dieta del contadino povero”, come fu battezzata all'i-
nizio, si va perdendo persino nei Paesi d’origine, compreso il 
nostro. Il motivo è abbastanza semplice: nell’Italia rurale degli 
anni Cinquanta, i nostri nonni si nutrivano di prodotti locali e 
stagionali, procurati con il lavoro quotidiano nei campi. Inol-
tre, la carne scarseggiava (soprattutto quella rossa) e i legumi 
erano invece molto più accettati di oggi. A cambiare le carte in 
tavola, a partire dagli anni Sessanta, è stato l’arrivo del cibo in-
dustriale e della grande distribuzione. Questo da un lato ha 
eliminato la malnutrizione dal nostro Paese, ma dall’altro ha 
dato il via all’ipernutrizione, perché se il cibo è sempre dispo-
nibile controllarsi è difficile. 
Un’indagine condotta di recente su 15.000 italiani ha rivelato 
che solo tre su dieci mangiano le giuste quantità di verdura, 
appena due su dieci la giusta quantità di frutta e latticini, e che 
solo uno su tre consuma pesce a sufficienza. Soprattutto, però, 
si consuma troppa carne e tantissimo zucchero, che oggi è pre-
sente in numerosi cibi, dai biscotti alle bibite, e che un tempo 
era una rarità. Inoltre, i legumi sono quasi scomparsi e al bic-
chiere di vino al pasto si sono aggiunti i superalcolici, che han-
no fatto impennare l’assunzione di alcol. 
Margherita Fronte 

Cereali, 
verdura e olio 
di oliva sono 
fra gli 
ingredienti 
chiave della 
dieta 
mediterranea.
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Latte, uova, arachidi, pesci, frutta 
secca. Ma anche cereali, crosta-
cei, verdura e frutta. Sono tanti i 
cibi che a volte proprio non van-

no giù. E non perché il sapore sia sgradi-
to, ma perché scatenano reazioni allergi-
che o mal di pancia tali da far passare la 
voglia di mangiarli. 
È il mondo delle allergie e delle intolle-
ranze alimentari, espressioni che troppo 
spesso, sbagliando, sono usate come si-
nonimi, mentre indicano condizioni di-
verse. Le allergie coinvolgono il sistema 
immunitario, che reagisce contro una 
componente presente nel cibo: in altre 
parole, sono quelle che fanno gonfiare le 
labbra e diventare rossi e che, nei casi più 
gravi, possono causare uno shock anafi-
lattico. Le intolleranze, invece, fanno 
venire più che altro un gran mal di pan-
cia, accompagnato magari da stanchezza 
e spossatezza, e sono legate alla mancan-
za di un particolare enzima digestivo op-
pure ad altre reazioni dell’organismo. 
Partiamo da queste ultime.

LE INTOLLERANZE PIÙ DIFFUSE. L’in-
tolleranza al lattosio, lo zucchero del lat-
te, è senz’altro la più comune. Legata alla 
mancanza di un enzima chiamato lattasi, 
ha una base genetica e colpisce circa il 
30% degli italiani. Porvi rimedio è tutta-
via piuttosto semplice: i prodotti senza 
lattosio si trovano infatti in tutti i super-
mercati, mentre sono diversi i latticini 
che gli intolleranti possono comunque 
consumare (per esempio, lo yogurt e i 
formaggi stagionati). 
La vita dei celiaci, invece, è molto più 

complicata. Anche la celiachia è un’in-
tolleranza, legata a un difetto genetico. 
Secondo le ultime stime, colpisce il 2% 
della popolazione, percentuale che per 
motivi ancora da chiarire risulta accre-
sciuta rispetto a qualche anno fa. I celia-
ci, per stare bene, devono evitare il gluti-
ne, una molecola presente nella 
stragrande maggioranza dei cereali. 
Sono pertanto vietati tutti i prodotti che 
contengano frumento, farro, orzo, sega-
le, kamut, spelta, avena e triticale (un 
ibrido tra la segale e il grano duro). Pec-
cato che i cereali siano il pilastro della 
nostra dieta e che il glutine sia usatissi-
mo nell’industria anche per dare consi-
stenza a piatti pronti, sughi, cioccolato e 
altri alimenti. Certo, esistono in com-
mercio prodotti che ne sono privi, sem-
pre più comuni e diffusi, e la cui qualità è 
in costante miglioramento. Ma distri-
carsi non è semplice. 
Di solito la celiachia compare già nella 
prima infanzia, quando la mamma svez-
za il bambino e inizia a nutrirlo anche 
con i cereali. In qualche caso, però, può 
sorgere col tempo e non è raro scoprirsi 
celiaci da adulti. «I sintomi sono stan-
chezza, spossatezza, perdita di peso e 
dolori articolari. Spesso però non sono 
presi in considerazione, oppure sono at-
tribuiti ad altro», spiega Tarcisio Not, 
docente di Pediatria all’Università di 
Trieste e dirigente presso il Dipartimen-
to di scienze della riproduzione e dello 
sviluppo all’Istituto Burlo Garofolo di 
Trieste. Deriva da qui il ritardo nella dia-
gnosi, che può arrivare quando ci sono 
già lesioni intestinali o anche infertilità 

CHE NON VA GIÙ
QUEL CIBO
Grazie ai prodotti sostitutivi, anche 
chi soffre di allergie e intolleranze può 
seguire una dieta bilanciata. Ma il 
consiglio del nutrizionista è prezioso.

e osteoporosi, conseguenze di una celia-
chia non trattata adeguatamente.

LE ALLERGIE. Diverso è il caso delle al-
lergie alimentari, che colpiscono il 4% 
della popolazione adulta, ma sono più 
diffuse nei bambini (spesso, infatti, 
scompaiono durante l’adolescenza). «In 
teoria, tutti i cibi possono provocarle», 
spiega ancora Not, «ma quelli che più 
spesso danno reazioni sono i crostacei, il 
pesce, le arachidi, le uova, il pomodoro, 
le nocciole e il latte vaccino». Anche in 
questi casi le cause non sono note: si pen-
sa che ci possa essere una predisposizio-
ne genetica, forse unita a fattori ambien-
tali e stili di vita non ancora identificati 
con certezza. Ma c’è una buona notizia: 
studi recenti dimostrano infatti che le 
allergie alimentari si possono prevenire 
se, nei primi mesi di vita, i bambini sono 

La qualità dei 
prodotti senza 

glutine è  
in costante 

miglioramento. 
Ma vanno usati 

solo se la 
celiachia è stata 

diagnosticata.
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In tanti scelgono i prodotti senza glutine senza essere celiaci, nella 
convinzione – sbagliata – che la molecola sia di per sé dannosa. I medici 
però mettono in guardia: una dieta così concepita e non controllata espone 
a qualche rischio e nuoce anche al portafogli, dato che gli alimenti gluten 
free sono spesso più costosi, e solo i celiaci hanno un parziale rimborso. 
I RISCHI DEL FAI DA TE. Chiarisce il Consiglio per la ricerca in agricoltura e 
l’analisi dell’economia agraria (Crea): «Negli ultimi anni, è aumentato il 
numero di persone che aderiscono a un regime alimentare senza glutine pur 
non presentando nessuna delle patologie ad esso correlate (oltre alla 
celiachia, esiste anche un’allergia, ndr). Ma nessuna ricerca ha finora 
dimostrato un qualsivoglia effetto benefico per i non celiaci nell’eliminazione 
del glutine dalla dieta. Diversi studi, anzi, hanno chiarito che i prodotti gluten 
free, in generale, hanno un maggior apporto energetico e che una dieta così 
concepita potrebbe non fornire quantità adeguate di oligoelementi e 
vitamine. Considerando queste informazioni, si può concludere che seguire 
una dieta senza glutine fai da te, senza essere seguiti da un esperto 
nutrizionista, può comportare squilibri nutrizionali».

Senza glutine, solo se serve
allattati dalla mamma, e se lei segue una 
dieta varia. Questo, infatti, abituerebbe 
il piccolo ai diversi alimenti.
Un caso a parte è quello dei super-aller-
gici, che possono andare incontro a uno 
shock anafilattico anche letale se vengo-
no in contatto con piccolissime quantità 
dell’allergene. Il Burlo Garofolo ha svi-
luppato un protocollo di desensibilizza-
zione che consente loro di guarire. La 
procedura prevede la somministrazione 
in ambiente controllato della sostanza 
che determina le reazioni, così che l’orga-
nismo impari riconoscerla e a tollerarla. 
«Una volta acquisita la tolleranza, si può 
riprendere a mangiare quel cibo», con-
clude Not. «Ma attenzione: il processo di 
desensibilizzazione va fatto in ospedale e 
sotto controllo medico. Provare da soli, a 
casa, è molto pericoloso».
Cristina Serra e Violetta Testa
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ATTENTI ALLE

L’ultima cosa che vorremmo tro-
vare nel piatto sono germi e 
tossine. Tuttavia il nostro cibo 
può essere appetibile anche 

per virus e batteri, al punto che nel mon-
do si contano oltre 250 tipi di tossinfezio-
ni alimentari. Con questo termine gli 
esperti indicano le infezioni e le intossi-
cazioni che si possono contrarre dal cibo 
contaminato da germi patogeni o dalle 
loro tossine. Alcuni sono ben noti, come 
la Salmonella, altri hanno nomi più eso-
tici, ma possono essere ugualmente insi-
diosi.

NON SOLO SALMONELLOSI. Le tossinfe-
zioni alimentari, in effetti, sono più fre-
quenti di quanto si creda. Secondo il rap-
porto congiunto del Centro europeo per 
la prevenzione e il controllo delle malat-
tie (Ecdc) e dell’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (Efsa), nel 2017, in 
Italia, si sono registrati 3.347 casi di sal-
monellosi (trasmessa per lo più da uova 
crude, carni di pollo e maiale), 1.057 infe-
zioni da batteri del genere Campylo-
bacter (che può contaminare carni di 

INFEZIONI
I controlli non azzerano il rischio  
di contrarre malattie da cibi 
contaminati. Difendiamoci così.

pollo e tacchino) e 164 casi di listeriosi 
(da cibi pronti e surgelati, salumi, for-
maggi a pasta molle, latte non pastorizza-
to). Nonostante la bassa incidenza, anche 
quest’ultima rappresenta un serio peri-
colo, perché ha una letalità del 14%.

I PIÙ A RISCHIO. In modo più sporadico, 
in Italia si registrano anche tossinfezioni 
da botulino (per lo più a causa di conserve 
casalinghe contaminate), Staphylococ-
cus aureus (da prodotti a base di uova, 
latticini, carni e salumi), Escherichia coli 
verocitotossico (carni poco cotte, verdu-
re fresche e germogli, latte crudo non 
pastorizzato) e norovirus (molluschi e 
crostacei crudi, frutti di bosco congelati, 
acqua contaminata). «Per fortuna, nella 
maggioranza delle tossinfezioni, la gran 
parte delle persone colpite guarisce in 
pochi giorni, senza bisogno di specifiche 
cure mediche», spiega Lisa Barco, diret-
trice della struttura Analisi del rischio e 
sorveglianza in sanità pubblica dell’Isti-
tuto zooprofilattico sperimentale delle
Venezie (Izsve). «Molto dipende dal gra-
do di contaminazione e dallo stato di sa-

lute delle persone colpite. I soggetti più a 
rischio sono quelli con un sistema immu-
nitario più debole: anziani, bambini pic-
coli e donne in gravidanza. Purtroppo, in 
questi casi non si possono escludere gra-
vi conseguenze, talvolta anche con esito 
fatale». 

CONTROLLI CAPILLARI. Quando si tratta 
di sicurezza alimentare, dunque, occorre 
sempre tenere la guardia alta. Sebbene le 
contaminazioni accidentali possano ve-
rificarsi lungo tutta la filiera, dalla produ-
zione alla distribuzione, in Italia possia-
mo contare su controlli capillari e molto 
severi a tutela della nostra salute. Del 
resto, anche all’industria alimentare 
conviene assicurare il rigore delle proce-
dure, perché in questo settore perdere la 
fiducia dei consumatori significa il falli-
mento. I rischi, però, non finiscono quan-
do abbiamo riempito la borsa della spesa, 
anzi: nelle nostre cucine si possono na-
scondere molte insidie e la maggioranza 
delle tossinfezioni si verifica in ambiente 
domestico. Maneggiando il cibo in modo 
improprio, rischiamo infatti di portare in 
tavola pietanze contaminate. La nostra 
sicurezza dipende da alcune semplici re-
gole da seguire nella conservazione e nel-
la preparazione degli alimenti: conoscer-
le può fare davvero la differenza. 
Giancarlo Sturloni

FRUTTA E VERDURA
I rischi maggiori sono associati ai cibi freschi: frutta, verdura,
carne, pesce e uova. La frutta e la verdura, in particolare,
soprattutto se consumate crude, devono essere sempre
lavate con molta cura, anche quando sono vendute in
confezioni su cui è scritto che sono già state lavate.

CARNE E PESCE
La carne e il pesce si conservano chiusi in contenitori di
vetro o in sacchetti per alimenti. «Questa precauzione serve
a evitare che entrino in contatto con altri cibi, diffondendo
eventuali microrganismi», spiega Lisa Barco, dell’Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie. Gli esperti
consigliano inoltre di non lavare la carne nel lavandino,

Prevenzione:  le regole per non ammalarsi
perché si rischia di diffondere eventuali batteri presenti sulla 
sua superficie. Per eliminare ogni germe è sufficiente una 
cottura completa ad almeno 120 °C. Gli avanzi invece devono 
essere riposti in frigorifero appena si raffreddano e 
consumati entro un paio di giorni.

UOVA FRESCHE 
Poiché possono essere un veicolo di pericolosi agenti 
patogeni come la Salmonella, le uova vanno maneggiate con 
particolare cura. «Lavarle non è però una buona pratica, 
perché sul guscio si può formare della condensa che facilita 
il passaggio dei microbi all’interno dell’uovo», spiega Barco. 
Attenzione poi alle ricette che prevedono uova crude, come il 
tiramisù, la maionese o la carbonara. «In questi casi è 
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preferibile usare le uova commerciali anziché quelle 
comprate dal contadino, perché sono soggette a un rigoroso 
sistema di controlli. Meglio inoltre scegliere quelle della 
categoria “Extra fresche” e consumare questi alimenti subito 
dopo la preparazione», suggerisce Barco.

TAGLIERI E STROFINACCI
«Mai impiegare gli stessi coltelli e gli stessi taglieri usati per 
la carne per affettare frutta e verdura, soprattutto se queste 
ultime sono consumate crude», avverte Barco. È inoltre 
consigliabile scegliere taglieri di plastica o di metallo, perché 
la superficie porosa di quelli di legno, su cui si possono 
anche formare crepe, è più difficile da igienizzare. Le stesse 
attenzioni dovrebbero essere rivolte alle superfici di lavoro. 
Spugne e strofinacci, che tendono a diventare un ricettacolo 
di germi, vanno lavati regolarmente e sostituiti spesso.

La larva del 
pesce crudo

Preparazione 
di sushi da 
Guinness dei 
primati a 
Hong Kong:  
si è composto 
un mosaico 
da 37 m2.

Con l’affermarsi della moda del sushi,  
il pesce crudo preparato in stile 
giapponese, si è diffuso anche in  
Europa il timore verso l’Anisakis, un 
verme nematode le cui larve possono 
annidarsi nel pesce crudo o poco cotto, 
e infettare chi se ne nutre, causando  
mal di pancia e, nei casi più seri, 
occlusioni intestinali. Va precisato che 
questo parassita era presente in Europa 
anche prima che arrivasse il sushi.  
Anzi, la maggior parte dei casi che si 
registrano in Italia è legata al consumo  
di pesce crudo marinato, oppure  
preparato seguendo le nostre ricette 
tradizionali. Le specie che più spesso 
possono veicolare l’Anisakis sono: 
il suro, lo sgombro, il merluzzo, il totano, 
le alici, le triglie, i cefali e le sardine. 
COME DIFENDERSI? Per evitare di 
contrarre  l’Anisakis, la prima regola è 
osservare con attenzione il pesce che 
intendiamo portare in tavola. Le larve del 
verme, lunghe da 1 a 3 millimetri, sono 
infatti visibili a occhio nudo e si annidano 
nelle viscere dell’animale. La seconda 
regola è cuocere bene il pesce, dato che 
la cottura garantisce la completa 
distruzione del parassita. Se tuttavia si 
vuole mangiare pesce crudo, ci si può 
disfare dell’Anisakis seguendo le regole 
dell’abbattimento alle basse 
temperature. Prima di consumare 
l’alimento, questo va congelato per 96 
ore alla temperatura di -18 °C. Trattare il 
pesce con acqua, sale, aceto vino o 
limone invece non è sufficiente a 
eliminare il parassita. M.F.
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NON VANNO D’ACCORDO

Siete sotto antibiotici? Niente pompelmo. Prendete gli 
antistaminici per l’allergia? Dimenticate le fragole. Vi 
curate per l’asma? Niente caffè... La lista potrebbe 
continuare ma il messaggio è chiaro: se state assu-

mendo una medicina fate attenzione a ciò che mangiate. Le 
sostanze chimiche contenute negli alimenti, infatti, possono 
interagire con i farmaci, modificandone l’azione. Inoltre, qua-
si mai queste interazioni sono indicate nei foglietti illustrativi, 
e i medici e i farmacisti raramente mettono in guardia.
Eppure, l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) sul tema è stata 
netta: «Cibi e bevande possono influire sull’assorbimento, il 
metabolismo, la biodisponibilità e l’escrezione di un farmaco e 
renderlo inefficace, potenziarne la tossicità o un particolare 
effetto collaterale o creare effetti indesiderati anche gravi», 
chiarisce. Il problema è particolarmente rilevante per gli an-
ziani e per i malati cronici, che assumono più medicine con-
temporaneamente e per lunghi periodi, ma riguarda un po’ 
tutti. Ecco allora gli alimenti da tenere d’occhio e le loro inte-
razioni con i medicinali più comuni. 

ALCOL
Potenzia gli effetti collaterali di moltissimi farmaci, o ne impe-
disce il corretto funzionamento. Le bevande alcoliche vanno 
evitate quando si è in cura con antibiotici e antimicotici. Inol-
tre, aumentano la sonnolenza legata all’assunzione di antista-
minici, la nausea, il vomito e il mal di testa che possono mani-
festarsi con i broncodilatatori usati per l’asma, e fanno 
crescere il rischio di danni al fegato se si è in cura con le statine. 
Le bevande alcoliche vanno limitate anche quando si assumo-
no analgesici: andare oltre i due bicchieri di vino può determi-
nare danni al fegato per chi è in terapia con il paracetamolo, e 
aumenta il rischio di sanguinamenti dello stomaco connesso 
all’uso di farmaci anti-infiammatori non steroidei (Fans). In-
fine, l’alcol fa crescere la probabilità di effetti collaterali molto 

gravi (anche coma e morte) se associato a sostanze narcotiche 
ed è incompatibile con tutti gli psicofarmaci.

CAFFEINA
Ha meno controindicazioni dell’alcol ma è più insidiosa, per-
ché contenuta anche in bevande e cibi insospettabili. Oltre che 
nel caffè, è infatti presente in concentrazioni elevate negli 
energy drink e nel guaranà, un integratore alimentare piutto-
sto comune. In dosi inferiori si trova poi in molte bevande ga-
sate, nel tè e nella cioccolata. 
La caffeina non va associata ai farmaci per l’insonnia, perché 
ne contrasta l’azione. Ed è sconsigliata a chi è in terapia con 
broncodilatatori, perché può provocare eccitabilità, tachicar-
dia e nervosismo, o con alcune medicine usate in psichiatria 
(per esempio, aumenta il rischio di effetti collaterali degli an-
tipsicotici). Gli antibiotici ciprofloxacina, levofloxacina, moxi-
floxacina ed eritromicina possono invece determinare un ac-
cumulo nell’organismo di caffeina, che va quindi limitata 
quando si è in cura con questi farmaci. A causa della sua azione 
antiaggregante, questa sostanza deve essere evitata da chi as-
sume anticoagulanti, perché aumenta il rischio di emorragie. 

POMPELMO
Il pompelmo contiene sostanze chiamate furanocumarine, 
che modificano il metabolismo di molti farmaci e impediscono 
all’organismo di inattivarli al momento giusto. Gli effetti col-
laterali, normalmente rari, si verificano quindi con maggiore 
frequenza e risultano più gravi. Il fenomeno riguarda moltis-
sime medicine, fra cui diversi antitumorali, alcuni antibiotici, 
le statine, gli antipsicotici e altri farmaci per il sistema nervoso, 
la ciclosporina e gli immunosoppressori. 
Il pompelmo va poi evitato durante la profilassi antimalarica 
con il chinino e se si è in cura con calcio-antagonisti, antista-
minici e farmaci per l’ipertensione. L’influenza che questo 

SE  MENÙ
E  FARMACI
Molti alimenti modificano l’azione delle medicine 
oppure aumentano il rischio di effetti collaterali.  
Ma quasi mai i medici ci mettono in guardia.
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Il caffè è uno degli alimenti che più 
interferiscono con i farmaci. Ma sono 
insidiosi anche pompelmo e alcolici.

frutto e il suo succo esercitano sul metabolismo è però ancora 
allo studio e gli esperti consigliano quindi a chiunque assuma 
farmaci di evitare il pompelmo fino al termine della terapia. 

CIBI RICCHI DI POTASSIO 
Alcuni diuretici e gli Ace inibitori, usati per le malattie cardio-
vascolari, determinano l’accumulo di potassio nell’organismo. 
Chi è in cura con queste medicine deve quindi evitare di assu-
mere in grandi quantità alimenti che ne sono ricchi, come le 
banane, le arance, le verdure a foglia verde e i sostituti del sale 
che contengono potassio.

LATTE E LATTICINI 
Il latte e i suoi derivati interferiscono con l’assorbimento di 
alcuni antibiotici e ne limitano l’efficacia. In particolare, i pro-
dotti lattiero-caseari non vanno associati alle tetracicline (che 
tuttavia oggi sono usate poco) e vanno limitati se si è in cura 
con ciprofloxacina. Il latte, invece, è consigliato a chi è in tera-
pia con il litio per il disturbo bipolare, perché riduce la fre-
quenza di disturbi gastrici.

CIBI RICCHI DI TIRAMINA E ISTAMINA
Entrambe queste sostanze derivano da aminoacidi (i compo-
nenti base delle proteine) e si producono naturalmente nell’or-
ganismo. Alcuni alimenti però ne sono particolarmente ricchi,
e una concentrazione eccessiva nel sangue può creare proble-

mi se si assumono farmaci. La tiramina – presente nei formag-
gi stagionati, nel fegato, nella salsiccia secca, nelle aringhe in 
salamoia e nelle acciughe, nel cioccolato – può causare perico-
losi rialzi di pressione se associata agli inibitori della monoa-
mino-ossidasi (farmaci antidepressivi) o ad alcuni antibiotici 
e antimicotici. Questi ultimi non vanno associati neppure a 
cibi ricchi di istamina (tonno, tonnetto e alcuni pesci tropica-
li), che possono causare mal di testa, sudorazione, palpitazio-
ni, vampate di calore e cali di pressione.

ALTRI CIBI
La liquirizia può determinare aritmie e persino infarti in chi è 
in cura con digossina, usata per l’insufficienza cardiaca. Que-
sta medicina va inoltre assunta a distanza di almeno due ore da 
un pasto ricco di fibre, che ne ostacolano l’assorbimento. Mol-
ti cibi hanno invece interazioni con gli anticoagulanti antago-
nisti della vitamina K (warfarin). Fra questi: broccoli, cavoli, 
spinaci, cime di rapa e cavoletti di Bruxelles (che ne contrasta-
no l’azione, riducendo l’efficacia), e il mirtillo, che ne altera 
l’effetto. Le fragole infine scatenano il rilascio di istamina, re-
sponsabile dei sintomi delle allergie, e non vanno mangiate se 
si è in cura con antistaminici. 
Margherita Fronte
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DIETA
A CIASCUNO LA SUA

Si diffondono gli stili alimentari che 
escludono intere classi di cibi.  
Ma quali effetti hanno sulla salute?

Secondo gli ultimi dati Eurispes,
in Italia vegani e vegetariani
rappresentano il 7,3% della po-
polazione (vedi riquadro).

È un segno dei tempi e della crescente
attenzione verso regimi alimentari più
sani e con un più basso impatto sull’am-
biente. Ma se non mangiare carne ha
senz'altro effetti positivi sulla salute del
pianeta, si può dire altrettanto della no-
stra salute?

GLI ULTIMI STUDI. Negli anni, molti studi
hanno indagato i rischi e i benefici di
questi regimi alimentari. L’ultimo, pub-
blicato dagli scienziati dell’Università di
Oxford (Regno Unito) su British Medical
Journal, effettuato su 48.000 persone
seguite per 18 anni, dice che la dieta pe-
scetariana, che esclude la carne ma in-
clude il pesce, comporta un rischio di
malattie cardiache del 13% inferiore ri-

Scelte: i cibi permessi e gli alimenti tabù

spetto alla dieta onnivora, e che quella 
vegetariana lo riduce ulteriormente a un 
-22% (forse per i minori livelli di coleste-
rolo nel sangue associati a una dieta a 
base vegetale). 
A sorpresa, però, rispetto all’alimenta-
zione onnivora, quella vegetariana è an-
che associata a un rischio più alto del 
20% di ictus. Anche se i motivi sono da 
chiarire, secondo gli scienziati l’effetto 
potrebbe essere legato alla carenza di vi-
tamina B12, vitamina D e alcuni ammi-
noacidi che si ottengono soprattutto da 
alimenti di origine animale. 

ATTENTI ALLA COLINA. Un altro articolo, 
pubblicato anch’esso su British Medical 
Journal, mette invece in allerta vegani e 
vegetariani dal rischio di perdere un nu-
triente essenziale per il cervello: la coli-
na. Gli esseri umani, infatti, non ne pro-
ducono abbastanza e devono assumerla 

dai cibi. La colina, che si trova principal-
mente nella carne e nei latticini, è essen-
ziale per la sintesi di alcune molecole che 
trasmettono i segnali nel sistema nervo-
so, migliora la funzione epatica, aiuta lo 
sviluppo del cervello fetale e può preve-
nire le malattie cerebrali. La “dose” gior-

ONNIVORI
Il regime alimentare onnivoro include: 
frutta, verdura, legumi, cereali, latte e 
derivati, pesce, carne e uova. 
Questo tipo di alimentazione è il più 
naturale per il nostro organismo, dato 
che ci permette di assumere tutti i 
nutrienti essenziali che le nostre cellule 
non possono produrre da sé. Affinché 
sia salutare, la dieta onnivora deve però 
essere ben bilanciata. 
Le due tradizioni alimentari che presen-
tano i maggiori vantaggi per la salute – 
ovvero, la dieta mediterranea e quella 
giapponese – sono entrambe diete onni-
vore. 

VEGETARIANI
Adottare un regime vegetariano 
significa eliminare il pesce e la carne 
dalla propria alimentazione. Questa 
scelta può essere fatta in difesa degli 
animali oppure per motivi salutistici. La 
dieta vegetariana ha diverse varianti: le 
più seguite sono la latto-ovo-
vegetariana (Lov), che include latticini e 
uova; la latto-vegetariana (Lv), che 
esclude le uova; la ovo-vegetariana 
(Ov), che esclude i latticini. È una dieta 
salutare, ma dev’essere seguita avendo 
cura di inserire nei menù i cibi che 
possono sopperire alla mancanza di 
carne, come i legumi.

PESCETARIANI
In questo regime alimentare, la carne è 
sostituita dai prodotti ittici. Secondo gli 
esperti è una dieta molto salutare: i 
grassi omega 3 del pesce, infatti, 
prevengono le malattie cardiovascolari 
e aiutano a eliminare eventuali sostanze 
tossiche dall’organismo, essendo 
potenti antiossidanti. 
L’unico rischio è il mercurio, tossico per 
il sistema nervoso, che può 
accumularsi in alcuni pesci, soprattutto 
quelli di grandi dimensioni e con 
abitudini predatorie. Per evitarlo, 
occorre quindi limitare il consumo di 
specie come il tonno o il pesce spada.

Hamburger 
vegano: alla 
vista, nessuna 
differenza.
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Da qualche anno, il numero di 
vegetariani e vegani è costante 
nel nostro Paese. Lo 
confermano i dati Eurispes, 
che sottolineano come le diete 
che escludono la carne si 
siano ormai consolidate, tanto 
che solo il 4,9% di chi le ha 
sperimentate le ha poi 
abbandonate nell’ultimo anno. 
CHI SONO. Esaminando altre 
caratteristiche dei “non 
onnivori”, il rapporto ha anche 
scoperto che i vegetariani 
sono politicamente più 
orientati a sinistra, mentre i 
vegani tendono a essere di 
destra. A optare per queste 
diete sono più le donne che  
gli uomini, e l’età della scelta 
si colloca generalmente fra i 
35 e i 44 anni (anche se cresce 
il numero degli over 65).  
Infine, anche se ci sono più 
vegetariani al Nord che al  
Sud, le regioni in testa alla 
classifica sono la Sicilia e  
la Sardegna. 

Identikit

naliera consigliata è di circa 500 milli-
grammi, che si raggiungono facilmente 
se si includono nella dieta cibi di origine 
animale.

FILOSOFIE DI VITA. Le diete alternative 
sono però numerose. Chi le segue è certo 

di ottenere benefici per la salute, oppure
ne fa un vero e proprio stile di vita in di-
fesa di animali e ambiente. 
Spesso, per esempio, è così per i vegani
che, come sintetizzò Umberto Veronesi
(che era vegetariano), «seguono la filoso-
fia che rifiuta lo sfruttamento di una spe-

FRUTTARIANI
Questo tipo di alimentazione prevede 
soltanto frutti e semi. I fruttariani 
sostengono infatti che l’uomo sia per 
sua natura frugivoro, e che questo 
permetta anche di non arrecare danno 
alla vita vegetale. 
Oltre alla frutta “classica”, la dieta 
include anche melanzane, peperoni, 
pomodori ecc, che, dal punto di vista 
botanico, sono di fatto i frutti delle 
rispettive piante. Secondo diversi studi, 
tra i fruttariani sono frequenti le 
carenze nutrizionali, in particolare di 
calcio, proteine, ferro, zinco, vitamine 
B12 e D, e acidi grassi essenziali. 
Inoltre, l’eccessivo apporto di zuccheri 
mette a rischio la salute dei denti e fa 
aumentare il rischio di diabete. 

VEGANI 
La dieta vegana prevede l’eliminazione 
di tutti i prodotti di origine animale, 
compresi latte e latticini, uova e miele. 
Chi sceglie di essere vegano si nutre 
quindi di cereali, legumi, verdura, frutta 
e diversi tipi di semi. Questo tipo di 
alimentazione dev’essere ben studiato 
per non incorrere in carenze 
nutrizionali, la più importante delle quali 
riguarda la vitamina B12, o cobalamina. 
Questa vitamina, importante per la 
produzione di globuli rossi e per il 
sistema nervoso, si trova per lo più nei 
cibi di origine animale, mentre la sua 
presenza è trascurabile negli alimenti 
vegetali. Per non incorrere in carenze, i 
vegani devono quindi assumerla tramite 
integratori. 

CRUDISTI
Il crudismo è una pratica alimentare 
che rifiuta il trattamento dei cibi oltre i 
42 °C. Inoltre, ammette solo alimenti 
“naturali”, la cui produzione non 
preveda l’impiego di processi industriali 
come la raffinazione, o l’aggiunta di 
additivi e conservanti. Ne esistono 
diverse tipologie: il crudismo onnivoro, 
quello vegano e quello vegetariano. 
Non ci sono studi su larga scala che 
diano indicazioni sulla salubrità di 
questa dieta, ma secondo i nutrizionisti 
il crudismo non è esente da rischi; 
primo fra tutti, quello di incorrere in 
intossicazioni alimentari. La cottura 
infatti elimina o disattiva i 
microrganismi patogeni. Inoltre, i cibi 
non cotti sono più difficili da digerire.

cie da parte di un’altra. Dunque i vegani 
non solo non mangiano prodotti di origi-
ne animale, come latte e uova, ma non 
utilizzano nessun oggetto che comporti 
una prevaricazione dell’uomo su un altro 
essere animato».
Fabrizia Sacchetti
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BUONGIORNO

Chi ben comincia è a metà dell’o-
pera, si dice. E per cominciare
al meglio le nostre lunghe gior-
nate, la scienza ci avverte: ci

vuole una ricca e salutare colazione.
Semplice, vero? Invece, no. C’è chi la salta
perché si sveglia con lo stomaco chiuso,
chi perché crede che faccia ingrassare,
chi perché non ha tempo e beve soltanto
un caffè al volo.
Esperti e nutrizionisti inorridiscono:
niente di più sbagliato. Gli studi, infatti,
confermano: il primo pasto della giorna-
ta deve fornire l’energia necessaria per
affrontare l’attività del mattino dopo il
digiuno notturno. Ecco perché chi lo sal-
ta ha meno capacità di concentrazione e
resistenza fisica.

CONTRO IL SOVRAPPESO. La colazione,
deve essere sana per fornire nutrienti es-
senziali (carboidrati) al cervello e favori-

COLAZIONE!
re un adeguato apporto nutrizionale, so-
prattutto di micronutrienti. «Per questo
motivo, in molti Paesi, come anche in
Italia, i cereali integrali spesso sono for-
tificati con vitamine del gruppo B, vita-
mina D, ferro e calcio», spiega Paola Pale-
stini, professore associato di Biochimica
all'Università di Milano-Bicocca. «Con-
sumare una buona colazione aiuta a mi-
gliorare i parametri metabolici legati al
rischio cardiovascolare e allo stato di sa-
lute generale. Inoltre, permette di arriva-
re al pranzo senza mangiare fuori pasto
ed è per questo una forma di prevenzione
contro il diabete e l’obesità».
A questo proposito, studi effettuati a par-
tire dal 1960 su 24.000 cittadini statuni-
tensi e su 35.000 olandesi, di età compre-
se tra i 13 e i 16 anni, hanno dimostrato
una relazione chiara tra il digiuno al mat-
tino e il sovrappeso. A colazione dovrem-
mo assumere circa il 20% del fabbisogno

calorico giornaliero, introducendo car-
boidrati, lipidi, proteine, vitamine e mi-
nerali. Nella colazione ideale, i cereali 
integrali dovrebbero costituire circa il 
50% delle calorie introdotte. Latte o yo-
gurt dovrebbero invece garantire protei-
ne e lipidi.

BAMBINI A DIGIUNO. Purtroppo, però, 
anche i giovanissimi saltano troppo spes-
so l’appuntamento con il primo pasto 
della giornata. Uno studio pubblicato lo 
scorso anno, condotto dal ministero della 
Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, 
ha confermato che il 20,7% degli undi-
cenni non fa colazione prima di andare a 
scuola. E la quota aumenta con l’età: a 13 
anni esce di casa a digiuno il 26,4% dei 
ragazzi, e a 15 anni il 30,6%. Non solo: 
questa brutta abitudine tende a diffon-
dersi sempre di più.
Sara Moraca

Il primo pasto della giornata dovrebbe fornire il  
20% delle calorie giornaliere. Eppure, in tanti lo saltano.
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Primo: va fatta due volte al giorno, a 
metà mattina e a metà pomeriggio. 
Secondo: dev’essere adeguata all’età 
e al fabbisogno energetico di bambini 
e adolescenti. Terzo: non deve essere 
sempre uguale. Sono questi i 
capisaldi del Manifesto della 
merenda, stilato dall’Unione Italiana 
Food e dall’Ospedale Bambino Gesù 
di Roma, che propone un planning 

settimanale con 56 diverse merende, 
capaci di soddisfare le necessità 
delle varie fasce d’età (150 Kcal per i 
bambini fra 4 e 6 anni, 200 Kcal per 
quelli dai 7 agli 11, 260 Kcal per i 
ragazzi di 12 -14 anni e 285 Kcal per 
quelli fra i 15 e i 17).
QUELLE IDEALI. Fra le merende 
ideali: frutta fresca e secca, meglio 
se con un bicchiere di latte o uno 

yogurt; verdura di stagione, 
“nascosta” per esempio nelle torte 
rustiche; una fetta di pane con olio 
e/o pomodoro, oppure con bresaola 
o prosciutto crudo o formaggio 
fresco. E poi anche i dolci: una fetta 
di torta o dei biscotti fatti in casa, 
oppure un gelato. E le tanto amate 
merendine? Ammesse, ma non più di 
due volte alla settimana.  F.S.

Evviva la merenda 

UOVA,  CAFFÈ  E  TÉ
C’è chi sta alla larga dalle uova per tenere a bada il 

colesterolo; chi beve una tazzina di caffè appena 
si sente un po’ giù di tono, chi ricorre al tè verde 
come se fosse una panacea per risolvere qualsi-

asi disturbo. Sono decisioni giuste? Facciamo chiarezza, anche 
perché a confondere le idee ai consumatori sono a volte gli 
stessi studi scientifici, che sembrano contraddirsi.

UOVA: FINO A 4 AL GIORNO
Prendiamo le uova, alimento perfetto perché povero di calorie 
ma ricco di proteine, vitamine e sali minerali. Uno studio del 
2018, pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition, le 
aveva scagionate: mangiare 12 uova a settimana per un anno 
non aveva aumentano il rischio cardiovascolare. Poi, nel mar-
zo del 2019, contrordine: lo studio pubblicato su Jama dalla 
Northwestern University (Usa) sosteneva che il consumo di 
3-4 uova a settimana aveva aumentato il rischio cardiovasco-
lare dell’8% e il rischio di morte del 6%. 
«In realtà, questa ricerca dice che il consumo di tutti gli ali-
menti con alti livelli di colesterolo – e quindi anche il consumo 
di uova – aumenta il rischio cardiovascolare. Se dunque al po-
sto delle uova mangiamo altri alimenti che contengono cole-
sterolo, il rischio è lo stesso», chiarisce Stefania Ruggeri, ricer-
catrice e nutrizionista del Crea – Alimenti e nutrizione. «Ciò 
che conta è tenere sempre sotto controllo i livelli di colestero-
lo, limitando un po’ tutti gli alimenti di origine animale, come 
la carne rossa e gli insaccati. Se quindi si segue una dieta equi-
librata, e soprattutto se si pratica una regolare attività fisica, si 
possono mangiare tranquillamente fino a 3-4 uova alla setti-
mana».  

TÈ VERDE: MEGLIO DETEINATO
Sul consumo di tè verde non ci sono, invece, studi contrastan-
ti. Al contrario, i più recenti evidenziano che i benefici per la 
salute sono molti, soprattutto per l’alta presenza di catechine,
sostanze antiossidanti. Il tè verde avrebbe proprietà antitu-
morali, nonché effetti protettivi nei confronti delle malattie

Demonizzati, osannati, scagionati... Su certi cibi si dice 
tutto e il contrario di tutto. Ecco come stanno le cose.

cardiovascolari e neurodegenerative, come il morbo di Alzhei-
mer. «Iniziare la giornata con una tazza di tè verde è un’ottima 
abitudine. Poi se ne possono bere altre due, ma per evitare di 
assumere alte dosi di caffeina è bene scegliere il prodotto de-
teinato », spiega Ruggeri. Per limitare l’assunzione di zuccheri, 
inoltre, sarebbe preferibile non aggiungere nulla alla bevanda. 
Ma anche se il tè verde ha il via libera degli esperti, bisogna 
comunque evitare gli eccessi, perché persino gli antiossidanti, 
se sono troppi, possono far male. Spesso, tuttavia, il “troppo” è 
legato all’abitudine di assumere integratori al tè verde. Infine, 
il consumo della bevanda va evitato se si stanno assumendo 
farmaci antitumorali. 

TRE CAFFÈ AL GIORNO
E infine il caffè, tanto amato da noi italiani. Per goderne dei 
benefici, non bisogna berne né troppo né troppo poco. «Tre 
tazzine al giorno rappresentano la dose giusta, in quanto il 
vantaggio per l’organismo non è dato dalla caffeina, ma dai 
composti fenolici contenuti nel caffè», dice l’esperta. La caffei-
na, infatti, aumenta gli stati ansiosi e alza i livelli di cortisolo, 
ormone legato allo stress. «Inoltre, bere caffè non migliora le 
capacità cerebrali né la performance intellettuale: diversi stu-
di hanno dimostrato che l’eccesso di caffeina assunta dagli stu-
denti, soprattutto in vista di esami universitari, provoca un 
calo della memoria a distanza di due o tre giorni». Con tre taz-
zine di caffè al giorno, invece, arrivano i benefici: un migliora-
mento delle capacità cognitive, soprattutto nell’età adulta, e 
anche un effetto protettivo nei confronti del diabete (mentre 
se si esagera si ottiene l’effetto contrario). «Il caffè funziona 
anche nella prevenzione delle demenze senili, perché i compo-
sti fenolici riducono l’attività di una proteina che forma le plac-
che nel morbo di Alzheimer», conclude Ruggeri. Per non ecce-
dere con la caffeina bisogna infine tener presente l’eventuale 
contributo delle bevande energetiche: una lattina di un energy 
drink può contenere anche 150 milligrammi di caffeina, contro 
i 40-100 milligrammi di un espresso. 
Fabrizia Sacchetti
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I  CONSIGLI
Società

DELLO CHEF STELLATO    
Cannavacciuolo: 
«Comprate solo 
alimenti italiani, 
controllate le 
etichette, cucinate 
con il cuore».

Lo chef da 4 stelle Michelin: 2 
per Villa Crespi, e una per ogni 
Bistrot (a Torino e a Novara).

Gli ingredienti innanzitutto: as-
solutamente made in Italy. Se-
condo: mai comprare un pro-
dotto senza leggere l’etichetta. 

Terzo: nel tuo piatto, aggiungi sempre un 
pizzico d’amore. Parola dello chef più 
amato dagli italiani, che sforna ricette da 
sogno e simpatia partenopea in Tv (su Sky 
con Chef Academy, MasterChef e Food 
Fight), sul web (con più di 2 milioni di fol-
lower su Instagram) e in libreria (l’ultimo 
libro è Il pranzo di Natale, ed. Einaudi).
Lui è Antonino Cannavacciuolo, classe 
1975, il bambino cresciuto col profumo 
di ragù di nonna, che 20 anni fa ha inizia-
to l’avventura del ristorante Villa Crespi 
– sul lago d’Orta, in Piemonte – con la 
donna della sua vita, la moglie Cinzia. 
Risultato? Due figli adorati (Elisa, 12 
anni e Andrea, 7) e due stelle Michelin. 
L’ordine non è casuale: perché se è vero 
che lo chef scappa appena può dai set te-
levisivi per coccolare i suoi clienti, i figli 
so’ piezz’ ‘core. Cuore di chef.

Ci sveli l’Abc del grande cuoco.  
Curiosità, puntualità e rigore. Il cuoco 
deve essere curioso e sperimentare. 
Prendi i calamari: ti hanno detto che 
devono cuocere per un’ora? Tu prova a 
far rosolare in padella il calamaro solo 
per 30 secondi con dell’olio, degli odori e 
del sale: assaggerai un cioccolatino.

La puntualità e il rigore, invece? 
Sono fondamentali. Alla terza volta che 
qualcuno arriva in ritardo in cucina 
capisco che non ama il mestiere. Quando 
ami una persona, se l’appuntamento è 
alle 8 tu arrivi alle 8 meno un quarto e 
con un fiore. I ragazzi che mi dicono 
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“faccio dopo, faccio dopo” non fanno 
strada. E poi, massimo rigore. Mai 
scendere a compromessi: il calamaro 
deve essere buono, la pasta dev’essere 
buona. C’è un ingrediente fondamentale, 
però. Il cuoco deve sempre aggiungere 
un pizzico d’amore: 100 grammi di 
burro, 200 di farina, uova, latte e un 
pizzico d’amore.

Gli ingredienti da tenere in dispensa? 
Olio, scalogno, olive, tonno, capperi, 
sottaceti, un pezzo di guanciale e uno di 
pecorino: lo puoi grattugiare, fare una 
salsa, un ripieno. E poi l’acciughina che 
puoi mettere nella pasta, nelle verdure, 
nella carne e nel pesce. Mi raccomando: 
solo e sempre ingredienti italiani.

Però, a volte costano di più.
E allora compriamo di meno ma di quali-
tà. Ogni giorno viene buttato via cibo sca-
duto. Vuoi mangiare piatti buoni e sani? 
Compra prodotti italiani, freschi, di sta-
gione. Perché, alla fine, la nostra cucina 
non è la preparazione ma sono gli ingre-
dienti. Prendi uno spaghetto aglio e olio: 
devi stare attento solo alla pasta, all’olio e 
all’aglio. Se ti arriva nel piatto un aglio cat-
tivo mangi una schifezza.

L’aglio del supermercato va bene?
Attenzione, perché è spesso cinese. Inve-
ce noi abbiamo aglio buonissimo: costa 3 
o 4 euro al chilo, spendi 40 centesimi in 
più, ma è delicato e fa la differenza.

Quanta scienza c’è nella sua cucina?
Sembra un laboratorio chimico con mac-
chinari che essiccano, bollono, friggono. 
Per me, un piatto da chef è un mondo 
scientifico. A cominciare dalle dosi, che 
devono essere precise. Uno, due, tre 
grammi. Se sbagli puoi uccidere un piatto. 

Un suo piatto scientifico?
Si prende la pelle del pesce, si fa bollire, e 
poi si asciuga e si mette sotto due pesi, nel 
forno, per farla essiccare. Infine si frigge. 
Nasce una chips che, con una salsina, ti dà 
tutta la bontà di un boccone di pesce.

La bontà di uno spaghetto al pomodoro? 
Lì conta il pomodoro.  Ci sono centinaia di 
chilometri di terreno dove lo coltivano, 
ma io sono sempre andato dai contadini 
per cercare il migliore. Si deve assaggiare, 
assaggiare e assaggiare. 

Va ancora dai contadini ad assaggiare?
Se mi togli questo, sono morto (ride). Oggi 
però sono fortunato: sono loro a portarmi 
i prodotti a Villa Crespi. Ne assaggio di 

magnifici. Purtroppo il 70% degli italiani 
non si rende conto del patrimonio che ab-
biamo nel nostro Paese. 

Guardandola in Tv, gli italiani hanno impa-
rato a cucinare meglio?
Lo spero. Ma a me interessa che imparino 
a leggere le etichette, perché si vendono 
prodotti che non so proprio come possa-
no stare sul mercato. Invece di lamentar-
ci che mancano i controlli, non compria-
moli più. Moriranno da soli.

Quante volte alla settimana riesce a 
cucinare per la sua famiglia?
Due o tre. Soprattutto cucino per Andrea 
che mangia solo verdura e pasta, come sua 
madre. Ma io ho trovato il trucchetto per 
fargli mangiare pesce e carne: impanarli. 
Elisa invece è come il papà: asso pigliatut-
to. Ha presente il gioco di carte napoleta-
no? Mangiamo di tutto.

I suoi figli seguiranno le sue orme?
Elisa vuole fare l’imprenditrice, come la 
mamma. Andrea invece va in cucina, ta-
glia le verdure, gira il soffritto, fa le torte. 
E guai a chi mette le mani. Ma io spero che 
faccia altro e vada un giorno a mangiare 
nei migliori ristoranti del mondo. 

Come fa a durare un matrimonio tra uno 
chef e una vegetariana-vegana?
Ancora oggi mangio per il 70% verdure: 
per me le cime di rapa sono come il cavia-
le. La costiera sorrentina mi chiama an-
cora: c’è un’entroterra pazzesco per le 
verdure e io ne mangiavo tanta. Pasta coi 
broccoli, coi fagioli, lenticchie, piselli.   

Qualcuno osa mai invitarla a pranzo?
Di inviti ne ho tanti, ma mi muovo poco. 
Mi basta una fettina di salame, un’insala-
ta e del vino. Fare una tavolata, per me e i 
miei amici, è come lavorare.

Le è capitato un critico gastronomico 
come quello del film Ratatouille ?
Quello col topo chef francese? Non pro-
prio, ma quando arriva un giornalista che 
deve giudicare un anno del mio lavoro, la 
paura di sbagliare c’è. Ma è anche giusto 
mettersi sempre in discussione. 

Li riconosce da come mangiano?
No, non tradiscono mai un’emozione. 
Vengono in incognito, prenotano con 
nomi diversi. Riconosco invece i direttori 
delle guide: sono noti a tutti. 

Ma vengono ancora da lei che è uno chef 
super premiato? 
Certo, vengono ancora di più!

Nella sua cucina ci sono anche cuoche?
Sono sei su 25. Bravissime: le donne in 
cucina hanno qualcosa in più. Se non sba-
glio, in Italia abbiamo la maggior percen-
tuale di chef stellate al mondo. 

Sono ancora poche rispetto agli uomini.
Le cose stanno cambiando, secondo me 
fra tre o quattro anni saremo 50% e 50%. 
E così il livello nazionale della nostra cu-
cina si alzerà ancora di più: l’Italia deve 
diventare l’unico ristorante del mondo.

Ma la nostra cucina, insieme a quella fran-
cese, è già la più famosa al mondo.
C’è in giro tanta brutta copia della cucina 
italiana e gli stranieri pensano sia quella. 
Per fortuna ci sono colleghi all’estero che 
stanno facendo cultura della nostra cuci-
na, come Giorgio Locatelli a Londra o 
Umberto Bombana a Hong Kong: si fanno 
arrivare i veri prodotti made in Italy. 

Tutti possono diventare cuochi? 
Sì, se c’è ambizione. Poi sicuramente ci 
vuole il dono. Come nel calcio: c’è il cam-
pione che si allena poco e quello che si 
deve allenare tutti i giorni.

Nel suo libro Pranzo di Natale ci sono 
ricette con gli avanzi del giorno dopo. 
Non si deve sprecare il cibo. A Natale ne 
avanza sempre perché si cucina di più 
per chi arriva all’ultimo. Se ci sai fare, 
con gli avanzi ti diverti e mangi bene.

Una ricetta da chef semplice, per favore.
Spaghetto cacio e pepe con un po’ di can-
nella. L’ho sperimentato quando ho co-
nosciuto un contadino che aggiungeva al 
suo formaggio la cannella. Lo provi. 

E un secondo natalizio per fare colpo?
Fai un sauté di frutti di mare e cuoci nel 
sugo un pesce con un po’ d’aglio, rosmari-
no, capperi, pomodorini. Quando metti i 
frutti di mare, aggiungi un po’ di acqua, 
sennò il brodo viene salato.

Scusi se ne approfittiamo: si deve filtrare 
l’acqua del sughetto degli spaghetti alle 
vongole? C’è sempre un po’ di sabbia...
Ma no. E poi non dovrebbe esserci se si 
fanno spurgare bene le vongole: il trucco 
è cambiare la padella. Togliere le vongole 
aperte e poi far calare piano piano il 
sughetto nell’altra padella. La sabbia è 
più pesante, resta nella prima padella.

Infine, un po’ di prezzemolo: vero chef?
Quello sempre. Aglio e olio senza prezze-
molo è come Napoli senza il Vesuvio.  
Fabrizia Sacchetti



Centrotavola:
non deve essere
ingombrante, perché i
commensali rischiano
di non vedersi. I fiori
non troppo profumati e
le candele meglio di
sera, alte e bianche.

Tovaglioli: mai di
carta ma abbinati
alla tovaglia. Vanno
piegati a triangolo
o a rettangolo, e
posti a sinistra del
piatto e all’esterno
delle forchette.

Acqua: va servita in 
una brocca e mai 
lasciata in tavola nella 
bottiglia.

Vino: può restare nella 
sua bottiglia o in un 
decanter.

Salse: maionese, 
senape, ketchup ecc, 
vanno portate in 
ciotoline e non nelle 
loro confezioni.

Pane: va negli appositi
piattini, a sinistra del piatto
appena sopra le forchette,
oppure nei cestini sul tavolo:
uno ogni quattro persone.

Forchette: a sinistra del piatto
vanno le due forchette. La
prima (per la prima pietanza) va
messa più esternamente; la
seconda (per la seconda
portata), va più vicina al piatto.
Le posate più esterne si usano
sempre per prime.

Le posate per il dessert: la posizione
giusta è sopra al piatto: il coltellino va
con la punta verso sinistra e la lama
rivolta in basso; sopra il coltello va la
forchettina, con i rebbi verso destra; il
cucchiaino infine va messo sopra la
forchettina rivolto verso sinistra.

Tovaglia: ben stirata,
dovrebbe pendere dal
bordo del tavolo di
65-70 centimetri,
restando però
abbastanza distante dal
pavimento da evitare
che venga calpestata.

Piatti: si sistemano 
equidistanti l’uno 
dall’altro e distanziati, 
affinché i commensali 
abbiano circa 55-60 
centimetri di spazio fra 
loro.

L’ordineSocietà

DELLE COSELe regole del 
bon ton per  

i pranzi e  
per i cenoni 
delle feste. 

A cura di Paola Grimaldi



Olio e aceto: vanno messi 
in tavola solo se ci sono 
pietanze da condire e solo in 
quel momento.

Coltelli e cucchiai: a 
destra del piatto va il 
coltello, con la lama rivolta 
verso l’interno, e poi gli 
eventuali cucchiai. Se per 
la prima portata si usa il 
cucchiaio, non serve 
mettere la prima forchetta. 

Bicchieri: sopra il coltello e il 
cucchiaio. Quello per l’acqua verso 
l’interno, quello per il vino di 
fianco, verso l’esterno.

Sale e pepe: si servono in tavola 
in piccole ciotoline. I commensali 
non dovrebbero mai chiederli: 
metterebbero in evidenza che il 
piatto servito è poco saporito. 
Anche se oggi sono alla portata di 
tutti, una volta erano “spezie” 
preziose e sinonimo di ricchezza.

Le buone maniere

Buon appetito: in 
passato dire “buon 
appetito” all’inizio di un 
pasto era sconveniente, 
perché sottolineava la 
necessità di mangiare. 
Oggi ha perso questo 
significato ed è invece 
accettato. 

Brindisi: a proporlo è il 
padrone di casa.  
I bicchieri non devono 
tintinnare scontrandosi 
ed è meglio non dire “cin 
cin”, ma una parola o 
frase di augurio. 

Non si fa: è vietato 
usare lo stuzzicadenti a 
tavola, appoggiare i 
gomiti sul tavolo, soffiare 
sul cibo per raffreddarlo, 
appoggiare il cellulare 
sul tavolo.

Senza posate: si 
possono mangiare con le 
mani pane, grissini, olive, 
piccoli frutti che non si 
sbucciano, frutta secca, 
grana, pinzimonio, 
crostacei, pasticcini, 
panettone e pandoro.

Nelle pause: se, tra un 
boccone e l’altro, si 
vogliono appoggiare le 
posate sul piatto, è bene 
disporle alle 8:20. 
Metterle alle 6.30 
segnala invece che si è 
finito di mangiare.

Senza il coltello: il 
coltello è concesso 
quasi esclusivamente 
per la carne. Mai per 
uova, verdure, pane, 
formaggi morbidi. 

Spaghetti: anche se la 
tentazione può essere 
forte, non vanno mai 
arrotolati con il cucchiaio 
ed è altrettanto vietato 
tagliarli con il coltello.

La banana: va fermata  
con la forchetta per 
sbucciarla con il coltello. 
Poi mangiata a rondelle.  

Il caffè: va mescolato in 
senso antiorario. Mai 

leccare il cucchiaino e mai 
rimetterlo nella tazzina.

Commensali 
maleducati: se non 
abbiamo gradito che il 
nostro vicino di posto 
abbia mangiato il pollo 
con le mani, è buona 
norma non farlo notare. 
Il galateo è accoglienza.

La pizza: va tagliata a 
spicchi e mangiata, con 
forchetta e coltello,  
procedendo dal centro al 
bordo. Anche il pollo va 
mangiato con le posate. 

BUON
APPETITO!
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DA NOI IL CIBO

Negli Stati Uniti, nel 2011 ci sono
stati 33 decessi a causa di un
batterio, la listeria, che si era
diffuso nei meloni. Nel 2019, lo

stesso microrganismo ha fatto sei vitti-
me in Gran Bretagna, annidandosi nei
sandwich.
Crisi simili, anche di varia entità, si verifi-
cano periodicamente in diversi Paesi, ma
non in Italia. Come mai? La risposta è da
ricercare in un’eccellenza italiana meno
conosciuta di altre in campo alimentare,
ma certamente più importante per la no-
stra salute: la rete degli Istituti zooprofi-
lattici, unica in Europa e nel mondo.

È PIÙ SICURO
Un’eccellenza tutta italiana, ma  
poco conosciuta, ci garantisce  
un livello di sicurezza alimentare 
maggiore rispetto agli altri Paesi. 

CONTROLLI ECCELLENTI. Spiega Anto-
nia Ricci, direttrice dell’Istituto zoopro-
filattico delle Venezie: «Il nostro Paese 
ha una particolarità che lo avvantaggia in 
partenza: la salute veterinaria dipende 
infatti dal ministero della Salute e non, 
come accade in altri Paesi, da quello 
dell’Agricoltura. Questo permette di di-
sporre di un’integrazione ormai consoli-
data da anni, e in continua evoluzione, 
che ci consente di intervenire in modo 
estremamente efficace».
Intervenire, in questo caso, significa 
tante cose, tra le quali monitorare, ana-
lizzare, fare ricerca, contrastare even-

tuali emergenze e ideare piani di pre-
venzione, lavorando sempre ciascuno 
nella sua zona, ma in rete con gli altri.  
Spiega ancora Ricci: «Gli Istituti zoo-
profilattici sono dieci, e ciascuno ha 
propri laboratori in ogni provincia: il 
lavoro e il monitoraggio sono dunque 
capillari, così come regolari e molto 
stretti sono i rapporti con il ministero, 
che pianifica le attività e raccoglie i dati. 
I veterinari delle Asl inviano regolar-
mente i campioni per il controllo della 
filiera alimentare, dal mangime al pro-
dotto finito, e in caso di contaminazione 
(anche chimica) scattano subito le con-
tromisure».
 
LEADER IN EUROPA. In un mondo e in 
un’industria globale come quella ali-
mentare, però, tutto questo potrebbe 
non essere sufficiente se mancasse il 
livello successivo, quello europeo. Per 
questo gli istituti, ognuno dei quali è 
anche riferimento nazionale su temi 
specifici, sono in alcuni casi anche cen-
tri di riferimento europei: per esem-
pio, quello delle Venezie lo è per l’in-
fluenza aviaria, quello di Torino 
(insieme all’Istituto Superiore di Sani-
tà) per le malattie della famiglia della 
cosiddetta mucca pazza e così via. I 
centri di riferimento nazionali decido-
no come orientare le scelte dell’intera 
rete sul tema di cui si occupano, e si 
coordinano con gli omologhi centri di 
riferimento esteri. 
Tutto questo facilita anche la nascita di 
nuove reti europee. Nel 2108, per esem-
pio, ne è nata una dedicata al benessere 
dei suini, alla quale appartengono l’A-
genzia per la sicurezza alimentare fran-
cese (Anses), alcuni centri universitari 
di Spagna e Danimarca e, per l’Italia, 
l’istituto zooprofilattico della Lombar-
dia e quello dell’Emilia Romagna, insie-
me alle relative università. Più di recen-
te è nata anche una rete per il benessere 
dei volatili (per esempio le galline da 
uova) e dei piccoli animali da alleva-
mento.
Agnese Codignola

Di sicurezza alimentare si occupa anche l’Efsa (European Food Safety 
Agency), agenzia europea con sede a Parma. In modo complementare 
agli Istituti zooprofilattici, l’Efsa contribuisce a tutelare la salute dei 
cittadini, fornendo indicazioni motivate da solide basi scientifiche. Spiega 
Alberto Spagnolli, coordinatore delle policy: «L’agenzia ha una rete di 
esperti grazie ai quali valuta i dati provenienti dalla letteratura scientifica 
e dalle aziende. In questo modo stabilisce valori-soglia, si esprime sulla 
sicurezza, chiede ritiri e così via». 
SOSTANZE VIETATE. Oltre a questo lavoro sui singoli prodotti, l’Efsa ne 
svolge anche altri, spesso di grande portata. Spiega ancora Spagnolli: 
«Negli anni abbiamo completato l’analisi di tutti i pesticidi, e ora stiamo 
per finire quella sugli additivi, mentre ci stiamo già occupando di una 
classe di sostanze usatissime, gli enzimi. Tale sforzo è finalizzato a 
costituire le cosiddette liste positive, in cui sono elencate le sostanze 
ammesse. A differenza di quanto si fa in altre zone del mondo, l’Europa 
ha infatti deciso di andare sempre più verso un utilizzo motivato delle 
sostanze, autorizzandole solo se ci sono tutti i dati che garantiscono la 
sicurezza (fino a qualche anno fa le sostanze erano invece autorizzate 
finché un “incidente” non faceva capire che potevano essere pericolose). 
Questo spiega perché le liste finali siano sempre più ristrette rispetto a 
quelle di partenza e perché, a volte, ci siano sostanze vietate in Europa, 
ma consentite negli Stati Uniti o in altri Paesi».

A che cosa serve l’Efsa?

Società
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LE DONNE
Le donne vivono in media quasi cinque anni in più degli 

uomini. Sarà merito (anche) di quel che portano in ta-
vola? Alla domanda ha risposto una recente indagine 
dell’Osservatorio nutrizionale Grana padano, condot-

ta su 4.000 italiani over 40, intervistati per capire le differenze 
fra dieta maschile e femminile. È risultato che le donne, in ef-
fetti, mangiano meglio perché, per esempio, si nutrono di ali-
menti con più vitamina A, acido folico e vitamina C. Inoltre,
pranzano più spesso a casa, e questo le porta a seguire menù
più equilibrati e sani, cioè più ricchi di verdure che regalano

MANGIANO MEGLIO
Rispetto agli uomini, seguono menù più equilibrati  
e sani, con alimenti ricchi di vitamine e sali minerali. 
Inoltre, bevono meno alcol e bevande zuccherate.

polifenoli, carotenoidi, vitamine e sali minerali. Se si aggiunge 
poi che bevono tre volte meno alcol degli uomini e anche mol-
te meno bevande zuccherate, il quadro è completo: le donne a 
tavola sono più virtuose e questo si traduce in una vita più lun-
ga. «L’alimentazione è il fattore ambientale più facile da modi-
ficare: una buona quota di proteine e vitamine, abbinata a 
un’attività fisica quotidiana, sono la chiave per restare sani, 
sereni e vivere più a lungo», dice la dietologa Michela Barichel-
la del comitato scientifico dell’Osservatorio. 
Elena Meli

Alla larga dai 
dolci e dai cibi 
salati e più 
verdura e frutta: 
le donne 
seguono una 
dieta più sana.
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Una dieta per nutrire il mondo,
che faccia bene alla salute e al
pianeta, è stata proposta lo
scorso gennaio dalla commis-

sione Eat-Lancet, un gruppo internazio-
nale di 37 esperti che fa capo alla rivista
medica Lancet. Subito battezzata “la die-
ta dell’Antropocene”, la soluzione non
mette però tutti d’accordo.
Una ricerca pubblicata a novembre su
Lancet Global Health, rivista sorella di
Lancet, ne sottolinea per esempio gli alti
costi (2,84 dollari al giorno), insostenibi-
li per gran parte dei Paesi più poveri.
Mentre altre critiche nei mesi scorsi
hanno evidenziato la difficoltà di conci-
liare la nuova dieta con le tradizioni lo-
cali in molte parti del mondo, e l’impatto
che un regime alimentare che limita
moltissimo i prodotti di origine animale
avrebbe sugli allevatori, non solo nelle
nazioni ricche.

I NUMERI DELLA FAO. Eppure, che la rot-
ta dell’alimentazione globale vada cam-
biata è evidente. A dirlo sono i numeri: 
secondo la Fao, oggi due miliardi di per-
sone soffrono di qualche forma di mal-
nutrizione, e quasi altrettante sono obe-
se o in sovrappeso. Si stima inoltre che il 
settore agroalimentare sia responsabile 
di un quarto delle emissioni di gas serra 
legate alle attività umane, soprattutto a 
causa dell’allevamento, a cui è attribuito 
il 14,5-18% delle emissioni globali. 

Una commissione
scientifica propone
la dieta “flexitariana”,
per coniugare la
nostra salute con
quella dell’ambiente.

Agricoltura e allevamento sono anche
causa di deforestazione e perdita di bio-
diversità, degrado dei suoli e inquina-
mento delle risorse idriche, per l’impie-
go massiccio di erbicidi, insetticidi e
fertilizzanti. Nel tentativo di rimediare a
tutto questo, la Fao propone di adottare
una dieta con un più basso impatto am-
bientale e in grado di contribuire alla si-
curezza alimentare e nutrizionale.

MENO CARNE. Secondo il rapporto fina-
le di Eat-Lancet, per raggiungere la so-
stenibilità occorre ridurre l’eccessivo
consumo di carne e altri prodotti di ori-
gine animale. Non sorprende perciò che
le proteste delle associazioni dei produt-
tori di carne siano arrivate ancor prima
che lo studio fosse pubblicato.
Per Mauro Serafini, professore ordina-
rio di Alimentazione e nutrizione umana
dell’Università di Teramo, non coinvolto
nello studio, «questa ricerca non fa che
ribadire come l’abnorme consumo di 
carne e altri prodotti di origine animale 
nei Paesi occidentali abbia un impatto 
negativo sia sulla salute sia sull’ambien-
te. E ha il merito di mettere in luce che, 
quando si parla di alimentazione, la salu-
te umana non può essere svincolata da 
quella del pianeta».

DIVENTARE FLEXITARIANI. Gli esperti 
della commissione Eat-Lancet, in realtà, 
non ci chiedono di diventare tutti vege-

tariani. Una dieta salutare e sostenibile, 
sostengono, dovrebbe essere flexitaria-
na, ovvero flessibile, ma senza escludere 
le proteine animali. Per soddisfare il no-
stro fabbisogno calorico, il piatto an-
drebbe riempito in gran parte con frutta, 
verdura, legumi, noci, cereali integrali 
(riso, grano e mais) e tuberi amidacei 
(come la patata o la manioca). Le protei-
ne animali dovrebbero essere fornite da 
un paio di uova e due porzioni di pesce e 

LA DIETA SANA
È ANCHE

ECO

Un campo  
di manioca.  
La radice di 
questa pianta 
è una fonte di 
carboidrati per i 
Paesi tropicali.
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di pollo a settimana, un bicchiere di latte 
al giorno o l’equivalente in formaggi. 
Mentre il consumo di carne rossa, so-
prattutto di bovino e agnello, non do-
vrebbe eccedere i 14 grammi al giorno: in 
pratica, un hamburger a settimana. 

PAESE CHE VAI... Per la maggioranza dei 
cittadini europei e nordamericani que-
sto significa dimezzare gli zuccheri e la 
carne rossa, e raddoppiare vegetali, legu-

mi e frutta secca. «In buona sostanza, è 
una riscoperta della dieta mediterranea: 
a base vegetale ma varia, equilibrata e 
ben radicata nelle nostre tradizioni cul-
turali», fa notare Serafini. «Si tratta inol-
tre di mangiare meno e meglio: così 
come abbiamo imparato che buttare il 
cibo, è uno spreco, anche mangiare più 
del necessario lo è». Con lo stesso princi-
pio di coniugare salute e ambiente, nei
Paesi a basso reddito, dove è la carenza di

proteine animali a mettere a rischio la 
salute, i consumi di carne dovrebbero 
invece aumentare. Secondo gli esperti di 
Eat-Lancet, in questo modo si potrebbe-
ro prevenire ogni anno 11 milioni di mor-
ti causate da diete insalubri. Mentre ri-
ducendo l’impatto degli allevamenti 
animali e l’eccessivo sfruttamento delle 
risorse ittiche, si otterrebbero enormi 
benefici anche per l’ambiente.
Giancarlo Sturloni
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Anche la dieta di cani 
e gatti deve essere 
equilibrata. Ecco i cibi 
da dare (e da evitare) per 
farli vivere di più.

È  SERVITA
LA CIOTOLA

Cioccolato e panettone, che minano la nostra linea, 
sono veleno per i nostri animali domestici. E dato 
che siamo in periodo di pranzi natalizi e cenoni di 
Capodanno, tanto vale cominciare da qui per parla-

re di buona alimentazione dei cani e dei gatti che vivono nelle 
nostre case. Mai dare loro dolci, soprattutto cioccolata. Per i 
cani, in particolare, ma anche per i gatti, la teobromina conte-
nuta nel cacao è dannosa e gli effetti sono visibili da 6 a 12 ore 
dopo l’assunzione: una lieve intossicazione causa vomito, 

diarrea e gonfiore, mentre dosi più alte crisi epilettiche e 
perfino la morte. E l’uvetta dei dolci? Secondo uno 

studio del Royal Veterinary College inglese, 



i prodotti che la contengono – come i panettoni – possono cau-
sare problemi renali. 
Insomma, molti cibi quasi innocui per noi e altri addirittura
salutari – come la cipolla e l’aglio, che in gatti e cani causano
anemia emolitica – possono essere molto pericolosi per gli
animali domestici. Evitiamo, quindi, di dare loro i nostri avan-
zi e abituiamoli a mangiare solo quello che hanno nella ciotola.
Anche loro, proprio come noi, vivranno più sani e più a lungo
se nutriti in modo corretto. 

ALLARME OBESITÀ. Preparare pappe “giuste”, però, non è così
semplice: l’alimentazione dipende dall’età, dalla taglia, dal
peso dell’animale e anche dalle sue abitudini di vita: se è seden-
tario o se vive all’aperto e corre molto. Un cucciolo di cane, per
esempio, mangia tre volte al giorno, mentre un adulto di solito
due (mattina e sera) o anche una volta sola. Il gatto, invece, ha
bisogno di nutrirsi spesso: dalle 12 alle 20 volte in un giorno.
Le porzioni, però, non devono essere mai abbondanti; inoltre,
mai regalare troppi bocconcini-premio fuori pasto (i padroni
lo fanno soprattutto con i cani), perché il rischio è quello di
avere un animale in sovrappeso o addirittura obeso: l’obesità,
si sa, causa anche a loro varie patologie e quindi anche morte
prematura. 
Secondo recenti studi condotti dai veterinari dell’Association
for Pet Obesity Prevention, negli Stati Uniti il fenomeno
dell’obesità degli animali domestici è in crescita. Oltre 100 mi-
lioni di pet sono in sovrappeso oppure obesi, mentre nel 2014
erano 80 milioni. Il 60% dei gatti e il 56% dei cani mostrano
sintomi di un cattivo regime alimentare, e il fenomeno è in
crescita anche in Italia. Come evitare tutto questo o correre ai
ripari? Non certo con il “fai da te”, ma rivolgendosi a un esper-
to nutrizionista che consiglierà la dieta appropriata a Fido e a
Fufi, calcolando le calorie di cui l’animale necessita per perde-
re peso e restare in forma. Oltre a prescrivere una dieta cor-
retta, il veterinario farà un controllo periodico del peso e

Nelle case degli 
italiani vivono 60 

milioni di pet, tra i 
quali 7 milioni e 

mezzo di gatti, e 7 
milioni di cani. 

Dopo lo svezzamento, fondamentale perché il latte 
materno contiene tutti i nutrienti necessari, il gattino 
cresce rapidamente. E tra il quarto e il quinto mese di vita 
può crescere fino a 100 grammi alla settimana.  In questa 
fase, il suo fabbisogno energetico è circa il triplo di quello 
di un adulto: è importante scegliere una dieta adeguata, 
concordandola con il veterinario e utilizzando alimenti 
specifici per i gatti in crescita. 
CANI: DIPENDE DALLA TAGLIA. L’alimentazione di Fido 
cambia molto nel corso della sua vita, sia in termini 
quantitativi sia qualitativi. In genere, un cucciolo ha 
bisogno del doppio delle calorie per kg di peso rispetto a 
un esemplare adulto, ma la taglia dell’animale influenza il 
momento di questo passaggio. I cani di piccola taglia, 
infatti, hanno una curva di crescita molto più rapida 
rispetto a quelli di taglia grande: un barboncino di sei mesi 
può cominciare ad assumere meno calorie, mentre un 
rottweiler è considerato in crescita per circa un anno. 
Anche i cani anziani hanno necessità nutrizionali diverse: 
l’apporto calorico dei loro pasti dovrebbe essere ridotto 
circa del 20%, al fine di evitare il rischio di obesità o di 
malattie metaboliche come il diabete.

Durante la crescita

consiglierà un regolare esercizio fisico. Che sia chiaro: con-
trariamente a quanto molti padroni credono, dare loro più 
cibo non significa dare più amore. Anzi, un animale in so-
vrappeso è di certo infelice. 

LA CIOTOLA DI FUFI... Un dubbio frequente riguarda la scelta 
del tipo di cibo: umido o secco? Per il gatto vanno bene entram-
bi, perché rispondono a esigenze differenti. I croccantini
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sono comodi perché si possono lasciare sempre a disposizione
nella ciotola, assecondando così la natura dell’animale di fare
più pasti al giorno. Il cibo umido, che contiene il 70-75% di ac-
qua, dovrebbe invece essere dato due o tre volte al giorno. Que-
sti animali, infatti, bevono poco (per questo è importante la-
sciare sempre acqua fresca a disposizione), e il cibo umido
fornisce una parte importante di fabbisogno d’acqua. La con-
troindicazione è la deperibilità: una scatoletta aperta si con-
serva per pochi giorni in frigorifero. Inoltre, i gatti preferisco-
no pappe a una temperatura tra i 35 e i 37 °C: la scatoletta
andrebbe scaldata con un po’ d’acqua calda, prima di essere
“servita”.

... E LA CIOTOLA DI FIDO. Per i cani, invece, l’ideale sono le
pappe cucinate in casa. Niente improvvisazione, però: le indi-
cazioni del veterinario o di un nutrizionista esperto in diete
canine sono importanti, perché la pappa deve essere bilancia-
ta a seconda della razza, dell’età, del peso e dello stile di vita
dell’animale. Proteine, carboidrati e fibre sono gli ingredienti

fondamentali, e di solito, per un cane adulto, dovrebbero esse-
re suddivise nella stessa percentuale. Le fonti proteiche arri-
vano dalla carne (meglio se di pollo, tacchino o maiale), mentre 
nei carboidrati rientrano riso e pasta, bolliti in acqua senza 
sale e poi sciacquati per eliminare l’amido. L’apporto vitami-
nico e di sali minerali può essere invece soddisfatto con carote 
e zucchine, cotte con la carne o grattugiate crude. Il tocco fina-
le è un filo d’olio d’oliva.
Anche nella scelta dell’alimentazione industriale le indicazio-
ni del veterinario sono importanti, perché non è semplice de-
cidere quale sia quella veramente adatta al nostro amico pelo-
so: umido o secco? I cibi umidi delle scatolette vanno a male se 
non sono consumati in fretta, mentre quelli secchi durano di 
più. Inoltre, i cani che mangiano cibo secco si saziano prima e 
quindi i croccantini possono essere la scelta migliore per com-
battere patologie come obesità o diabete. Infine, obbligano il 
cane a masticare più accuratamente e favoriscono l’igiene den-
tale, limitando la formazione di tartaro.
Fabrizia Sacchetti

Diarrea, vomito, tremori, problemi 
respiratori, agitazione, inappetenza: sono i 
sintomi più comuni di un’intossicazione 
alimentare di cani e gatti. Infatti, molti cibi 
(quasi) innocui i per noi, sono velenosi per 
loro. Quindi, anche se i nostri animali 
domestici hanno un senso dell’olfatto molto 
sviluppato, che può tenerli alla larga da 
molti cibi pericolosi, meglio non 
sottovalutare la loro curiosità e voracità.  
I CIBI PROIBITI. In cima alla lista dei cibi 
proibiti ci sono quelli che contengono 
zucchero (possono provocare diabete e 
malattie cardiache) e quelli troppo salati o 
unti (causano un aumento della pressione 
arteriosa). Da evitare anche alcuni vegetali 
come cipolla e fave, che possono 
danneggiare il sistema circolatorio. Nel 
dettaglio, anche se ci guardano con occhi 
supplicanti, teniamoli alla larga da dolci, 
cioccolato, cacao, ossa, avanzi di pollo, 
lische di pesce, uova e carne crude, 
dolcificanti, caffeina, teina, sale, spezie, 
affettati, formaggi stagionati, uva, uvette, 
aglio, pomodori verdi, avocado.

Alla larga da...

Proteine, carboidrati e fibre. Il giusto equilibro della 
dieta casalinga dei cani è deciso dal veterinario, in base 
alla razza, al peso, all’età e allo stile di vita dell’animale

Il cibo umano non è adatto  
ai nostri animali domestici e 

potrebbe persino far male. G
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Siete tristi,  
euforici allegri? 
Magari è il cibo, 
che influenza 
l’umore più  
di quanto 
pensiamo.

Una pietanza molto
piccante può stimolare  

una leggera euforia.

«All you need is love... ma 
anche un po’ di cioccola-
to non guasta». Con que-
sta frase il fumettista 

Charles Schulz, il padre dei Peanuts, ri-
assumeva l’automatismo che ci fa cerca-
re nel cibo una consolazione contro tri-
stezza e stress. Aveva ragione. «Il cibo ha 
un’importante azione sull’umore», con-
ferma Giampiero Sacchetti, docente di 
Scienze e tecnologie alimentari all’Uni-
versità di Teramo; «particolarmente at-
tivi sono gli alimenti che contengono 
oppure stimolano la produzione dei co-
siddetti happy chemicals (composti chi-
mici della felicità), come la serotonina e 
la dopamina. Il cioccolato, in particolare, 
contiene serotonina, un neurotrasmet-
titore che gioca un ruolo centrale nella 
modulazione dell’ansia, della sessualità 
e dell’appetito». 

CALMARSI CON LA FRUTTA. Se però a 
tutti capita di scegliere un piatto in rispo-
sta a un’emozione, meno noto è il fatto 
che a volte il rapporto si inverta e sia un 
certo alimento a suscitare in noi uno sta-
to d’animo. Per esempio, pare che il cibo 
spazzatura renda tristi. Lo ha verificato 
di persona il regista Morgan Spurlock nel 
documentario Supersize me: dopo essersi 
nutrito per mesi solo di cibi da fast food, 
si è ritrovato lunatico, arrabbiato e infe-
lice, oltre che più grasso di 11 chili. 
A mettere in luce un legame tra il tipo di 
alimentazione e il grado di aggressività è 
stato invece un esperimento condotto da 
ricercatori dell’Università di Oxford nel-
la prigione di Aylesbury, a nord-ovest di 
Londra, su 231 detenuti, di cui il 40% er-
gastolani. Aggiungere frutta e verdura 
alla loro dieta, basata perlopiù su carboi-
drati come pane bianco, patatine e dolci, 
ha ridotto del 37% il numero di atti di 
violenza contro i compagni. E quando la 
sperimentazione è stata ripetuta in altre 
carceri, in Gran Bretagna e nei Paesi Bas-
si, è emerso lo stesso schema: migliore è 
il modo in cui i detenuti si alimentano, 
minore è la loro aggressività. 
Ma il cibo avrebbe un impatto anche
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sulla propensione al rischio: uno studio
dell’Università di Londra ha messo a
confronto le decisioni in campo econo-
mico prese, dalle stesse persone, a digiu-
no o a stomaco pieno. Nel primo caso il
rischio finanziario che erano disposti a
correre era ben più elevato: il mutamen-
to sembra legato a un ormone, la grelina,
che si produce quando abbiamo fame e
che determina uno stato di ansia. 

LE DUE FACCE DELLO ZUCCHERO. Per
alcuni degli effetti osservati è stata trova-
ta una spiegazione fisiologica. Il glucosio,
per esempio, migliora immediatamente
l’umore e la capacità di concentrazione,
perché gli zuccheri presenti nei cibi rag-
giungono rapidamente il cervello.  «Il
rovescio della medaglia è che chi ne man-
gia troppi abitua il sistema nervoso a li-
velli elevati di zuccheri e rischia alla fine

di subire l’effetto contrario, con affatica-
mento, mal di testa, ansia e irritabilità», 
avverte Sacchetti. 
Invece, un piatto piccante induce addi-
rittura una leggera euforia: merito della 
capsaicina contenuta nel peperoncino. 
Responsabile della sensazione piccante, 
questa sostanza stimola il cervello a rila-
sciare endorfine, che rendono accettabi-
le il pizzicore e generano allo stesso tem-
po benessere e allegria. 

AL SOLO PENSIERO... Ma il cibo influisce 
sulla nostra psiche anche prima di por-
tarlo alla bocca. Diversi studi hanno di-
mostrato che percepiamo come più cre-
mosi, e dunque più “consolatori”, i 
prodotti i cui nomi che contengono le 
vocali “o” oppure “u”. Non solo: davanti a
qualunque piatto l’olfatto si attiva, risve-
gliando il ricordo di pietanze simili e del-

le sensazioni che ci hanno provocato. 
Ecco perché molti veterani di guerra sta-
tunitensi non sopportano l’odore del 
kimchi, il tipico cavolo fermentato della 
Corea: a 70 anni di distanza dalla guerra, 
quel piatto risveglia ancora la paura. 

IN COMPAGNIA SI MANGIA DI PIÙ.  Il cibo 
condiviso, invece, ci attira di più: sedersi 
a tavola anche solo con due amici ci fa as-
sumere in media il 40% in più di calorie 
rispetto al mangiare soli. In questo caso il 
piacere del cibo c’entra poco: a incidere 
sulle quantità è il tempo che trascorria-
mo a tavola, che aumenta quando siamo 
rilassati e in compagnia. Anche in questo 
modo il cibo influisce sulle emozioni: 
quando la bilancia ci fa scoprire l’effetto 
dei cenoni natalizi è infatti difficile man-
tenere il buonumore.  
Elisa Venco         

Gli zuccheri 
arrivano presto 

al cervello e 
migliorano 

l’umore. Ma gli 
eccessi hanno 

l’effetto 
opposto.
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Su questo tema 
l’Ospedale 
Bambino Gesù 
offre consulenze 
telefoniche  
24 ore su 24

Ragazze che rifiutano il cibo per
il terrore di ingrassare, ragazzi
che, all’opposto, si ingozzano di
alimenti iperproteici perché si

vedono troppo gracili. I disturbi del
comportamento alimentare sono in ver-
tiginoso aumento tra i giovani, al punto
che il ministero della Salute parla di una
vera e propria “epidemia sociale”. Si sti-
ma che in Italia almeno due milioni di
giovani soffrano di una qualche forma di
disturbo dell’alimentazione. E purtrop-
po l’età in cui compare la malattia, che in
genere si colloca tra i 15 e i 19 anni, con-
tinua ad abbassarsi. «Oggi nei nostri am-
bulatori può capitare di diagnosticare
l’anoressia persino in bambini di 8 o 9
anni», racconta Stefano Vicari, primario
di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’a-
dolescenza all’Ospedale pediatrico
Bambino Gesù e autore di Corpi senza
peso (scritto con Ilaria Caprioglio per
Erickson). 
I dati del ministero mostrano che sia l’a-
noressia nervosa (il rifiuto del cibo) sia la
bulimia (caratterizzata da abbuffate e
tentativi di evitare l’aumento di peso con
il vomito o con i farmaci) sono molto più
diffuse nelle ragazze che nei ragazzi. Ep-
pure, ridurre i disturbi dell’alimentazio-
ne a un problema femminile sarebbe un
abbaglio, come spiega Vicari: «Se un
tempo il rapporto tra uomini e donne era
di uno a dieci, oggi è almeno di tre a dieci.
Tra i ragazzi, poi, si diffondono soprat-
tutto i casi di vigoressia, disturbo nel
quale si sviluppa un’ossessione per il
corpo, che si tenta di scolpire con un’at-
tività fisica estenuante e con diete squi-
librate, a base di proteine». 

IL MODELLO “BELLI E MAGRI”. Non è 
possibile ricondurre l’origine di questi 
disturbi a una causa specifica: come ac-
cade per molte malattie, predisposizioni 
individuali, fattori biologici, psicologici 
e socioculturali si sommano in modo 
inestricabile. Gli esperti sono però con-
cordi nell’attribuire un ruolo importan-
te alla pressione che i giovani subiscono 
dai modelli culturali dominanti, che as-

UNA  MALATTIA
ANORESSIA, BULIMIA, VIGORESSIA...
E NON FATENE

Sempre più giovani 
soffrono di disturbi 
dell’alimentazione. 
Che non vanno 
sottovalutati. 

sociano la magrezza alla bellezza e al suc-
cesso. Nell’età evolutiva, infatti, la co-
struzione dell’identità passa anche 
attraverso la percezione dell’immagine 
di sé. Così, anche se queste malattie non 
sono certo esclusive della modernità (la 
prima descrizione dell’anoressia risale al 
1689), è innegabile che l’aumento espo-
nenziale dei casi si sia registrato soltanto 
a partire dagli anni Novanta. «L’anores-
sia e la vigoressia si sono diffuse in tutti i 
Paesi industrializzati seguendo l’affer-
marsi di modelli culturali e stili di vita 
che esaltano un ideale di magrezza nelle 
donne e di prestanza fisica negli uomi-
ni», conferma Vicari. 
In altre parole, crescere in una cultura 
che dà tanta importanza a questi aspet-
ti può trasformare il corpo – e di conse-
guenza il cibo – nel mezzo per esprime-
re il disagio che gli adolescenti provano 
in questa fase critica dello sviluppo. 
Secondo gli esperti, poi, i messaggi fuor-
vianti potrebbero essere stati amplifi-
cati dalla diffusione dei social media, 
dove l’immagine di sé è talvolta esibita 
e coltivata in modo ossessivo.

CAMPANELLI D’ALLARME. Ma, nono-
stante il dilagare del fenomeno e la gra-
vità delle conseguenze per la salute, i 
disturbi dell’alimentazione sono ancora 
un problema sottovalutato. «L’anoressia 
è in assoluto la condizione psichiatrica a 
più alta mortalità. Ma in molti casi si ri-
corre al medico quando la situazione è 
ormai grave», avverte Vicari. 
Eppure guarire si può, e le cure sono
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tanto più efficaci quanto più tempestiva 
è la diagnosi. «Per questo motivo è vitale 
non far finta di niente di fronte a segnali 
quali la tendenza a scegliere porzioni 
sempre più piccole, un’eccessiva rigidità 
e selettività nella dieta o l’ossessione per 
la forma fisica. È sempre importante 
parlarne con il medico di fiducia e chie-
dere aiuto a uno psichiatra infantile», 
raccomanda l’esperto. 
Genitori e insegnanti possono quindi 
svolgere un ruolo cruciale nella preven-
zione, con l’osservazione attenta dei
possibili campanelli d’allarme e offren-

do il sostegno necessario. «Come accade 
con tutti i disturbi psichiatrici, i genitori 
tendono a sentirsi colpevoli, ma non ne 
hanno motivo: i disturbi dell’alimenta-
zione si possono superare, purché non 
vengano ignorati o sottovalutati», con-
clude Vicari. 
Per avere consigli, segnaliamo il servizio 
di consulenza telefonica istituito dall’O-
spedale pediatrico Bambino Gesù: chia-
mando lo 06.68592265 si può parlare 
con uno psicologo; il servizio è attivo 
tutti i giorni, 24 ore su 24.
Giancarlo Sturloni 

I disturbi alimentari si possono 
sconfiggere una volta per tutte, 
diventando adulti senza il tarlo del 
rapporto col cibo. Lo ha dimostrato 
Elisabet Wentz, ricercatrice 
dell’università svedese di Göteborg, 
seguendo una cinquantina di 
ragazzine a cui era stata 
diagnosticata l’anoressia nel 1985: 
a trent’anni di distanza, il 64% stava 

Percorsi di cura
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GIOCO, RIDO,
IMPARO...

MANGIO
La buona alimentazione si impara da bambini.
E il buon esempio, il divertimento e la varietà
rendono accettabili persino gli spinaci.

Chissà perché i cibi preferiti dai
piccoli sono sempre i meno in-
dicati per la salute: occupano
contemporaneamente la lista

nera dei genitori e quella dei desideri
della maggior parte dei loro figli. Così,
elaborare un percorso nutrizionale
equilibrato e vario può non essere sem-
plice. Eppure è cruciale, perché le cattive
abitudini alimentari apprese da piccoli
sono poi difficili da modificare, e perché
un bambino obeso sarà con ogni proba-
bilità un adulto con problemi di salute.
Le cifre per l’Italia non sono lusinghiere.
Un rapporto del Centro nazionale per la
prevenzione delle malattie e la promo-
zione della salute, dell’Istituto Superiore
di Sanità, ha trovato che fra gli 8 e i 9 anni
il 21,3% dei bambini è in sovrappeso e il
9,3% è obeso.
Il rischio di ingrassare è maggiore fra
zero e due anni e nella prima adolescen-
za, perché in queste fasi dello sviluppo
aumenta il numero di adipociti, le cellule

che immagazzinano il grasso e che ci por-
teremo dietro per la vita.

SI INIZIA DALLA CULLA. Come spiega
Stefania Di Carlo, biologa nutrizionista
di Civitanova Marche, specializzata in
scienze dell’alimentazione, le attenzioni
devono iniziare presto: «Le fondamenta
di una buona alimentazione dell’adulto
si creano già con l’allattamento: se la
mamma ha una dieta varia e ricca il suo
latte cambierà sapore a seconda dei cibi
assunti, e l’allattamento al seno divente-
rà un modo per stimolare i sensi del bam-
bino, facendogli sperimentare e accetta-
re gusti nuovi». In seguito, la scelta di
privilegiare un regime alimentare sano
non è sempre facile, perché pesano fatto-
ri esterni, come gli impegni lavorativi di
mamma e papà, i ritmi scanditi e il poco
tempo in cucina. Ed è dopo lo svezza-
mento, quando la piccola peste inizia a
lanciare la minestrina su muri e pavi-
mento, che bisogna armarsi di pazien-

ancora bene, soprattutto chi era un po’ 
più grandicella quando si era ammalata. 
LE RICADUTE. Occorre però fare 
attenzione alle ricadute: nella 
rivalutazione delle partecipanti fatta 18 
anni dopo l’inizio dello studio, ad avere 
un rapporto normale con il cibo era ben 
l’89% delle ragazze. Conferma Stefano 
Erzegovesi, psichiatra e nutrizionista, 
responsabile del Centro per i disturbi 
alimentari dell’Ospedale San Raffaele di 
Milano: «Di solito l’elemento scatenante 

che fa tornare la malattia è una crisi 
personale oppure un momento difficile, 
come un licenziamento, un lutto o un 
divorzio. Certi tratti, poi, favoriscono la 
ricomparsa del problema: le 
anoressiche “di ritorno” in genere sono 
sempre rimaste un po’ fissate con la 
dieta o sono iper-salutiste». Per guarire,  
insomma, bisogna spegnere del tutto 
l’ossessione per il cibo, e per riuscirci 
servono programmi di cura ben 
strutturati, che affrontino tutti gli aspetti 

psicologici e fisici della malattia. Le 
ragazzine peraltro ne escono più 
facilmente rispetto alle donne mature. 
Spiega ancora Erzegovesi: «Da adulte è 
più difficile lasciare famiglia e lavoro per 
ricoverarsi in una struttura 
specializzata, come sarebbe invece 
opportuno. Inoltre, la personalità è più 
strutturata e si è meno malleabili e 
disponibili ad affidarsi all’altro per 
affrontare un percorso di cura».                 
Elena Meli

Ariana Grande,  
la diva, è di  
cera. Ma se  
ciò che conta  
è l’immagine,  
il selfie sarà 
perfetto.
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za e ... strategie. «Nella primissima in-
fanzia molti bambini non amano i cibi 
verdi – prosegue l’esperta –, motivo per 
cui le verdure e i legumi sono accolti con 
difficoltà». 
Ma poiché per i piccoli i genitori sono un 
modello, farsi vedere soddisfatti davanti 
a un bel piatto di spinaci può essere un 
incoraggiamento a farli assaggiare. «Se il 
genitore è il primo a non mangiare legu-
mi o verdure fresche, è difficile che il fi-
glio ne chieda spontaneamente», osser-
va Di Carlo. Per invogliare ancora di più 
i bambini si possono anche inventare 
giochi divertenti, dalle faccine allegre 
nel piatto, dove gli occhi sono piselli e la 

bocca un fagiolino, alle barchette di fet-
tine di mela e così via.

PERSEVERARE E STIMOLARE. L’altro 
consiglio è non scoraggiarsi se i primi 
tentativi non fanno breccia. «Studi scien-
tifici dimostrano che occorre proporre 
un certo alimento almeno 10-12 volte pri-
ma che venga accettato», prosegue Di 
Carlo, che precisa anche: «Un errore co-
mune è quello di forzare troppo. In que-
sto modo si rischia di creare un rifiuto 
che può durare molto a lungo». 
Altrettanto sbagliato è cercare di far 
mangiare il bambino davanti a tablet o 
cellulari: in questo modo alimentarsi di-
venta un fatto passivo e il piccolo non 
sentirà neppure il sapore di ciò che ha in 
bocca. Di Carlo suggerisce, anzi, di gioca-
re con i cinque sensi. Oltre alle faccine nel 
piatto che stimolano la vista, si può solle-
ticare l’olfatto chiedendo al bambino di 
tenere gli occhi chiusi e di indovinare il 
cibo dal profumo. Mangiare con le mani, 
invece, sollecita il tatto (obiettivo che nei
più grandi può essere ottenuto facendosi
aiutare nella preparazione dei cibi). Per

l’udito, infine, si può chiedere al piccolo 
di riconoscere il rumore di una mela sgra-
nocchiata o di una carota che si grattugia. 

INSIEME AL SUPER E A TAVOLA. Anche 
farsi accompagnare a fare la spesa, sce-
gliendo assieme la frutta e la verdura, 
aumenta le probabilità che, una volta a 
casa, queste vengano anche mangiate. 
«Il cibo non è solo nutrimento, ma ha un 
grandissimo valore relazionale e di so-
cializzazione. Attraverso il cibo la rela-
zione fra genitori e figli può arricchirsi», 
precisa Luisa Morassi, psicologa e psico-
terapeuta di Udine, esperta in psicotera-
pia sistemica, familiare e relazionale. 
Condividere la cena in famiglia insegna 
il rispetto di orari e regole. 
E anche mangiare in modo sano con altri 
bambini può essere utile: il potere dell’i-
mitazione spesso fa miracoli. Invece, av-
verte Morassi, è importante non usare il 
cibo come merce di scambio. «Frasi 
come “se finisci le carote ti do il gelato” 
sono controproducenti, perché fanno 
leva sul ricatto».
Cristina Serra 

Vuoi che tuo 
figlio mangi gli 
spinaci? Non 
serve forzarlo, 
ma dimostragli 
quanto ti 
piacciono 

Se il cibo diventa un gioco, è 
più facile insegnare ai 

bambini le regole giuste.
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COLLEZIONARE!

Se lo sai, 
hai un extra in più.
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37%
€14,90
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A SOLO

+
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per un totale di € 43,80 IVA inclusa
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a     imbandita
Il cibo è vita. 
Ecco perché i 
pranzi e i banchetti 
di questi quadri 
raccontano usi  
e costumi,  
dalla preistoria 
all’Ottocento.
A cura di Fabrizia Sacchetti

GLI AMICI DI RENOIR
Renoir pranzava con i suoi 
amici al ristorante La 
Fournaise, frequentato dai 
canottieri che praticavano 
questo sport sulla Senna.  
Déjeuner des canotiers (1881) 
racconta quei momenti.
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I CACCIATORI 
DELLA PREISTORIA
Dalle pitture rupestri 
(qui, nell’altopiano 
Ennedi del Sahara) 
sappiamo che i nostri 
antenati cacciavano 
cervi, alci o stambecchi.

PRANZI FARAONICI
Che il cibo per gli Egizi 

fosse molto importante 
è evidente dalle opere 

pittoriche ritrovate 
nelle tombe. Pane e 

birra, ma anche datteri, 
uva, fagioli e pesce.
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Nelle tombe etrusche veniva ricreato l’ambiente in cui il defunto 
aveva vissuto, anche con strumenti e suppellettili della cucina. 

Così sappiamo, per esempio, dell’uso della forchetta e del colino

GRANDI ABBUFFATE
Eros e cibo in questo 

affresco pompeiano. I 
convivia (dal latino cum 

vivere: stare insieme) 
degli aristocratici 

romani erano banchetti 
per grandi abbuffate.
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Arte
Per i Greci un pasto condiviso significava fratellanza. Lo scrittore 
greco Plutarco sottolineava che, a differenza dei barbari,“noi non 
ci mettiamo a tavola per mangiare, ma per mangiare insieme”

VITA DI UNA DOMESTICA OLANDESE
Una donna in cucina versa del latte in una ciotola. L’atteggiamento 
concentrato e premuroso della Lattaia di Jan Vermeer, pittore del 
Seicento, illustra l’ideale olandese della virtù domestica.
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CARNI IN QUANTITÀ PER GUGLIELMO I
Le carni arrostiscono e i servitori portano il pollame al banchetto in 

onore di Guglielmo il Conquistatore, circondato dai Baroni e dal 
Vescovo Oddone che benedice il cibo (Arazzo di Bayeux, XI secolo). 

AI TEMPI DI LORENZO IL MAGNIFICO 
Il potere della borghesia fiorentina ai tempi di Lorenzo il Magnifico  

è ostentato a tavola da cibi raffinati, eleganti servitori, preziose 
stoviglie (Nastagio degli Onesti, di Sandro Botticelli, 1483).
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I mangiatori di patate era per Van Gogh un “quadro di storia”.  
Infatti litigò con l’amico Anthon van Rappard, che criticò  
il dipinto dicendo che i protagonisti sembravano in posa

Arte

MISERO PASTO
«Questa gente ha

zappato la terra con le
mani che ora protende
nel piatto», scrisse Van

Gogh su I mangiatori
di patate (1885).

IL SOMMELIER DEL 
RINASCIMENTO 
I dettagli dei sontuosi 
banchetti del ’500  
rivivono nelle Nozze di 
Cana, di Paolo Veronese 
(1563). C’era anche il 
sommelier (in basso).
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NOBILTÀ VENEZIANA DEL SETTECENTO
Il Convito in casa Nani (1775), di Alessandro e Pietro 

Longhi, fotografa nobili veneziani in una mensa a ferro di 
cavallo, dove si servono pietanze in vassoi d’argento. 
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La spesa

Due italiani su tre 
controllano le etichette 
dei prodotti, e queste 

condizionano l’acquisto per il 18% 
dei consumatori. A volte però 

le indicazioni sono oscure 
e confuse. In questa pagina 

vi spieghiamo che cosa 
significano le diverse voci.
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La salute in tavola 
inizia con la 
lettura delle 
etichette. Che 
però troppo 
spesso sono 
incomprensibili.
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La spesa

Piccola guida su come orientarsi fra le numerose 
indicazioni che compaiono sulle confezioni.

Trattamento. Di fianco al nome del
prodotto va indicato se questo ha
subito uno specifico trattamento
(per esempio: “in polvere”, 
“ricongelato”, liofilizzato”, 

“surgelato”, “concentrato”, 
“affumicato” ecc).

Elenco degli ingredienti.
Riporta gli ingredienti in ordine 
decrescente di peso. La 
presenza di allergeni va 
segnalata con un carattere 

diverso, così da risultare evidente.

Dichiarazione nutrizionale.
Le etichette devono riportare: valore 
energetico, contenuto in grassi, acidi grassi 
saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale. 
A volte sono indicati anche i grassi 

monoinsaturi e polinsaturi, le fibre e l’amido.

Durabilità del prodotto.
Esistono due tipi di indicazioni.
Da consumare entro: la data 
indicata indica la scadenza oltre
la quale consumare il prodotto
potrebbe essere nocivo.

Da consumarsi preferibilmente
entro: oltre la data indicata si 
potrebbero modificare il sapore o 
l’odore, ma il prodotto non presenta
comunque rischi per la salute.

Paese d’origine e provenienza.
È obbligatorio dichiararlo soltanto per 
carne, pesce, frutta e verdura, miele, olio 
extravergine di oliva. Recentemente, 
però, è stata lanciata una petizione in 
sette Paesi dell’Ue, volta a rendere 

obbligatoria questa indicazione per tutti i 
prodotti. La petizione ha raccolto oltre 1 
milione di firme e sarà discussa a Bruxelles.

Conservazione e uso.
Sono le indicazioni per una 
conservazione ottimale del 
prodotto (per esempio, in un 
luogo asciutto e lontano da 
fonti di calore, oppure in frigo 

dopo l’apertura e così via).

durabilità prodotto

allergeni

denominazione

elenco ingredienti

Paese di origine
e ragione sociale

condizioni di 
conservazione e uso

peso netto

Indicazioni nutrizionali 
(claim)

Due italiani su tre controllano le etichette dei 
prodotti, e il 18% se ne lascia influenzare per 
i suoi acquisti. L’esempio dovrebbe essere 
però seguito anche dagli altri: le etichette in-

fatti permettono di conoscere nei dettagli non solo le 
proporzioni dei vari nutrienti, ma anche la loro qualità.
LE REGOLE. A partire dal 2006, quelle presenti sui pro-
dotti in vendita in Italia sono più precise e dettagliate,

grazie a un regolamento del ministero della Salute. Le 
nuove norme stabiliscono quali indicazioni sono obbli-
gatorie e quali facoltative, e come vanno indicate. Ed è 
fissata per legge anche la dimensione del carattere da 
utilizzare, che deve essere pari o superiore a 1,2 milli-
metri, ma può scendere a 0,9 millimetri per le confezio-
ni più piccole.
Margherita Fronte

INDICAZIONI OBBLIGATORIE



Tutte le frasi che riportano i benefici
dell’alimento o degli ingredienti che
contiene devono essere autorizzate
(per esempio: “la sostanza x riduce
il colesterolo”, oppure “il calcio è
necessario per il mantenimento di

ossa normali”). Se queste frasi sono
presenti, vanno accompagnate da
informazioni sull’importanza di una
dieta varia e vanno indicate le
quantità del prodotto necessarie a
ottenere l’effetto indicato.

Indicazioni sulla salute

Caffeina. Sui
prodotti diversi
da tè e caffè che
contengono più
di 150 mg di

caffeina per litro, si
trova la dicitura
“tenore elevato di
caffeina”, e “non
raccomandato per
bambini e donne in
gravidanza o nel
periodo di
allattamento”.

Fitosteroli e fitostanoli. Le diciture
“addizionato con steroli vegetali” e “addizionato
con stanoli vegetali” indicano che sono stati
aggiunti fitosteroli o fitostanoli. Si tratta di
sostanze contenute anche nella frutta secca,

negli oli vegetali e nei cereali, usate come
integratori per ridurre i livelli di colesterolo nel
sangue. Per il ministero della Salute, l’assunzione
non dovrebbe però superare i 3 grammi al giorno.
Oltre a segnalarne la presenza, le etichette devono
dire che i prodotti sono destinati a chi vuole ridurre
il colesterolo e che potrebbero non essere adatti
alle donne in gravidanza e ai bambini di età
inferiore ai 5 anni.

A basso contenuto calorico: il prodotto contiene
non più di 40 kcal per 100 grammi di peso se
solido, e 20 kcal ogni 100 ml se liquido.
A ridotto contenuto calorico/leggero/light: il
valore energetico è ridotto di almeno il 30%

rispetto ai prodotti similari.
Senza calorie: il prodotto contiene non più di 4 kcal
per 100 millilitri o 100 grammi.

A basso contenuto di zuccheri: il prodotto contiene
non più di 5 grammi di zuccheri per 100 grammi di peso
se solido, o non più di di 2,5 g per 100 ml se liquido.
Senza zuccheri: il contenuto in zuccheri non supera 0,5
grammi per 100 g di peso o per 100 ml.

Senza zuccheri aggiunti: non sono stati aggiunti né
zuccheri né dolcificanti. Va però indicato se il prodotto
contiene naturalmente zuccheri.

Ad alto contenuto di proteine:
le proteine apportano almeno
il 20% del valore energetico
del prodotto.

Fonte di fibre: sono
presenti almeno
3 grammi di fibre per
100 g di prodotto, o
1,5 g per 100 kcal.

Ad alto contenuto di
fibre: sono presenti
almeno 6 grammi di fibre
per 100 g di prodotto, o
3 grammi per 100 kcal.

Fonte di/ad alto contenuto di
vitamina/minerale: il prodotto contiene
almeno il 15/30% della dose giornaliera
della vitamina o del minerale indicato.

Ricco di grassi insaturi: almeno il 70% dei grassi
presenti sono insaturi, e questi apportano almeno il
20% del valore energetico del prodotto.
Ricco di grassi monoinsaturi o polinsaturi:
almeno il 45% dei grassi presenti sono mono o

polinsaturi, e questi apportano almeno il 20% del
valore energetico del prodotto.

A basso contenuto di grassi saturi: i grassi
saturi non superano 1,5 grammi di peso per
100 g di peso, o 0,75 grammi per 100 ml.
Senza grassi saturi: i grassi saturi e quelli
trans non superano 0,1 grammi per 100 g di

peso, o per 100 ml.

Fonte di grassi omega-3: sono presenti almeno
0,3 grammi di acido alfa-linolenico per 100 grammi
di prodotto, o per 100 kcal.
Ricco di grassi omega-3: sono presenti almeno
0,6 grammi di acido alfa-linolenico per 100 grammi

di prodotto, o per 100 kcal.

A basso contenuto di grassi: il prodotto
contiene non più di 3 grammi di grassi per
100 g di peso se solido, o non più di
1,5 g per 100 ml se liquido.
Senza grassi: il contenuto in grassi non

supera 0,5 grammi per 100 g di peso o 100 ml.

Liquirizia. Va
segnalata se è
presente in
concentrazione

uguale o
superiore a 100 mg
per chilogrammo, o
a 10 mg per litro.

dichiarazione nutrizionale
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La spesa

Le regole da seguire per trarre il massimo del gusto da 
piatti pronti e cibi sottozero, conservando la sicurezza.

COME MANEGGIARE IL PESCE
SURGELATI 
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I cibi surgelati
riempiono sempre di

più i freezer degli
italiani perché sono
facili da cucinare e
diventano preziose

scorte per cene
dell’ultimo minuto.

Isurgelati piacciono: i dati diffusi
dall’Istituto italiano di alimenti sur-
gelati dicono che nel 2018 gli italiani
ne hanno consumati 838.580 tonnel-

late, soprattutto vegetali e pesce. E se-
condo una recente indagine dell’istituto
di ricerca Nielsen su un campione di
1.000 persone, vengono per lo più acqui-

stati perché semplici e veloci da cucina-
re, perché permettono di fare scorta e
perché il cibo surgelato più difficilmente
viene sprecato.
Bisogna però controllare la qualità. «I
piatti pronti possono contenere molto
sale e grassi saturi. L’etichetta va letta
ricordando che il primo ingrediente in
elenco è sempre quello più abbondante,
e controllando la quantità di sale e il tipo
di olio utilizzato nella preparazione»,
avverte Paola Palestini, docente di Bio-
chimica all’Università Milano-Bicocca,
specializzata in nutrizione.

LA CATENA DEL FREDDO. Questi pro-
dotti impongono poi attenzione anche
per la delicatezza delle fasi di congela-
mento e scongelamento. «Verdura, pe-
sce e carne mantengono le proprietà
nutritive a patto che si rispetti la catena
del freddo», spiega Palestini.
Al momento dell’acquisto, è possibile
capire se un surgelato è stato trattato
nel modo giusto, perché, illustra l’e-
sperta, «l’eventuale brina sulla confe-
zione indica che il prodotto è stato
esposto a una temperatura più alta del
dovuto». Ma la catena del freddo non va
interrotta neppure in seguito: i surgela-
ti vanno portati a casa all’interno di bor-

Al bancone del pesce
In Italia, circa la metà del pesce che troviamo in vendita arriva dagli 
allevamenti. Le specie che vanno per la maggiore sono orate, branzini, 
vongole, salmoni e trote, tutti riconoscibili dall’etichetta, dato che i venditori 
sono tenuti a dichiarare l’origine di ciò che mettono sul bancone. Dal punto 
di vista nutrizionale, il pesce che proviene da allevamenti di buona qualità 
non presenta differenze significative rispetto a quello selvatico, nella qualità 
e nel gusto. Il pesce che proviene da allevamenti meno pregiati è invece più 
grasso: resta sicuro ed è comunque un buon prodotto dal punto di vista 
nutrizionale, ma il gusto può risultare meno delicato. A condizionare in 
modo significativo la quantità di grassi omega-3 è invece la specie. M.F.

SPECIE OMEGA-3 
(contenuto in grammi per 100 grammi di pesce)

• Sgombro
o maccarello fresco 2,6

• Salmone fresco 1,9
• Storione (filetto) 1,5
• Orata 1,4
• Acciuga 1,4
• Branzino 1,2
• Trota 0,6
• Tonno sottolio 0,6
• Tonno fresco 0,5
• Gamberi sgusciati 0,5
• Sogliola fresca 0,1
• Merluzzo fresco 0,1

se termiche e messi nel freezer appena 
possibile.

CONGELO, SCONGELO, RICONGELO. Lo 
scongelamento domestico richiede altret-
tanta cura: i prodotti andrebbero estratti 
dal freezer circa 24 ore prima del consumo 
e messi in frigorifero, così che il passaggio 
avvenga lentamente. I cibi precotti surge-
lati si scongelano invece sui fornelli e pos-
sono pertanto essere messi direttamente 
in padella, in pentola o nel forno. 

PRECAUZIONI CASALINGHE. Anche 
quando si congelano gli avanzi di un pa-
sto troppo abbondante bisogna seguire 
norme rigorose: «Se prepariamo una te-
glia di lasagne in più, dovremmo farla 
raffreddare a temperatura ambiente e 
soltanto dopo metterla nel freezer. In 
questo modo si imita il processo indu-
striale e si limitano le contaminazioni 
microbiche», consiglia Palestini. 
È invece altamente sconsigliato riconge-
lare un cibo che è stato estratto dal free-
zer: questo procedimento infatti può fa-
vorire la proliferazione di batteri 
patogeni. Un alimento congelato crudo 
può essere rimesso in freezer soltanto 
dopo la cottura. 
Sara Moraca
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La spesa

DI SERRA O

DI  STAGIONE?
Zucchine d’inverno, fragole in autunno: i pro e i contro  
dei prodotti che arrivano al supermercato tutto l’anno.

Abbiamo ormai quasi dimenticato quali siano i mesi in 
cui sarebbe normale comprare e mangiare pomodori, 
zucchine, peperoni, pere e mele. Arance e mandarini 
sono nei negozi – e quindi anche nelle nostre case – 

per molti più mesi all’anno di quanto accadeva una volta, men-
tre l’uva arriva perfino dalla Cina già a maggio. 
In effetti, entrando in un supermercato è molto difficile capire 
in quale stagione ci troviamo. Colpa, o merito, delle coltivazio-
ni in serra e dell’aumento delle importazioni di prodotti fre-
schi. Ma la frutta e la verdura di stagione, coltivate in un campo 
e fatte maturare al sole, sono davvero migliori di quelle che 
crescono nelle serre, al chiuso, e maturano con luce artificiale?
La risposta è solo in apparenza scontata. 

IL RITMO DEI CAMPI. Gli agronomi sanno da tempo che le due 
condizioni principali che influenzano la maturazione sono la 
luce e la temperatura. Quest’ultima, per esempio, è importante 
per la produzione, nei pomodori, di licopene, sostanza che, ol-
tre a rendere rosso il frutto, è anche un antiossidante e un anti-
tumorale. La luce, invece, influisce sul contenuto di zuccheri 
nei meloni, nelle fragole e nei pomodori, e fa aumentare la pro-
duzione di vitamina C nella lattuga e nei peperoni. Inoltre, ren-
dendo i colori più intensi, fa sì che la frutta sia accolta meglio 
anche dai più piccoli. 
Tutto questo però non basta ad affermare che i prodotti di sta-
gione siano migliori dal punto di vista nutrizionale. «Fare i con-
fronti tra una coltivazione all’aperto e una in serra resta diffici-

La raccolta di mele biologiche. 
Gli operatori del settore sono 
molto attenti anche alle 
condizioni di lavoro.
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Il settore cresce 
in Italia. Ma 
quella biologica 
è soprattutto 
una scelta etica.

Italiani sempre più green. Nel 2018
quasi due su tre (64%) hanno acqui-
stato prodotti alimentari biologici
regolarmente (22%) o occasional-

mente (42%), e quasi sei su dieci (59%)
hanno fatto la spesa dal contadino alme-
no una volta al mese nell’ultimo anno. Un
trend – sottolinea l’ultimo rapporto di
Coldiretti – che si sta rafforzando anno
dopo anno. Un’esplosione verde, insom-
ma, non sempre accompagnata però dal-
la consapevolezza. 
Un’indagine su un campione di 350 ita-
liani ha rilevato che solo il 17% sa davve-
ro che cosa sia il cibo biologico, mentre
una buona fetta di popolazione crede che
si tratti di prodotti destinati a chi ha par-
ticolari problemi di salute o ai vegetaria-
ni. Così, se è vero che la propensione al
biologico è in crescita, bisogna anche
ammettere che tanti lo scelgono perché

le», avverte Francesco Serio, ricercatore dell’Istituto di scienze 
delle produzioni alimentari del Cnr di Bari. Si possono stimare 
i valori medi dei nutrienti, ma le regole non sono valide in asso-
luto. Per esempio, uno studio sui peperoni ha mostrato che 
quelli coltivati in serra, in condizioni di scarsa illuminazione, 
contenevano più carotenoidi, cioè quelle sostanze come il beta-
carotene che sono ottimi antiossidanti. Inoltre, mangiare po-
modori d’inverno, anche se meno saporiti e ricchi di sostanze 
nutrienti di quelli che si comprano ad agosto, può essere sem-
pre meglio che non mangiarne affatto.

SERRE CONTROLLATE. Ma c’è di più, perché non è affatto detto 
che le condizioni in serra siano necessariamente peggiori. Pro-
prio l’illuminazione e la temperatura, ma anche l’umidità e per-
sino la quantità di anidride carbonica nell’aria, possono infatti 
essere stabilite e controllate: è una questione di costi. In Olan-
da, per esempio, sono molto diffuse serre con “luce supplemen-
tare”, oggi realizzata con i led, che consumano meno e garanti-
scono una qualità della migliore luce. «Certo, l’irraggiamento 
non sarà mai quello dell’estate italiana. Però può essere deciso 
prima», continua Serio. In più, nelle coltivazioni protette non 
si rischiano grandinate né sbalzi improvvisi di temperatura. E 
anche se, in media, in serra si usano ancora più antiparassitari 
che nelle coltivazioni all’aperto, questo parametro può essere 
migliorato, ottimizzando le tecniche di coltivazione. Proprio
grazie al fatto che l’ambiente è protetto, infatti, si potrebbe fare
a meno di molte sostanze. La scelta su che cosa mettere in tavo-

la, quindi, deve prendere in considerazione aspetti diversi dalla 
qualità. Scegliere frutta e verdura di stagione, per esempio, per-
mette di variare di più la dieta e assaggiare sapori diversi.

TEMPI LUNGHI. Per i produttori, un’alternativa alla coltivazio-
ne nelle serre è conservare la frutta e la verdura maturata sul 
campo e venderla in seguito, oppure importarla da Paesi anche 
molto lontani, soprattutto dell’emisfero australe, dove le sta-
gioni sono speculari a quelle delle nostre zone. In entrambi i 
casi, gli alimenti arrivano nel piatto parecchio tempo dopo es-
sere stati raccolti, perdendo parte dei nutrienti. Ci sono infatti 
sostanze, come le vitamine, che si degradano facilmente. La 
vitamina C, in particolare, può essere persino usata per stimare 
il tempo trascorso dalla raccolta, come se fosse una clessidra. 
Per esempio, i pomodori perdono il 5% del loro contenuto di 
vitamina C per ogni giornata che trascorrono alla temperatura 
di 30 gradi (che d’estate può significare la temperatura ambien-
te). Il risultato cambia però molto da un ortaggio all’altro. 
Anche le condizioni di conservazione hanno un peso: la tempe-
ratura, l’umidità e persino l’aria presente all’interno delle con-
fezioni possono infatti essere controllate per mantenere le ca-
ratteristiche del prodotto e prevenire la crescita di muffe. In 
qualche caso, poi, la conservazione permette persino di miglio-
rare la qualità. Le mele, per esempio, possono persino triplica-
re il contenuto di vitamina C se l’ossigeno nelle confezioni è 
ridotto.
Paolo Magliocco e Davide Patitucci

Volendo acquistare un alimento 
biologico, bisogna cercare il 
simbolo europeo di prodotto bio: 
un rettangolo verde con una 
foglia disegnata da 12 stelle 
bianche. Dal 2010 è il simbolo  
obbligatorio per tutti i prodotti 
confezionati in cui almeno il 95% 
dei componenti sia biologico.
La normativa europea sul 
biologico è nata nel 1991 e 
stabilisce le regole da rispettare, i 
criteri di coltivazione e i controlli 
a cui sottoporre i prodotti. 
Il marchio bio individua anche i 
cibi da agricoltura biodinamica, 
che dal punto di vista normativo 
sono equiparati al biologico.

Il marchio
ne sentono parlare, e non per una con-
vinzione propria. 

VANTAGGI AMBIENTALI. Come si defini-
sce, allora, un alimento bio? L’obiettivo 
dichiarato delle colture e degli alleva-
menti biologici è minimizzare l’impatto 
sull’ambiente, rispettando i cicli di vita 
naturali: no quindi a pesticidi, antibioti-
ci, fertilizzanti sintetici e ogm; sì a so-
stanze “naturali” (come il rame, le pire-
trine e il rotenone di origine vegetale), a 
piante e animali che resistono alle ma-
lattie e si adattano alle condizioni del 
luogo e all’uso delle risorse prodotte sul 
posto, come il letame, che diventa conci-
me. Per preservare la fertilità dei terreni, 
la tecnica usata è quella della rotazione 
delle colture, che prevede che sugli stes-
si appezzamenti siano coltivate alterna-
tivamente specie diverse. d
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Se vi illudete di fare la 
spesa che volete vi 
sbagliate. Al supermercato 
siete spiati e... guidati. 

Venite signori, venite... L’imbonitore non c’è, eppu-
re il richiamo si sente forte e chiaro, perché i ban-
chi di vendita sono letteralmente irresistibili. La 
merce esposta funziona da calamita perché solle-

tica la parte più evoluta del nostro cervello, offrendole in-
numerevoli occasioni di fare ciò per cui è nata: valutare un 
ventaglio di possibilità per cogliere quella giusta.

LA SCIENZA DELLO SCAFFALE. Oggi, però, l’arte di dispor-
re gli articoli in vendita in modo da catturare lo sguardo – e 
possibilmente il portafoglio – del cliente è diventata una 
vera e propria scienza, con tanto di laboratori sperimenta-
li, che usano telecamere nascoste, tracciatori della direzio-
ne dello sguardo, misuratori della sudorazione della pelle 
(pronti a captare le minime emozioni dei possibili acqui-
renti). Queste ricerche  stanno cambiando il nostro modo 
di fare la spesa. Specialmente nei supermercati, dove gli 
articoli sono tanti, e sono tutti lì per attirare l’attenzione e 
farsi mettere nel carrello. Secondo alcune ricerche condot-
te da Ram Bezawada, studioso del Baruch College di New 
York (Usa), all’interno del negozio è deciso tra il 46 e il 70% 
di tutti gli acquisti. Mentre uno studio italiano, condotto 
dalla società di ricerche di marketing Ipsos, è più prudente 
e valuta che siano “appena” il 40% (la metà dei quali non 
pianificati in precedenza). La battaglia per vendere avviene 
dunque sugli scaffali e inizia disponendo i prodotti nel 
modo “giusto”. Di solito si seguono queste regole: le sotto-
categorie sono disposte verticalmente (per esempio, proce-
dendo da sinistra a destra di uno stesso scaffale si incontra-
no prima i caffè, poi i tè e le tisane, poi le marmellate...). Le 
marche sono invece disposte orizzontalmente, e lo spazio 
che occupano è proporzionale a quanto spesso vengono ac-
quistate. Inoltre, la marca che appartiene al distributore 
(prodotti Esselunga, Conad, Coop, ecc...) è di solito ad altez-

Decidiamo quasi 
la metà dei nostri 
acquisti
all’interno del
supermercato.  
E la disposizione 
dei prodotti
ci condiziona.

La spesa

•  I consumi di prodotti biologici degli italiani hanno 
raggiunto nel 2018 il valore di 3,6 miliardi, con un 
aumento del 178% rispetto al 2017. 

•  I terreni destinati a queste coltivazioni sono 
aumentati di 49.000 ettari in un anno. Dal 2010 
al 2018, la  superficie coltivata a biologico è 
cresciuta del 75%, e il numero degli operatori del 
settore di oltre il 65%.

•  Con 80.000 aziende (+4% rispetto al 2017) tra 
produttori, preparatori e importatori, l’Italia è prima 
in Europa per numero di operatori coinvolti.

I numeri del bio

FANNO BENE? Ma se i vantaggi per l’am-
biente sono chiari, quelli per la salute 
appaiono meno netti. Partiamo dai pesti-
cidi: mangiare frutta e verdura che non 
ne contengono non è certamente un 
male. Va però detto che in Italia anche i 
prodotti convenzionali sono sicuri, per-
ché i controlli sono numerosi e capillari. 
I bio-entusiasti sostengono poi che i cibi 
biologici siano migliori dal punto di vista 
nutrizionale. Converrebbe quindi com-
prarli, anche se sono spesso più bruttini 
e costano in media circa il 10-20% in più,  
anche se grazie alla grande distribuzione, 
le differenze si sono smussate. Eppure, 
sebbene alcuni studi indichino dei van-
taggi in termini di maggior contenuto di 
vitamine o sali minerali, non esistono 
dati certi. Un’indagine di Altroconsumo 
ha confrontato prodotti bio e non, mo-
strando che non ci sono differenze signi-
ficative nelle concentrazioni di diversi 
micronutrienti come i polifenoli delle 
mele, la vitamina C delle fragole o il lico-
pene dei pomodori. 

SCELTA ETICA. «La scelta bio è prima di 
tutto etica, ma non significa per forza 
mangiare meglio», spiega Roberto La 
Pira, direttore del sito Il Fatto Alimenta-
re. «Certamente le aziende del settore 
hanno un’attenzione maggiore al prodot-
to, per esempio raccolgono a un giusto 
grado di maturazione e coltivano nell’a-
rea più adatta a quell’ortaggio o frutto: è 
possibile che questa cura porti ad ali-
menti più saporiti, ma questo non dipen-
de direttamente dal non usare pesticidi». 
A volte, invece, ci autoinganniamo: uno 
studio dell’Università di Bologna ha di-
mostrato che uno yogurt bio risulta più
gradito a prescindere dalla reale diffe-
renza di gusto.
Elena Meli S
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za occhi, sul ripiano visto di più. Molte ricerche dimostrano che
i ripiani posti alla stessa quota dello sguardo siano i più osser-
vati e quindi anche i più redditizi. Secondo uno studio condot-
to dall’Università di Groningen (Olanda), le merci su questi 
scaffali sono anche percepite come migliori, proprio perché in 
molti le acquistano. 
Lo stesso vale per lo spazio: molti prodotti non compaiono una 
volta sola, ma in più copie sulla stessa mensola. E occupare 
molti centimetri ha la sua importanza: è stato calcolato che se 
le “facce” (si chiamano così in gergo tecnico) mostrate al clien-
te raddoppiano, le vendite possono salire anche del 67%. Non 
a caso i produttori più forti lottano con i concorrenti per essere 
il più possibile visibili, arrivando a pagare cifre molto alte alle 
catene della grande distribuzione per ottenere una collocazio-
ne che consenta di restare bene in vista. 

QUESTIONE DI ABITUDINE. «Ma non ci sono regole ferree. An-
che perché la posizione migliore in assoluto non esiste. Molto 
dipende dall’abitudine del consumatore a trovare certe marche 
in certe mensole piuttosto che in altre. Di solito la quota ad al-
tezza occhi è più vista, ma per le bibite, per esempio, la zona più 
osservata è quella in basso», racconta Carlo Oldrini, vicepresi-
dente marketing di Ipsos Italia. «Inoltre, abbiamo scoperto che
se spostavamo marche molto note in zone insolite dello scaffa-
le, i consumatori le riconoscevano lo stesso in breve tempo,
anche da lontano». La società Ipsos possiede due supermerca-
ti-laboratorio (a Milano e Bari) che usa proprio per valutare
quale sia la posizione in cui uno o più prodotti sono più visibili. 
L’importante comunque è restare all’interno della giusta cate-
goria di merce: in un esperimento condotto con occhiali modi-

ficati in modo da tracciare lo sguardo di chi li indossa, i ricerca-
tori hanno posizionato una confezione di uova sullo scaffale dei 
succhi di frutta. Risultato: i consumatori non la vedevano, per-
ché lì cercavano una confezione di succo, non di uova. Infatti, 
quando perlustra un ambiente in cerca di qualcosa, il cervello 
procede scartando tutto ciò che non lo interessa.

NO AL CONTROMANO. Un altro problema che deve affrontare 
chi disegna un supermercato è l’avvicinamento laterale: i pro-
dotti non si vedono subito bene tutti e la scelta si concentra 
spesso all’inizio della corsia, specialmente dal lato del flusso 
prevalente delle persone. Alcune catene di supermercati hanno 
capito questo meccanismo e posizionano le marche chiave all’i-
nizio della corsia per evitare il cosiddetto “flusso di ritorno”, 
cioè le persone che vanno in contromano con il carrello, gene-
rando caos nei momenti di maggiore affollamento. Più la con-
fusione aumenta, infatti, meno le persone restano nel super-
mercato e meno comprano. E c’è anche chi bada al sesso: un 
esperimento condotto da un gruppo di ricercatori dell’Univer-
sità di Brno (Repubblica Ceca) ha dimostrato che l’attenzione 
degli uomini si focalizza di più sul centro degli scaffali, mentre 
le donne esaminano prodotto per prodotto. Se si vuole attirare 
l’attenzione maschile, quindi, meglio mettere l’articolo nel bel 
mezzo delle mensole.
Raffaella Procenzano

OSSERVA
LO SCAFFALE TI

Le grandi catene di distribuzione guidano i clienti anche 
curando gli odori. Alcuni studi hanno dimostrato che 
un’esposizione prolungata (oltre due minuti) a un 
profumo di cibi dolci (per esempio di biscotto) porta a 
minori acquisti di alimenti poco sani rispetto a nessun 
profumo o a un profumo ambientale non correlato al 
cibo. L’ipotesi dei ricercatori dell’Università di South 
Florida (Stati Uniti) è che un’esposizione prolungata a 
un profumo di cibo gratificante induca piacere nel 
circuito cerebrale di ricompensa e possa diminuire il 
desiderio di un consumo effettivo di cibi grassi. Inoltre, 
un altro esperimento in un supermercato di Amsterdam 
ha evidenziato che il profumo di melone migliorava 
l’umore dei clienti, specialmente di quelli che avevano 
più fretta, inducendoli a restare nel negozio a fare la 
spesa più a lungo.

Che profumino...



86 | FocusExtra 85

COTTURE

Per mangiare in modo sano, la scelta degli
ingredienti non è tutto. Certi tipi di cottura,
e persino gli abbinamenti sbagliati, posso-
no far scomparire dal piatto le vitamine, i

sali minerali e gli antiossidanti dei cibi più sani del
mondo. Al contrario, qualche attenzione in più può
rendere accettabili anche pietanze che sulla carta
non sono certo un toccasana: quelle che di solito
consideriamo “strappi alla regola”.

IL FRITTO SALUTARE. Con qualche trucco, persino
friggere in modo più sano è possibile. La prima rego-
la è controllare la temperatura: se è troppo alta, i
grassi contenuti nell’olio vanno incontro a trasfor-
mazioni chimiche che generano composti irritanti
(per esempio l’acroleina) e molecole di grandi di-
mensioni, che sono indigeste. La temperatura otti-
male va dai 160 ai 180 gradi: le friggitrici moderne
permettono di impostarla. Se però si usa la padella,
si può ottenere un buon controllo immergendo
nell’olio uno stuzzicadenti: il momento per iniziare
a friggere è quando attorno alla punta si formano
delle bollicine e si avverte uno sfrigolio leggero. Per
evitare che la temperatura si abbassi quando i cibi
sono immersi, l’olio deve essere abbondante e i pez-
zi di cibo non troppo grandi. Inoltre, è preferibile
usare oli fatti apposta per la frittura, che sono più
stabili quando si scaldano.

ADDIO VITAMINE. Preparazioni apparentemente
molto salutari possono invece perdere gran parte dei
benefici se non sono eseguite correttamente. È il
caso delle verdure bollite: gli antiossidanti e le vita-
mine, infatti, si degradano o si perdono nell’acqua,
svuotando letteralmente i vegetali di gran parte delle
proprietà. Qualcosa di simile accade anche ai brocco-
li nel microonde che, secondo uno studio pubblicato
su Journal of the Science of Food and Agriculture, per-
dono l’80% degli antiossidanti che contengono.
Il tipo di cottura che permette di conservare le mag-
giori quantità di nutrienti è quella al vapore, oppure

al cartoccio. Se le verdure sono bollite, invece, parte
delle molecole benefiche può essere recuperata
usando l’acqua di cottura per fare il brodo. In tutti i
casi, la verdura va lasciata sul fuoco solo per il tempo
necessario ad ammorbidirla, senza che diventi flac-
cida. Inoltre, è meglio condire il piatto a tavola, per-
ché l’aceto e il succo di limone rendono i tessuti più
rigidi e fanno aumentare i tempi di cottura.

MEGLIO CRUDO? Tutto questo potrebbe far pensare
che mangiare frutta e verdura crude sia sempre la
scelta migliore. Invece non è così: tutto dipende da
quale frutta e quale verdura scegliamo, e da come le
trattiamo. Il lavaggio, per esempio, porta via parte
dei sali minerali (lavare questi alimenti è tuttavia
necessario, per rimuovere i batteri ed eventuali re-
sidui chimici). Il bicarbonato, che spesso è aggiunto
all’acqua, rende la vitamina C inutilizzabile per l’or-
ganismo. Le vitamine A e C, poi, si degradano a con-
tatto con l’aria e per questo la verdura non va taglia-
ta in pezzi troppo piccoli. Infine, alcune sostanze si
assimilano meglio dopo la cottura: è il caso del lico-
pene, contenuto nei pomodori.
Margherita Fronte

Attenzione al menù: certi accoppiamenti 
impediscono l’assimilazione di vitamine e sali 
minerali, mentre altri la favoriscono. Gli 
alcolici, per esempio, ostacolano 
l’assorbimento del calcio, delle vitamine B1, 
B12 e dell’acido folico. Mentre la capacità 
dell’organismo di assimilare il ferro di origine 
vegetale è ridotta dal vino rosso, dal tè, dal 
caffè. La goitrina contenuta nella soia (ma 
anche in cavoli, broccoletti, rape, noci e 
arachidi) interferisce con la captazione dello 
iodio da parte della tiroide. I tanto bistrattati 
grassi, invece, favoriscono l’assimilazione 
delle vitamine A, D, E e K e dei carotenoidi, 
mentre la vitamina C, la A e le erbe 
aromatiche aumentano quella del ferro.

Abbinamenti sbagliati

Meglio bolliti, crudi o fritti? Le regole da seguire per 
permettere ai cibi di conservare i loro nutrienti.

VINCENTI
In cucina
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Se cucinate nel 
modo sbagliato,  

le verdure si 
svuotano 

letteralmente di 
vitamine e sali 

minerali.
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C’è chi si destreggia a casa
riproponendo agli amici le 
sfide viste a Master Chef, e 
chi spadella allegramente 

per la famiglia, con la convinzione che 
basti davvero poco per imitare con suc-
cesso i cuochi più blasonati. E forse a 
volte è così. Ma nella routine quotidiana, 
siamo proprio sicuri di conoscere le re-
gole più semplici che ci permettono di 
conservare e usare i cibi nel migliore dei 
modi? A volte alcuni errori possono 
compromettere il piatto e anche la sicu-
rezza di ciò che portiamo in tavola. Ecco 
come evitarli.

RISPETTO PER IL FILETTO. È uno fra i 
tagli più pregiati e rappresenta appena il 
2,5% in peso della carne che si ricava da 
un bovino. Il filetto va dunque curato e 
coccolato, specie in cottura. Buono anche 
senza aggiunta di creme o spezie, ha però 
questa particolarità: più a lungo viene 
cotto e più perde tenerezza e succosità. 
Allora, qual è il segreto per un risultato 
coi fiocchi? Una prima passata in padella 
ben calda fa sì che si formi la crosticina 
che sigilla all’interno i succhi. La carne 
però è ancora troppo cruda per essere 
mangiata. Allora il filetto va passato in 
forno per un tempo variabile, a seconda 
delle preferenze personali. Prima di ser-
virlo, va lasciato riposare all’esterno, per 
consentire ai succhi di ridistribuirsi uni-
formemente.

BASILICO, ALLORO, ORIGANO, TIMO... A 
molti piace insaporire i piatti con erbe 
aromatiche varie, peccato che non tutte 
siano sempre disponibili. Usarle secche 
o fresche, dunque, non è un errore ma 

una questione di stagionalità. Le erbe
fresche possono essere conservate in ac-
qua fredda per qualche giorno e poi ag-
giunte a fine cottura finemente tritate, 
così da conservarne i principi nutritivi. 
Le erbe secche già tritate andranno inve-
ce cotte insieme alla pietanza. Rametti o 
ciuffetti vanno infine avvolti in una gar-
za, affinché rilascino i loro aromi, ma si 
possano poi eliminare facilmente a fine 
cottura. Un ultimo accorgimento è quel-
lo di evitare di mescolare troppe erbe 
tutte insieme. In questo modo, infatti, i 
gusti si confondono e nessuna prevale.  

IL DILEMMA DELLE UOVA. Le uova vanno 
nel frigo? Le scuole di pensiero sono due: 
c’è chi dice di sì, per limitare la crescita
batterica, e chi sostiene invece che sia
possibile tenerle a temperatura ambien-
te, perché in Europa si seguono buone
pratiche igieniche, oppure perché le
continue variazioni termiche dentro e
fuori dai frigoriferi potrebbero favorire
la proliferazione di microrganismi. La
risposta giusta sta nel mezzo. Le uova
possono essere tenute fuori dal frigo fino
a un mese, ma solo se la temperatura si
mantiene inferiore a 20 °C. Se non acca-
de, bisogna metterle in frigo, avendo
però cura di tenerle nella confezione, per
non contaminare altri alimenti con
eventuali batteri. In alternativa, si pos-
sono scegliere uova delle galline ovaiole
Marans, dal guscio resistente e presso-
ché impermeabile ai batteri. 

COME SCONGELO LA CENA? Corriamo
tutto il giorno e quando arriviamo a casa
scopriamo che ci siamo scordati la cena
in freezer. Certo, possiamo scongelarla

nel microonde (ricordando di usare la 
modalità defrost, per non alterare le ca-
ratteristiche organolettiche). Ma c’è chi 
preferisce scongelare a temperatura am-
biente, oppure accorcia i tempi ricor-
rerndo all’acqua corrente, oppure al ter-
mosifone. Quale metodo scegliere? Lo 
scongelamento a temperatura ambiente 
o sul calorifero va evitato, perché si ri-
schia di far proliferare quei pochi batteri 
presenti e di ritrovarsi con un cibo non 
proprio sano. L’acqua corrente (fredda, 
se proprio dobbiamo!) fa perdere vitami-
ne e principi nutritivi, e c’è anche una 
remota possibilità di contaminazione 
batterica. La soluzione migliore, consi-
gliano gli esperti, è scongelare passando 
dal freezer al frigo: non va bene per la 
cena dell’ultimo momento – richiede an-
che 10-15 ore – ma è un metodo sicuro ed 
efficace.
Cristina Serra

ISTRUZIONI
D’USO
Piccoli segreti permettono di portare 
in tavola pietanze ben cucinate e al 
sicuro da contaminazioni batteriche.

In cucina
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In media, ogni famiglia butta nella spazzatura 85 kg di cibo 
all’anno: una brutta abitudine che possiamo sconfiggere.

Oggi a finire nella spazzatura è una mela ammaccata 
e avvizzita, domani subisce la stessa sorte l’avanzo di 
un piatto di pasta al sugo, dopodomani invece vola 
nell’immondizia una confezione di biscotti mai 

aperta. Sembrano piccole quantità, ma nel giro di un anno una 
famiglia italiana butta in media 85 chilogrammi di cibo, per un 
valore di 450 euro (dati dell’Osservatorio Waste Watcher di 
Last Minute Market/Swg sull’economia circolare e la sosteni-
bilità). Lo spreco alimentare domestico, che vale nel nostro 
Paese quasi 12 miliardi di euro, è un fenomeno occidentale de-
gli ultimi decenni che ci fa buttare via il 30-40% di ciò che com-

priamo. Ma contrastarlo si può, adottando accorgimenti a pro-
va di spazzatura.

ACQUISTO INTELLIGENTE. Spesso a riempire la dispensa è la 
fase di acquisto, a volte impulsiva e disorganizzata. La prima 
strategia da attuare per combattere lo spreco alimentare do-
mestico è quindi compilare la lista della spesa. Muniti di un 
inventario di ciò che ci serve davvero, possiamo infatti affron-
tare il supermercato senza incappare in un surplus di acquisti 
non pianificati. È bene, inoltre, non fare la spesa a stomaco 
vuoto, perché diversi studi hanno dimostrato che girare per 

LA SPESA

La cura dei dettagli, 
un po’ di fantasia e 

tanta buona volontà. 
Sono gli ingredienti 
per cucinare bene.
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In cucina
i corridoi del supermercato con la pancia che brontola, imma-
ginando ogni genere di manicaretto, fa aumentare le probabi-
lità che il carrello si riempia di articoli di cui in realtà non ab-
biamo bisogno. 

ORDINE IN CASA. Una volta a casa, poi, posizionare i cibi in 
modo assennato, sulle mensole e nel frigo, evita che cadano nel 
dimenticatoio: i prodotti più vicini alla scadenza devono esse-
re collocati bene in vista. Se poi trascorre un po’ di tempo 
dall’acquisto, leggere l’etichetta può evitare di buttare via una 
confezione che tutto sommato può ancora essere consumata; 
un cibo che va mangiato “preferibilmente entro” una certa 
data non diventa velenoso il giorno dopo, anche se potrebbe
aver perso un po’ di sapore. Per le uova, il trucco è di metterle
in un bicchiere d’acqua; se galleggiano sono scadute, se restano

a metà è meglio non consumarle, se vanno a fondo, invece, si 
possono mangiare. 

DA SCARTI A PRELIBATEZZE. Ma lo spreco alimentare in casa, 
che i nostri nonni non avevano mai sentito nominare, è anche 
figlio della grande disponibilità di cibo che caratterizza le so-
cietà occidentali oggi. Uno dei consigli per ridurlo è quindi la 
morigeratezza. Per esempio, evitare di cucinare troppe pietan-
ze per un solo pasto e creare così meno avanzi. 
Anche riutilizzare ciò che non abbiamo mangiato è un buon 
modo per evitare gli sprechi. Esistono molte ricette su come 
riciclare gli avanzi. E alcune delle pietanze della cucina tradi-
zionale, considerate vere prelibatezze, sono nate proprio così. 
Dalla ribollita ai canederli, dalla panzanella ai passatelli. 
Paola Grimaldi

Ogni cibo al suo posto
Gli alimenti che si deteriorano a 
temperatura ambiente vanno 
conservati nel frigorifero, che 
contribuisce a mantenerli freschi, a 
conservare le caratteristiche 
organolettiche e a rallentare la 
crescita dei batteri. Per un uso 
corretto dell’elettrodomestico, la 
temperatura media all’interno deve 

essere di 4 °C, tenendo però conto 
delle variazioni fra i diversi scomparti. 
Quello più basso, sopra il cassetto 
per le verdure, è anche il più freddo.
Come suggerisce l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie, ogni cibo ha esigenze 
diverse di conservazione, e deve 
pertanto essere collocato al posto 

giusto. In generale, contro le 
contaminazioni, bisogna evitare il 
contatto e il gocciolamento fra 
alimenti crudi e cotti: i primi vanno 
messi in basso e i secondi in alto. È 
poi consigliabile conservare i cibi 
nelle confezioni originali, oppure in 
appositi contenitori chiusi.
Simona Regina

4. CASSETTI IN BASSO
Con una temperatura più alta rispetto 
al resto del frigo (circa 10 °C),  
sono il posto di frutta e verdura. 

3. RIPIANO 
IMMEDIATAMENTE SOPRA 
I CASSETTI
Questa è la zona più fredda (circa 2 
°C), adatta ai prodotti più deperibili, 
come pesce e carne crudi.

2. RIPIANO CENTRALE
Con una temperatura di 4-5 °C, è 
ottimo per latticini, salumi, dolci a 
base di creme e uova.

1. RIPIANO IN ALTO
Qui vanno i cibi che si consumeranno 
entro breve tempo, come quelli già 
cotti, gli avanzi e gli alimenti che in 
etichetta riportano l’indicazione: 
“dopo l’apertura conservare in 
frigorifero” .

5. MENSOLE DELLA 
PORTA 
Sono adatte per bibite, burro e altri 
prodotti che necessitano solo di una 
leggera refrigerazione.

1
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La cucina combina rigore e speri-
mentazione, fantasia ed espe-
rienza. E spesso piccole modifi-
che nelle dosi o negli ingredienti

permettono di realizzare piatti indimen-
ticabili e abbinamenti insoliti. A volte
però le ricette sono il frutto di errori o
distrazioni. Alcune pietanze entrate nel
patrimonio culinario mondiale sono
nate proprio così.

UN DISPETTO BEN RIUSCITO. Come ri-
porta un documento conservato alla Bi-
blioteca Trivulziana, il risotto alla mila-
nese dal bel color zafferano sarebbe nato
in seguito a un dispetto giocato al vetraio
fiammingo Valerio di Fiandra dal suo ap-
prendista Zafferano.
Nel 1574 il mastro vetraio stava lavoran-
do alla vetrata dell’abside del Duomo di
Milano. Abilissimo nell’uso dei colori,
aveva scoperto che aggiungendo lo zaffe-
rano agli impasti si ottenevano toni più
vividi. In ciò era stato ben presto imitato
da un suo apprendista, che per l’eccessi-
vo uso del pigmento giallo era stato so-
prannominato, appunto, Zafferano. Un
giorno in cui Zafferano esagerò davvero
nell’uso del colore, il maestro lo rimbrot-
tò bonariamente dicendogli che, conti-
nuando di quel passo, avrebbe finito per
mettere la spezia dappertutto, persino
nei cibi. Forse infastidito dal commento,
o forse per altri motivi, Zafferano fece

SBAGLIANDO

SI  INVENTA

aggiungere per davvero l’ingrediente al 
risotto preparato per le nozze della figlia 
del suo maestro. Inutile dire che, dopo 
un primo momento di perplessità, la pie-
tanza fu divorata, anche in virtù di quel 
bel colore giallo che ricordava l’oro e la 
prosperità.

L’IDEA DELL’UOVO. Da un ingrediente di 
troppo, anch’esso giallo e aggiunto per 
caso, è nata pure la salsa bernese, squisi-
ta emulsione cremosa a base di burro, 
tuorlo d’uovo, aceto, scalogno, limone e 
dragoncello. Nonostante il nome, ha 
avuto i suoi natali a Parigi, per opera di 
un famoso chef di nome Jean-Louis-
François Collinet. Era il 24 agosto del
1837 e nel suo ristorante, il Pavillon Hen-
ri IV, le cose non stavano andando come

dovevano. Mentre preparava una ridu-
zione a base di scalogno, Collinet com-
mise un errore e cercò immediatamente
di porvi rimedio, aggiungendo tuorlo
d’uovo. Servì così quella salsa “rattoppa-
ta” ai clienti e l’entusiasmo fu tale che
essi chiesero di vedere lo chef, per do-
mandargli il nome di quella delizia. Pre-
so alla sprovvista, Collinet la chiamò
“salsa bernese”, in omaggio alla regione
di Béarn che aveva dato i natali ad Enrico
IV, il cui busto troneggiava nella sala da
pranzo del ristorante.

LA CREMA IMBECILLE. A volte, dunque, 
piccoli incidenti di percorso si rivelano 
preziosi. Un altro esempio è quello della 
ganache, la squisita crema che si ottiene 
mescolando fra loro panna e cioccolato, 
quest’ultimo in quantità doppia rispetto 
alla prima. Correva l’anno 1850, e a Pari-
gi un garzone di bottega fece cadere inav-
vertitamente della panna calda nella 
ciotola in cui si trovavano, pronte per 
altri usi, delle scaglie di cioccolato. Ve-
dendo quel disastro, lo chef apostrofò il 
poverino con un sonoro “ganache!”, vale 
a dire “imbecille!”. Ma dopo aver assag-
giato quella delizia luccicante e legger-
mente untuosa, dovette ricredersi. Quel-
la crema è ancora oggi un ingrediente di 
base per farciture, coperture e persino 
cioccolatini.
Cristina Serra

A volte una 
distrazione  
può rivelarsi 
preziosa. Alcuni 
piatti molto 
famosi sono 
nati così

G
et

ty
 Im

ag
es



92 | FocusExtra 85

Fuori casa
CENE STELLATE
Qualità, tecnica, 
personalità: come  
si decidono gli 
attestati da dare ai 
ristoranti stellati.

Lo scorso anno Keelan Higgs, chef del 
ristorante Variety Jones di Dublino, 
ha ottenuto la sua prima stella Mi-
chelin. Il giorno dopo ha ricevuto 600 

richieste di prenotazione via email e le sue 
sorti sono cambiate per sempre. È l’effetto 
dell’essere inserito nella guida culinaria più 
prestigiosa al mondo. Si stima che con la pri-
ma stella il fatturato si alzi di colpo del 53,2%, 
e che lieviti ulteriormente (e non di poco) 
con la seconda e la terza stella. Senza contare 
la celebrità dei protagonisti: nel 2016, per 
avere uno chef stellato a un evento servivano 
dai 4.500 ai 32.000 euro.
La Guida Michelin, insomma, fa il bello e il 
cattivo tempo nella cucina di alta classe. Dal 
1926, con la prima edizione “stellata”, i suoi 
giudizi sono divenuti così determinanti che 
perfino Gordon Ramsey (lo chef di Cucine da 
incubo, versione Uk) ha pianto quando il suo 
locale di New York ha perso 2 stelle. 

IL SENSO DELLE STELLE. I criteri di valuta-
zione sono identici ovunque, dichiarano dalla 
redazione italiana della Guida. Ovvero: «Fre-
schezza della materia prima, tecnica dello 
chef, personalità, corretto rapporto qualità/
prezzo, regolarità e costanza della cucina». Ci 
sono però differenze legate al numero di stel-
le. Con una «si indica una cucina di alta qua-
lità in cui si avverte la perizia dello chef. Due 
premiano una cucina di alto livello, in cui si 
avverte chiaramente il tocco personale e la 
bravura dello chef, al punto che un pasto me-
rita una apposita deviazione. Tre stelle sim-
boleggiano una cucina eccezionale e dettagli 
impeccabili, per un’esperienza emozionan-
te». Nel 2018 i ristoranti che hanno ottenuto 
l’ambito riconoscimento sono stati 3.062. Il 
numero maggiore si trova in Francia, seguo-
no l’Italia (374 locali nel 2019) e la Germania. 
La città più premiata è invece Tokyo, con 308 
stelle in 230 ristoranti. Secondo un report del 
2016, il costo medio di un pasto in questi loca-
li va dai 112 euro del monostellato ai 178 del
bistellato, ai 243 di un 3 stelle, vini esclusi.  
Elisa Venco S

hu
tt

er
st

o
ck

 (4
)



85 FocusExtra | 93

ABBUFFATE
Mangiare tanto e 

spendere poco.  
La formula “all you 
can eat” funziona, 

ma è rischiosa.
osso resistere a tutto, tranne 
che alle tentazioni», diceva 
Oscar Wilde. E la formula 
“all you can eat”, che prevede 

un prezzo fisso per mangiare fino a scoppia-
re, è una grossa e grassa tentazione. Una 
rappola psicologica: un invito alle abbuffate, 

potendo ordinare di tutto (o quasi) a un prez-
zo stabilito in partenza. 
Nata negli Stati Uniti e ormai di moda anche 
n Italia, l’“all you can eat” rischia di alimen-
are cattive abitudini, perché induce a riem-

pirsi la pancia più del necessario. Alcuni ri-
toranti, per evitare sprechi, avvisano i 

clienti che chi non finisce quello che ha nel 
piatto ne pagherà il prezzo a parte. Ma questo 
non basta a distogliere dall’ordinare più del 
necessario. 

STIGAZIONE AL GRASSO. Questo approccio 
ow cost al cibo non ci fa guadagnare in salute, 
pecie se mangiare fino a non poterne più di-

venta un fatto abituale, e non l’eccezione alla 
regola nell’ambito di una dieta sana. Per Ste-
fano Erzegovesi, psichiatra, nutrizionista e 
responsabile del Centro disturbi del com-
portamento alimentare dell’Ospedale San 
Raffaele di Milano, la moda dell’“all you can 
eat” è una sorta di istigazione al grasso: «Se-
condo un detto orientale, bisognerebbe al-
zarsi da tavola sazi all’80%, senza riempirsi 
completamente la pancia, mentre in questi 
ristoranti si va ben oltre il proprio fabbiso-
gno energetico». 
La formula, peraltro, funziona benissimo 
perché, spiega ancora Erzegovesi, «parla al 
nostro Dna, facendo leva su  meccanismi an-
ichi, che si sono evoluti quando le carestie 

erano frequenti e il cibo non era sempre a 
portata di mano, come accade invece oggi. Di 
fronte all’abbondanza – per esempio, un al-
bero pieno di frutta – i nostri antenati face-
vano incetta, con l’obiettivo da fare scorta di 
nutrienti per i periodi di scarsità. Ancora 
oggi, i buffet senza limiti attivano questo 
stinto primitivo».  

Simona Regina
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L’istinto ci spinge a
mangiaree più di quanto

abbbiamo bisogno.



Fuori casa

CHE SUCCEDE

IN  VOLO
Pressione, umidità e rumore 

alterano le nostre percezioni.  
E il solo cibo che guadagna sapore 

è il succo di pomodoro.
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Per un buon caffèè
bisogna aspettare ddi tor rreeee
con i piedi per terra.
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Carente dal punto di vista nutrizionale, poco attenta al bio-
logico e al chilometro zero, bocciata nella varietà degli 
alimenti, poco gustosa e, per questo, non sempre apprez-
zata da bambini e ragazzi. Sono solo alcune delle accuse 

mosse alla ristorazione scolastica, e arrivano soprattutto dai geni-
tori, che al pranzo “offerto” nei refettori preferiscono sempre più 
spesso il panino portato da casa. Hanno ragione? 

I PUNTI CRITICI. La questione non è di poco conto, perché moltissi-
mi bambini (più al Nord che nel Centro Sud) consumano nelle men-
se il pasto più importante della giornata. Ogni anno, la ristorazione 
scolastica produce 380 milioni di pasti. 
«In Italia il settore presenta senza dubbio delle criticità, molte delle 
quali sono legate a quantità e qualità delle pietanze», spiega Giusep-
pe Morino, responsabile dell’Unità di educazione alimentare dell’O-
spedale Bambino Gesù di Roma. «Il primo problema riguarda le 
porzioni, che sono uguali per tutto il ciclo scolastico; nelle mense 
non c’è differenza tra un bambino di 6 anni o uno di 10. Ci si dimen-
tica insomma che ogni età ha le sue esigenze nutrizionali. Poi c’è la 
questione dei locali: spesso il pranzo si svolge in stanze piccole e mol-
to rumorose, e questo non facilita l’accoglienza del menù». 

TROPPI TAGLI. Ultima, ma non meno importante, è la questione del-
la qualità dei cibi, quasi mai adeguata, secondo molti genitori. «Negli 
ultimi anni i capitolati di spesa sono stati realizzati tenendo conto 
soprattutto della riduzione del budget e questo ha inciso inevitabil-
mente anche sulla qualità delle pietanze», conferma il medico. 
Dello stesso parere è anche Claudia Paltrineri, direttrice di Foodin-
sider.it, osservatorio nazionale sulle mense, che ogni anno conduce 
un’indagine sulla qualità della ristorazione scolastica. «Per conte-
nere la spesa, molti comuni hanno delegato il servizio a fornitori 
esterni, che privilegiano il modello della mensa industriale», spiega; 
«una cucina centralizzata elabora migliaia di pasti al giorno, cotti la 
mattina presto e poi trasportati nelle scuole, che per lo più li assem-
blano. Ma il trasporto da un luogo all’altro porta con sé aspetti ne-
gativi, come la perdita di qualità organolettiche e nutrienti». 

SEGNALI POSITIVI. E tuttavia, da qualche tempo a questa parte i dati 
hanno fatto registrare notevoli miglioramenti, raccontati anche nel 
volume Mangiare a scuola, appena pubblicato da Franco Angeli. 
«Meno carne rossa (ma sempre troppa), un po’ meno salumi e qual-
che legume in più è il trend che abbiamo rilevato negli ultimi quat-

MENSA SANA
IN CORPORE

SANO
La ristorazione scolastica 
italiana fornisce ogni anno  
380 milioni di pasti. La sua 
qualità è quindi cruciale per la 
salute di bambini e ragazzi.

Quando ci imbarchiamo su un 
aereo, lasciamo sempre 
qualcosa a terra: il nostro gu-
sto. Sì, perché il cibo e le be-

vande hanno un sapore diverso in volo, 
a causa della mancanza di umidità in 
cabina, della pressione dell’aria infe-
riore e persino del rumore di fondo.

PERCEZIONI ALTERATE. A circa 10.000 
metri, l’umidità atmosferica è inferio-
re al 12%, valore che, a terra, si rag-
giunge nei deserti. E la combinazione 
tra secchezza dell’aria e la bassa pres-
sione riduce la sensibilità ai cibi dolci 
e salati di circa il 30%, dichiara uno 
studio del 2010 condotto dall’Istituto 
tedesco Fraunhofer, commissionato 
dalla compagnia aerea tedesca Luf-
thansa. «Accade perché gli aromi sono 
percepiti principalmente attraverso il 
naso», argomenta Gianni Galavernia, 
docente di Chimica degli alimenti 
all’università di Parma e autore di Le 
molecole del gusto (Monte Università 
Parma). «Ma quando la pressione di-
minuisce, cala anche la concentrazio-
ne delle molecole che il muco nasale 
può catturare, e si ha quindi una per-
cezione meno intensa dei sapori dolce 
e salato. Al contrario, l’amaro e l’acido 
restano inalterati». 

BLOODY MARY E NIENTE SPUMANTE. 
Un secondo fattore che ha effetti sulla 
percezione dei sapori è il suono. Uno 
studio pubblicato nel 2016 sulla rivista 
Food Quality and preference ha trovato 
che le persone che mangiano con un 
forte rumore di fondo (come appunto 
quello di un aereo) avvertono meno il 
dolce e il salato, ma molto di più la con-
sistenza croccante, rispetto a chi man-
gia nel silenzio. Il rumore, inoltre, ren-
de più intenso il gusto del pomodoro 
maturo e non sembra quindi per nulla 
casuale il dato secondo cui sugli aerei 
il succo di pomodoro e il Bloody Mary 
siano ordinati più spesso di quanto ac-
cada a terra. Quanto ai vini, «quelli 
bianchi, con un bouquet fruttato, in 
aereo sanno di poco, mentre quelli 
rossi, con più corpo, resistono me-
glio», conclude Galavernia. Per questo 
in volo è meglio rinunciare allo cham-
pagne. Anche se è gratis. 
Elisa Venco
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Fuori casa
tro anni», spiega Paltrineri. Nel 2019, l’in-
dagine di Foodinsider.it ha premiato i 
comuni di Fano, Cremona e Bergamo per 
aver saputo valorizzare il rapporto con il 
territorio, il biologico e la filiera corta. «Il 
legame con i prodotti locali, la relazione 
tra mensa ed educazione e la partecipazio-
ne dei genitori sono aspetti che danno 
qualità alla mensa e che troviamo nelle 
realtà al top della nostra classifica», con-
clude l'esperta.

LINEE GUIDA. L’attenzione alla sostenibi-
lità è diventata una priorità anche per il 
ministero della Salute, che nel 2018 ha dif-
fuso alcune linee di indirizzo dedicate agli 
enti gestori di mense scolastiche, per migliorare la qualità ma
anche per prevenire e ridurre lo spreco. Numerosi i suggeri-
menti: dal rilevare e recuperare eccedenze e residui al ricicla-
re quanto possibile, dalla flessibilità nel capitolato alla prefe-
renza per le soluzioni che avvicinino il centro cottura alle
scuole, fino alle indicazioni su come rendere i refettori acco-
glienti e adeguati. Grande attenzione è posta poi alla forma-
zione di insegnanti e inservienti e alla promozione di una sana
cultura dell’alimentazione, anche attraverso percorsi che
coinvolgano le famiglie. 

IL COMPITO DELLE FAMIGLIE. «Mangiare assieme è un mo-
mento importante anche dal punto di vista educativo», ri-

Fra molte criticità, la situazione delle
mense scolastiche italiane registra un

miglioramento negli ultimi anni, con
diversi esempi virtuosi.

prende Morino. «E la mensa può rappresen-
tare un’occasione di condivisione, in cui i
bambini imparano a stare insieme e appren-
dono le regole di un’alimentazione sana. In
questo, però, la scuola non deve essere la-
sciata sola. È fondamentale attivare percorsi
condivisi e responsabilizzare i genitori, che
devono essere più partecipi e consapevoli.
Per esempio, partecipando alle commissioni
mensa nelle scuole, i genitori possono davve-
ro incidere e ottenere cambiamenti, mentre
il conflitto con i gestori non porta lontano».

LA SFIDA DEL PESCE. In Italia, comunque,
non mancano esempi virtuosi. Uno su tutti è
Pappa Fish, un’iniziativa promossa dalla re-

gione Marche: nelle mense di oltre 280 scuole di 42 comuni ha
sostituito il pesce congelato con quello fresco, coinvolgendo i
produttori locali. Accompagnato da un percorso educativo ri-
volto agli studenti, «il progetto ha portato a una riduzione dello
scarto del pesce nelle mense dal 60% al 7%», conclude Morino;
«un risultato ottimo, per un alimento che presenta sempre
molte criticità».
Francesca Iannelli

La mensa è 
un’occasione 
per insegnare  
a mangiare  
in modo 
sano. Come 
è accaduto  
nelle Marche
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Il panino più gustoso è una que-
stione di numeri. Il nutrizioni-
sta inglese Stu Farrimond, che

per ottenere la ricetta è ricorso alla
matematica. Il suo algoritmo in-
dica le dosi ideali degli ingredienti
per ottenere un panino appetito-
sissimo (anche se non proprio sano
dal punto di vista nutrizionale).
CON PRECISIONE. Nel dettaglio, c’è
bisogno di due fette di pomodoro
da 12 grammi, spesse 1 centimetro,
di 9 grammi di lattuga iceberg, di 13
grammi di formaggio (o cipolle frit-
te) e di 6 grammi di ketchup o altre
salse. Dovrete infine inserire 120
grammi di carne pressata a mano,
fino a raggiungere lo spessore di 1
centimetro e mezzo. Le ricerche di
Farrimond hanno dimostrato che,
per trattenere al massimo i sapori,
la carne deve essere grigliata a 150-
180 gradi per 9 minuti e girata solo
una volta, a metà cottura.

Da uno studioso
inglese, una
ricetta creata
con un algoritmo
permette di
ottenere il mix
di sapori ideale,
con ingredienti
molto comuni.

PANE, FETTA 
SUPERIORE

Due fette di
pomodoro
spesse 1 cm

12
grammi

Cipolle fritte
(oppure
formaggio)

13
grammi

Formaggio
(oppure
cipolle fritte)

13
grammi

Ketchup o,
se preferite,
altre salse

6
grammi

LA MATEMATICA

DEL  PANINO
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PANE, FETTA 
INFERIORE

Lattuga
iceberg

9
grammi

Carne 
pressata  
alta 1,5 cm

120
grammi
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Per approfondire

Cosa bolle in pentola.
La scienza in tavola
Fabio Meliciani (Codice)
Se amate sporcarvi di farina, se appartenete alla tri-
bù dei foodies o se vi piace semplicemente mangiar
bene, questo è il libro per voi: bocconi di scienza per
palati curiosi. Fra piatti di sushi e lasagne spaziali,
scoprirete come misurare la velocità della luce con
una tavoletta di cioccolato, che cosa mangeremo in
futuro e come si fa un gelato con ghiaccio e sale.

Bacche, superfrutti
e piante miracolose
Renato Bruni (Mondadori)
Integratori, fitoterapici, nutraceutici sono termini
ormai di uso quotidiano. Funzionano? Renato Bruni
fornisce una bussola per navigare tra le infinite offer-
te. Dopo aver smascherato le narrazioni del marke-
ting, che assecondano il nostro desiderio di trovare
una soluzione semplice a problemi complessi, il libro
ci conduce nei meandri della scienza e fornisce in-
formazioni, strumenti pratici e spunti per riflettere.

Perché sono vegetariana
Margherita Hack (edizioni dell’Altana)
Vegetariana da sempre, la grande astronoma, scom-
parsa nel 2013, spiegava in questo saggio il perché
della sua scelta. Per Margherita Hack, eliminare la
carne dalla dieta era prima di tutto una questione di
rispetto verso gli animali, ma anche una decisione
necessaria per ridurre l’impatto che le nostre abitu-
dini alimentari hanno sul pianeta.

L’intestino felice 
Giulia Enders (Marsilio)
Bestseller tradotto in 30 lingue, il libro racconta in 
modo spiritoso e accattivante i segreti dell’intestino 
e dei miliardi di microrganismi che lo popolano. Per 
mantenerci sani, infatti, dobbiamo aver cura anche 
dei nostri microbi, che hanno effetti insospettabili 
non soltanto sulla digestione, ma anche sulle allergie, 
sull’umore e persino sul cervello. Giulia Enders, bio-
loga tedesca, spiega quali cibi scegliere per trattare 
bene il microbiota. 

Il cibo dell’uomo
Franco Berrino (Franco Angeli)
Più cereali integrali, legumi, verdura e frutta e meno 
zuccheri e cereali raffinati, carne e latticini. È la ri-
cetta che l’oncologo Franco Berrino propone per 
mangiare in modo consapevole e prevenire tumori, 
malattie cardiache, diabete e patologie neurodege-
nerative. La raccomandazione è anche quella di non 
seguire le mode del momento in fatto di alimenta-
zione, tenendosi alla larga da proposte che hanno un 
obiettivo soltanto commerciale.

Dalla scienza in cucina alle 
diete più salutari, i libri che 
aiutano a mangiare meglio.
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