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Il sistema di sicurezza alimentare europeo: una responsabilità 

condivisa 

 

Gestione sicura degli alimenti 

 

Gli stili di vita attuali sono enormemente diversi rispetto al passato. Il ritmo 

frenetico della vita moderna e l’aumento delle persone che vivono da sole, delle 

famiglie monoparentali (con un solo genitore) e delle donne che lavorano, hanno 

determinato cambiamenti nella preparazione del cibo e nelle abitudini di consumo. 

Una conseguenza positiva è il rapido progresso della tecnologia alimentare e delle 

tecniche di lavorazione e imballaggio, per contribuire a garantire la sicurezza e la 

salubrità della catena alimentare, oltre che ad una maggiore praticità dei cibi. 

Malgrado tutti questi progressi, la contaminazione nella catena alimentare è 

comunque possibile, a causa di agenti presenti in natura o introdotti 

incidentalmente oppure di procedure scorrette.  

In ultima analisi, la qualità e la sicurezza del cibo dipende dagli sforzi di tutte le 

persone coinvolte nella complessa catena della produzione agricola, della 

lavorazione, del trasporto, della preparazione e del consumo. In base alla 

definizione sintetica dell’Unione Europea e dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS), la sicurezza alimentare è una responsabilità condivisa dal campo alla 

tavola.  

Per mantenere la qualità e la sicurezza degli alimenti in tutta la catena alimentare 

sono necessarie, da un lato, procedure operative per garantire la salubrità dei cibi 

e, dall’altro, sistemi di monitoraggio per garantire che le operazioni vengano 

effettuate correttamente.  

 

 

 

 

 

 

Quadro normativo e regolamenti UE  

 

Le procedure di sicurezza alimentare dell’UE riguardano tutta la catena di 

produzione degli alimenti destinati al consumo animale e umano. L’Unione Europea 
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fornisce una legislazione esaustiva e delinea le responsabilità di produttori e 

fornitori per contribuire a garantire la qualità e la sicurezza della catena 

alimentare. Le normative UE sono tra le più severe al mondo.  

Per rendere più trasparente e scientifico il settore della regolamentazione 

alimentare, alla fine degli anni ’90 è stata avviata una revisione del quadro 

normativo UE. Nel 1997 è stato messo a punto un nuovo sistema di consulenza 

scientifica. Oltre al Comitato Direttivo Scientifico, sono state istituite otto nuove 

commissioni scientifiche. Nel 2002 è stata creata l’EFSA, European Food Safety 

Authority (Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare), organismo indipendente 

che lavora in stretta collaborazione con vari enti e istituti scientifici degli stati 

Membri, offrendo una consulenza scientifica indipendente su tutte le questioni che 

influiscono direttamente o indirettamente sulla sicurezza alimentare. L’organismo 

supervisiona tutte le fasi di produzione e di fornitura degli alimenti, dal settore 

primario fino alla distribuzione ai consumatori. L’EFSA si occupa anche dei rischi 

legati alla catena alimentare ed effettua una valutazione scientifica su qualsiasi 

tema che abbia effetti diretti o indiretti sulla sicurezza della fornitura alimentare, 

compresi i problemi correlati alla salute e al benessere degli animali e delle piante.  

 

Agricoltura e trasporto  

 

La qualità delle materie prime è fondamentale ai fini della sicurezza e della qualità 

del prodotto finale. È quindi necessario un approccio sistematico dal campo alla 

tavola per evitare la contaminazione dei prodotti alimentari e per individuare i 

potenziali rischi.  

Dall’azienda agricola o dal grossista, i prodotti agricoli vengono trasportati 

all’industria alimentare. Questo anello della catena alimentare è coperto dalla 

legislazione sugli standard di qualità: 

 La legislazione dell’Unione Europea sull’igiene e sulla sicurezza degli alimenti si 

applica anche al trasporto e allo stoccaggio.  

 Le norme dell’International Standards Organisation (ISO) contemplano un 

capitolo dedicato allo stoccaggio e alla consegna dei prodotti alimentari.  

 Il Codex Alimentarius redatto nel 1962 dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) e dall’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) 

contempla i problemi del trasporto e dello stoccaggio nelle raccomandazioni 

globali per la tutela degli alimenti.  

 

Industria alimentare  
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Spetta all’industria alimentare soddisfare le aspettative del consumatore in 

termini di sicurezza e adempiere ai requisiti di legge.  

Le industrie alimentari si affidano a moderni sistemi di controllo qualità per 

garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti fabbricati. I tre principali sistemi 

attualmente in vigore sono: 

 Pratiche di Buona Fabbricazione (o GMP, dall’inglese Good Manufacturing 

Practices). 

Contemplano le condizioni e le procedure di lavorazione che, sulla base di una 

lunga esperienza, si sono dimostrate in grado di offrire qualità e sicurezza 

costanti.  

 Analisi dei rischi e punti critici di controllo (o HACCP, dall’inglese Hazard 

Analysis Critical Control Points). 

Mentre i programmi tradizionali di assicurazione della qualità erano incentrati 

sul rilevamento di problemi nel prodotto finito, l’HACCP, una tecnica proattiva di 

recente introduzione, si focalizza sull’accertamento dei potenziali problemi e 

sul conseguente controllo degli stessi già nel corso del processo di 

progettazione e produzione.  

 Standard di assicurazione della qualità. 

La conformità agli standard istituiti dalla International Standards Organisation 

(ISO 9000) e dallo European Standard (ES 29000) garantisce che le industrie 

alimentari, le società di catering e le altre aziende collegate al settore 

rispettino procedure stabilite e ampiamente documentate. L’efficacia di questi 

programmi viene regolarmente analizzata da esperti esterni.  

Per garantire l’adozione di procedure di assicurazione della qualità ad ogni livello, i 

sistemi di gestione della qualità utilizzati dall’industria alimentare comportano 

anche la collaborazione con i fornitori (i singoli agricoltori e i grossisti delle 

materie prime), i trasportatori e i commercianti all’ingrosso e al dettaglio.  

 

Dal produttore al consumatore: proteggere i cibi fino all’imballaggio  

 

Al termine della lavorazione, l’imballaggio garantisce che il prodotto alimentare 

arrivi al consumatore in condizioni ottimali. L’imballaggio mantiene l’integrità, la 

sicurezza e la qualità dei cibi durante il trasporto, nei magazzini dei grossisti, nei 

punti vendita al dettaglio e in casa. La confezione permette di massimizzare la 

conservazione del prodotto, fornendo al tempo stesso informazioni importanti 

grazie all’etichetta. Inoltre, i codici a barre riportati sulle confezioni, che indicano 

la data e il luogo di fabbricazione, garantiscono ad aziende alimentari, trasportatori 

e dettaglianti la tracciabilità dei prodotti per  

il controllo delle scorte e l’identificazione dei potenziali rischi.  
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Il ruolo del consumatore nelle procedure di sicurezza  

 

Il consumatore è l’anello finale della catena alimentare. I cibi perfettamente sicuri 

fino al momento dell’acquisto devono essere trattati con cura per evitare la 

contaminazione domestica. Per fare in modo che il cibo rimanga un’esperienza 

piacevole ed evitare che questa sia guastata dal timore di contrarre una malattia, si 

possono adottare varie precauzioni.  

 

Acquisto e trasporto 

 Verificare sempre, sui cibi confezionati, la data di scadenza o l’indicazione "da 

consumarsi preferibilmente entro".  

 Non acquistare prodotti che riportano l’indicazione “Conservare al fresco” o 

"Conservare in frigorifero" o "Conservare in congelatore" che non siano stati 

conservati in adeguate condizioni di refrigerazione.  

 Portare a casa rapidamente i cibi che necessitano di refrigerazione e riporli 

subito in frigorifero o nel congelatore. Verificare lo stato dei prodotti 

surgelati. Una volta scongelati, non ricongelarli.  

 Verificare che la confezione degli alimenti non sia rovinata. Evitare lattine 

ammaccate e dilatate, pacchetti strappati o deformati e sigilli di sicurezza 

danneggiati.  

 

Conservazione  

 Evitare il contatto tra cibi crudi e cotti. Questa precauzione riduce il rischio di 

contaminazione crociata (passaggio di batteri da un cibo all’altro). Conservare 

carni, pollame e pesce crudi nella parte inferiore del frigorifero e i cibi cotti 

sui ripiani superiori. Non riporre in frigorifero cibi caldi perché causano un 

aumento della temperatura interna della cella. Conservare gli alimenti in 

frigorifero avvolti in un foglio di plastica o in contenitori dotati di coperchio. 

Scartare i cibi ammuffiti o che abbiano aspetto, gusto o odore sgradevole.  

 Conservare gli alimenti in scatola in luogo pulito, fresco e asciutto.  

 

Preparazione del cibo  

 Lavare sempre le mani con acqua calda e sapone prima di cucinare e dopo aver 

maneggiato il cibo. Coprire gli eventuali tagli o ferite con un cerotto 

impermeabile.  

 Tenere pulite tutte le superfici della cucina lavandole con acqua calda, 

detergente e disinfettante, per evitare la contaminazione crociata.  

 Lavare gli utensili e i taglieri utilizzati per preparare il cibo. Il coltello usato per 

tagliare alimenti crudi può trattenere dei batteri che possono essere trasferiti 

ad altri alimenti. Usare taglieri e utensili diversi per gli alimenti crudi e cotti.  
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 Lavare accuratamente la frutta e la verdura cruda prima del consumo e 

dell’ulteriore lavorazione.  

 Scongelare i surgelati in frigorifero e cucinarli non appena scongelati.  

 Non lasciare cibi crudi che possono essere contaminati o cibi cotti a temperatura 

ambiente più a lungo del necessario e comunque non più di due ore.  

 Far raffreddare il più rapidamente possibile i cibi cotti (preferibilmente in 

padelle basse e larghe), poi riporli in frigorifero. Questa precauzione rallenta lo 

sviluppo dei batteri che si verifica più facilmente ad una temperatura compresa 

tra i 10 e i 60 gradi centigradi (la "zona a rischio"). Riscaldare con cura i cibi 

cotti per uccidere gli eventuali batteri che potrebbero essersi sviluppati durante 

la conservazione.  

 Meglio andare sul sicuro. In caso di dubbio, è preferibile buttare un alimento 

piuttosto di rischiare una malattia trasmessa dal cibo.instructions.  

 Seguire sempre le istruzioni del produttore.  

 

I rischi per la sicurezza alimentare  

La possibilità che il cibo venga contaminato da sostanze chimiche o microrganismi 

sussiste già al momento del raccolto e rimane fino al momento del consumo. In 

generale, i rischi per la sicurezza alimentare possono essere classificati in due 

vaste categorie:  

 Contaminazione microbiologica (per es. batteri, funghi, virus o parassiti). Questa 

categoria provoca, nella maggior parte dei casi, sintomi acuti.  

 Contaminanti chimici, tra cui sostanze chimiche presenti nell’ambiente, residui di 

farmaci di uso veterinario, metalli pesanti e altri residui involontariamente o 

incidentalmente introdotti nella catena alimentare durante la coltivazione, la 

lavorazione, il trasporto o l’imballaggio.  

Il fatto che un contaminante costituisca o meno un rischio per la salute dipende da 

molti fattori, tra cui l’assorbimento e la tossicità della sostanza, il livello di tale 

sostanza nel cibo, la quantità di cibo contaminato consumata e la durata 

dell’esposizione. Le persone hanno inoltre una diversa sensibilità ai contaminanti e 

altri fattori della dieta possono influire sulle conseguenze tossiche del 

contaminante. Un’ulteriore complicazione per quanto riguarda i contaminanti chimici 

è data dal fatto che molti degli studi sulla loro tossicità devono necessariamente 

essere estrapolati da esperimenti effettuati su animali e non vi è certezza sul 

fatto che queste sostanze abbiano gli stessi effetti anche sugli esseri umani.  

Contaminazione microbiologica  

 

Le malattie a trasmissione alimentare più frequenti sono di origine microbiologica. I 

microbi sono ovunque e possono introdursi in qualsiasi punto della catena alimentare, 

dal prodotto agricolo alla cucina del consumatore. L’obiettivo dei sistemi di 
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assicurazione della qualità è proprio quello di minimizzare il rischio di 

contaminazione microbiologica. Tuttavia, poiché la maggior parte del nostro cibo non 

è sterile, se non viene trattato correttamente può subire una contaminazione.  

Nella tabella riportata di seguito sono elencati i microrganismi più comunemente 

associati alle malattie trasmesse dal cibo e gli esempi di  

alimenti che sono i tipici veicoli di tali malattie.  

 

CAUSE  

 
ALIMENTI PIÙ SPESSO ASSOCIATI AL PROBLEMA  

BATTERI   

Bacillus cereus  

Riso cotto riscaldato, carni cotte, creme a base di amido, 

verdure e pesce.Un trattamento inadeguato dopo la cottura è 

una tipica caratteristica degli alimenti che provocano la 

malattia associata al Bacillus cereus.  

Clostridium 

perfringens  

Cibi riscaldati, tra cui piatti pronti per buffet, carne e pollame 

cotti, fagioli, salse, stufati e minestre.  

Clostridium 

botulinum  

Alimenti confezionati in modo improprio (conserve domestiche) 

come ortaggi, pesce, carne e pollame.  

Escherichia coli 

(E.coli)  

Insalate e verdure crude, carne non sufficientemente cotta, 

formaggio, latte non pastorizzato.  

Campylobacter 

jejuni  
Latte crudo, pollame.  

Listeria 

monocytogenes  

Latte e latticini non pastorizzati (es. formaggi freschi), carne 

cruda, pollame, frutti di mare, verdure, paté, carne e pesce 

affumicati.  

Salmonella  
Pollame e carne poco cotta, molluschi, insalate, uova e prodotti 

caseari.  

Staphylococcus 

aureus  

Prosciutto, pollame, uova, gelato, formaggio, insalate, creme, 

dolci alla crema e salse sono le fonti più comuni. Anche un 

trattamento improprio del cibo o una scarsa igiene possono 

contribuire alla diffusione dello Staphylococcus aureus.  

Vibrio 

parahaemolyticus 

and other marine 

Vibrio  

Pesce e molluschi crudi e poco cotti.  

PARASSITI   

Trichinella 

spiralis  
Maiale o selvaggina poco cotti.  

Toxoplasma Carne e pollame poco cotti, latte crudo.  
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gondii  

VIRUS   

Hepatitis A virus  

Molluschi, frutta e verdura cruda possono essere le cause, per 

quanto poco comuni, dell’epatite A. Un cibo manipolato da 

persone portatrici del virus che successivamente viene a 

contatto con una persona sana può essere il veicolo della 

trasmissione del virus.  

 

 

Micotossine  

 

Le micotossine sono tossine prodotte da determinati funghi o muffe che si 

sviluppano in alimenti come arachidi, noci o nocciole, mais, cereali, germogli di soia, 

mangimi per animali, frutta secca e spezie. Le tossine possono essere prodotte 

durante la crescita delle piante o svilupparsi successivamente in seguito ad una 

conservazione o ad un trattamento impropri. Le micotossine possono anche 

introdursi nella catena alimentare attraverso la carne o altri prodotti di origine 

animale come le uova, il latte e il formaggio, provenienti da bestiame che abbia 

consumato mangime contaminato.  

Le effettive conseguenze sulla salute dipendono dalla quantità di micotossine 

ingerite. Si ritiene, per esempio, che la continua assunzione di aflatossine sia 

associata al cancro al fegato nei soggetti affetti da Epatite B. Altre micotossine 

sono state correlate a patologie dei reni e del fegato.  

Scrupolose procedure di controllo e condizioni adeguate di conservazione sono 

importanti per prevenire lo sviluppo di micotossine. In termini di tutela del 

consumatore, le Organizzazioni nazionali e internazionali valutano costantemente il 

rischio che queste sostanze rappresentano per gli esseri umani.  

 

Pesticidi  

 

Una delle principali priorità degli agricoltori è garantire la sicurezza dei loro 

prodotti di origine vegetale o animale. A tale scopo, sono assistiti da vari servizi di 

consulenza agricola, che forniscono consigli sul corretto utilizzo di fertilizzanti, 

pesticidi e altri prodotti di uso comune nell’agricoltura e nell’allevamento.  

Le sostanze chimiche come i pesticidi o i medicinali utilizzati per la salute degli 

animali sono soggetti ad una normativa rigorosa. Devono superare severi test prima 

di essere ammessi alla registrazione presso le Autorità europee o nazionali. Queste 

procedure devono dimostrare che il prodotto, nella razione di consumo contemplata, 

abbia le seguenti caratteristiche:  
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 abbia un valore reale e raggiunga l’obiettivo previsto  

 non abbia effetti collaterali negativi per l’uomo, sia per l’utilizzo diretto 

nell’azienda agricola sia per i residui che possano rimanere negli alimenti  

 non abbia ripercussioni negative sull’ambiente  

Attualmente in Europa sono oltre 800 i pesticidi che hanno ottenuto 

l’autorizzazione all’uso. La procedura di approvazione di un nuovo prodotto è molto 

complessa. Prevede diverse analisi sulla tossicità ed efficacia prima che si possano 

effettuare i primi test in campo. Contempla anche test di degradabilità del 

prodotto e dei suoi derivati nella pianta e nell’ambiente. Il prodotto deve apportare 

un beneficio alla pianta o all’animale a cui è destinato, senza effetti negativi su 

altre specie e non deve lasciare residui nocivi nella pianta o nell’animale, nell’acqua o 

nel suolo.  

Per maggiori informazioni consultare il paragrafo sui pesticidi. 

 

 

Antibiotici e stimolatori della crescita (ormoni)  

 

L’impiego di antibiotici e ormoni della crescita nel bestiame è una questione 

controversa da molti anni. I primi sono indispensabili in allevamento per impedire gli 

effetti diffusi e devastanti delle malattie. In alcuni casi, gli antibiotici sono stati 

aggiunti al mangime per favorire la crescita. È stato dimostrato che piccoli residui 

di farmaci si possono accumulare nei tessuti adiposi, nei reni e nel fegato degli 

animali; si ritiene tuttavia che non costituiscano un rischio per la salute dell’uomo.  

Si sospetta che l’uso di antibiotici nel bestiame sia una delle cause della diffusione 

di alcune specie di batteri antibiotico-resistenti; la causa più comune rimane 

comunque la cattiva gestione dei farmaci nel trattamento dell’uomo, che provoca, a 

sua volta, malattie che non si riescono a curare con i tradizionali antibiotici. Nel 

marzo 2002, l’UE ha proposto la graduale eliminazione dell’impiego di antibiotici 

come stimolatori della crescita che verranno definitivamente banditi entro il 2006.  

Gli ormoni sono stati somministrati al bestiame per accelerarne la crescita ed 

incrementare la produzione di latte. L’UE ha vietato l’uso di queste sostanze nel 

bestiame nel 1988, anche se la pratica continua negli USA, in Canada e in Australia. 

La questione è oggetto di controversie soprattutto per quanto riguarda il 

commercio internazionale di carne trattata con ormoni.  
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Inquinamento industriale  

 

Diossine  

Le diossine sono sottoprodotti della fabbricazione di determinate sostanze 

chimiche industriali, dell’incenerimento o della combustione. Sono contaminanti che 

rimangono nell’ambiente per molti anni e riescono ad arrivare fino agli alimenti. Nel 

pesce, la principale causa di contaminazione da diossina è l’acqua inquinata, mentre 

gli altri animali sono per lo più esposti alle diossine presenti nell’aria. Queste 

sostanze si depositano sulle piante, e in particolare sul foraggio, che viene poi 

mangiato dagli animali. La diossina si concentra nei tessuti adiposi del bestiame e 

del pesce. Oltre il 90% dell’esposizione umana alla diossina avviene attraverso gli 

alimenti; quelli di origine animale rappresentano in genere circa l’80% 

dell’esposizione totale.  

Malgrado gli incidenti occasionali (es. Belgio, 1999), i dati disponibili dimostrano che 

l’esposizione alla diossina, nella popolazione europea, è diminuita nel corso degli 

ultimi dieci anni. L’attuale politica dell’UE in materia si prefigge un’ulteriore 

riduzione dei livelli di contaminazione da diossine nell’ambiente, nel foraggio e negli 

alimenti, al fine di garantire una maggior tutela della salute pubblica. Poiché è 

risaputo che gli effetti cancerogeni di queste sostanze non si riscontrano al di 

sotto di una determinata soglia, l’obiettivo generale è ridurre del 25% circa, entro 

il 2006, i livelli di diossina nei prodotti e la conseguente esposizione dell’uomo.  

 

Metalli pesanti  

 

Tra gli altri inquinanti industriali vi sono i metalli pesanti come mercurio, piombo e 

cadmio. Il pesce è particolarmente vulnerabile a questo tipo di inquinanti ambientali, 

perché le acque possono essere contaminate da scarichi industriali o fuoriuscite 

accidentali. Le notizie diffuse recentemente sui livelli di mercurio presenti nei 

grandi pesci predatori, come il pesce spada, hanno condotto alcune Autorità 

europee a divulgare avvertimenti rivolti in particolare alle donne incinte o che 

allattano e ai bambini, che dovrebbero evitare di consumarli. Per gli altri 

consumatori, vi sono poche possibilità che l’assunzione occasionale costituisca un 

problema, ma deve essere limitata ad una volta alla settimana. Per cercare di 

ridurre al minimo il rischio, l’industria ittica ha scelto di pescare pesce di 

profondità e di dimensioni più piccole che ha scarse probabilità di contenere 

accumuli di metalli pesanti. L’UE ha determinato, e verifica regolarmente, i livelli-
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standard di presenza di mercurio e di altri contaminanti di questo tipo negli 

alimenti.  

 

Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)  

 

L’Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE), nota comunemente come “morbo della 

mucca pazza” è una malattia neurologica di tipo degenerativo ad esito fatale che 

colpisce i bovini. Il morbo prende il nome dalle caratteristiche alterazioni spugnose 

che provoca al cervello. Vi sono varie teorie riguardo la causa e il vettore della BSE. 

Secondo una di queste, gli agenti responsabili del morbo sarebbero i "prioni 

trasmissibili". "Prione" è il termine generico usato per diverse proteine che si 

trovano essenzialmente nel cervello ma anche in molti altri tessuti dell’uomo e degli 

animali. I “prioni trasmissibili” sono prioni anomali capaci di interagire, nei tessuti 

animali e principalmente nel cervello e nel sistema nervoso centrale, con quelli 

normali trasformandoli in “prioni trasmissibili”. Si ritiene però che anche altri 

fattori siano coinvolti nello sviluppo della BSE e le ricerche in questo campo 

continuano.  

La modalità di trasmissione della BSE non è ancora stata determinata. Si ritiene al 

momento che i bovini possano essere stati infettati dal morbo attraverso 

l’assunzione di farine di carne e ossa o di mangimi ricavati da carcasse di animali 

affetti da BSE. Non si escludono altre possibili modalità di trasmissione del morbo.  

Benché non sia stato formalmente stabilito un nesso causale tra l’ingestione di 

materiale infetto da BSE e la variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vMCJ), 

si ritiene che soltanto le persone che abbiano consumato “materiale specifico a 

rischio” (MSR) siano a rischio di contrarre la vMCJ. Il “materiale specifico a 

rischio” è costituito dalle parti del bovino più sensibili al contagio del morbo della 

BSE e comprende il sistema nervoso centrale, incluso il cervello, la colonna 

vertebrale, gli occhi e parte dell’intestino crasso. L’agente della BSE non è stato 

riscontrato nei muscoli e nel latte, alimenti considerati sicuri dagli esperti dell’OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) e dell’Unione Europea.  

Sono state adottate normative rigorose per disciplinare l’alimentazione degli 

animali, i test, la macellazione, l’età del bestiame macellato per il consumo umano e 

l’eliminazione del “materiale specifico a rischio”. Negli ultimi anni, l’incidenza della 

BSE nel bestiame del Regno Unito, pur essendo ancora fonte di preoccupazione, è 

notevolmente diminuita e il numero di casi nell’Europa continentale rimane scarso. Il 

rischio di contrarre la vMCJ dal cibo è attualmente ritenuto molto basso. Per 

maggiori informazioni: BSE.  
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Conclusioni  

 

La sicurezza alimentare può essere garantita soltanto con una condivisione di 

responsabilità di tutti coloro che gravitano intorno all’area dell’alimentazione, dal 

professionista al consumatore. Per tutti i passaggi della catena alimentare sono 

previsti vari meccanismi di controllo e varie procedure volte a garantire che il cibo 

che arriva sulla tavola del consumatore sia idoneo al consumo e che i rischi di 

contaminazione siano ridotti al minimo; l’obiettivo è quello di contribuire al 

miglioramento della salute di tutta la popolazione, grazie ai benefici di un cibo 

sicuro e di qualità. In campo alimentare, tuttavia, il “rischio zero” non esiste e 

dobbiamo anche tenere in considerazione che neppure la migliore legislazione e i più 

avanzati sistemi di controllo possono metterci completamente al riparo da 

contaminazioni messe in atto da persone con intenti criminali.  

Il modo migliore per essere certi della sicurezza del cibo rimane quello di 

informarsi sui principi fondamentali della produzione alimentare e trattare 

correttamente gli alimenti a livello domestico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTAMINAZIONE ALIMENTARE 
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Nuovi sistemi di valutazione della sicurezza chimica 

 

Nella vita di tutti i giorni siamo esposti a migliaia di sostanze chimiche. Alcune 

di esse hanno un effetto positivo sulla salute (ad esempio i principali 

componenti degli alimenti), ma altre sostanze (che possono essere presenti negli 

alimenti o nell’ambiente) possono essere causa di effetti negativi sulla salute. 

La probabilità di effetti negativi sulla salute è correlata all’ ampiezza, alla 

frequenza e alla durata dell’esposizione a una determinata sostanza chimica. 

 

Grazie alla maggiore precisione delle tecniche di analisi è possibile individuare un 

numero crescente di sostanze chimiche, sia naturali sia sintetiche, anche se 

presenti negli alimenti in concentrazioni estremamente ridotte. Tuttavia, queste 

informazioni non siano sono necessariamente utili se non comprendiamo quanto 

dannose o innocue sono tali sostanze. Per compensare la mancanza di dati 

tossicologici relativi a tali sostanze recentemente identificate, è stato messo a 

punto un sistema di valutazione della potenziale tossicità di una sostanza – la Soglia 

di Allarme Tossicologico (Threshold of Toxicological Concern - TTC). Questo 

sistema consente di stabilire le priorità per la valutazione delle sostanze chimiche.  

Il concetto  

Per molte sostanze chimiche esiste un livello al di sotto della quale una persona non 

subisce alcun effetto nocivo avverso per la salute. Ciò in quanto il corpo umano 

possiede un meccanismo che consente di eliminare rapidamente le sostanze 

indesiderate e riparare i danni causati a cellule e tessuti. Tuttavia, se una sostanza 

chimica viene consumata in quantità tali per cui il corpo non riesce più a farvi 

fronte, è possibile che intervengano degli effetti dannosi avversi per la salute. Il 

TTC utilizza tale concetto per identificare la soglia di esposizione per le sostanze 

chimiche di struttura conosciuta al di sotto della quale non vi è un rischio 

apprezzabile per la salute umana.  

Test tossicologico  

Attualmente la valutazione esaustiva della tossicità di una particolare sostanza 

chimica richiede studi molto ampi. Può comportare studi di esposizione a lungo e a 

breve termine, test degli effetti su numerosi apparati dell’organismo (come il 

sistema nervoso, quello immunitaro e quello riproduttivo). Deve essere valutato 

qualunque impatto sulla crescita e sullo sviluppo, oltre alla possibilità che una 

sostanza danneggi il DNA o sia cancerogena. Sono disponibili ampi dati tossicologici 

per numerose sostanze, ma possono non esservi dati per le sostanze chimiche nuove 

o meno conosciute; in tal caso la TTC può esserci di aiuto.  

Categorie chimiche di tossicità simile  

La ragione per cui è possibile utilizzare il TTC è che le sostanze chimiche che hanno 

una struttura simile e appartengono alla medesima famiglia manifestano un livello di 
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tossicità simile per l’organismo. In altre parole, tali sostanze divengono tossiche 

all’incirca al medesimo livello di assunzione. Approfondite analisi dei database 

tossicologici hanno evidenziato che esistono tre ampie categorie di classi 

strutturali chimiche che hanno dimostrato avere tossicità bassa, media o elevata. 

Ciò significa che per ciascuna categoria di sostanze chimiche è possibile calcolare 

una soglia generica di allarme tossicologico al di sotto della quale non vi è alcun 

rischio apprezzabile per la salute. Tale soglia di esposizione è denominata TTC.  

Utilizzo della Soglia di Allarme Tossicologico  

La TTC è utile per valutare le sostanze a struttura chimica nota presenti negli 

alimenti in basse concentrazioni e per le quali mancano i dati tossicologici. Ciò può 

avvenire quando viene scoperto un nuovo contaminante alimentare. Le tipologie di 

sostanze che possono essere oggetto di indagine sono: contaminanti naturali 

provenienti da terreno e funghi, sostanze derivanti dalla preparazione e 

dall’imballaggio degli alimenti, e sostanze prodotte durante la cottura o altre 

modalità di lavorazione.  

Per utilizzare la TTC deve essere possibile effettuare una valutazione affidabile 

della quantità assunta di una determinata sostanza chimica. Il livello di assunzione 

viene poi raffrontato paragonato alla relativa soglia di allarme tossicologico e si può 

quindi prendere una decisione sulla necessità di ulteriori indagini tossicologiche. Con 

questo approccio è possibile dedicare risorse adeguate allo studio di una 

determinata sostanza chimica, in proporzione al rischio per la salute umana.  

Soglie generiche di allarme tossicologico nell’uomo  

Elevata potenzialità  

L’approccio TTC rappresenta un importante strumento per chi si occupa della 

valutazione e della gestione del rischio e per il settore industriale. Procedure che 

utilizzano concetti simili alla TTC sono già utilizzate da organismi di vigilanza qualie 

la European Food Safety Authority (EFSA) e il Joint FAO/WHO Expert Committee 

on Food Additives (JECFA) per la valutazione degli aromi e la US Food and Drug 

Administration (per aromi e imballi). Il concetto della TTC è stato sviluppato e 

perfezionato nel corso degli ultimi dieci anni sulla base di approfondite ricerche 

scientifiche. Grazie alla presenza di tecniche analitiche più sofisticate, che 

abbassano ulteriormente la soglia di individuazione delle sostanze chimiche, la TTC 

rappresenta un approccio efficace ed efficiente per la valutazione della tossicità 

potenziale, in modo da assicurare che i nostri alimenti siano sani. È possibile 

valutare rapidamente le basse esposizioni a nuove sostanze chimiche ed è possibile 

concentrare gli sforzi dove è maggiormente più necessario, evitando tutti quei test 

tossicologici (compresi quelli su animal vivi) che non siano sono necessari.  
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Mettiamoli al fresco - Surgelare gli alimenti per mantenere qualità e sicurezza 

 

Verdure e erbe surgelate, pasti pronti e gelati. La varietà dei cibi surgelati 

disponibile nei supermercati è aumentata considerevolmente dopo la loro 

introduzione negli anni '30. In questo articolo, Food Today analizza il processo 

di surgelamento e il suo ruolo nella conservazione degli alimenti e nel favorire 

varietà e disponibilità dei cibi. 

 

L'uso del freddo per conservare gli alimenti risale ai tempi della preistoria quando 

l'uomo utilizzava la neve e il ghiaccio per conservare la cacciagione. Si dice che Sir 

Francis Bacon abbia contratto la polmonite, che gli fu fatale, dopo aver tentato di 

congelare alcuni polli riempiendone le carcasse di neve. È stato solo negli anni '30, in 

seguito alla scoperta del metodo di congelamento rapido, che iniziarono ad essere 

commercializzati gli alimenti surgelati. 

 

In che modo il surgelamento conserva gli alimenti e li mantiene sicuri? 

 

Il surgelamento interrompe il processo di decomposizione impedendo ai 

microrganismi di crescere e rallenta l'attività degli enzimi che causano il 

deterioramento. Infatti, l'acqua contenuta negli alimenti si congela in cristalli di 

ghiaccio, diventando inutilizzabile da parte dei microrganismi che ne hanno bisogno 

per svilupparsi. Tuttavia, la maggior parte dei microrganismi (fatta eccezione per i 

parassiti) resta viva durante il surgelamento; di conseguenza, gli alimenti devono 

essere gestiti con attenzione sia prima del surgelamento che dopo lo 

scongelamento. 

 

Che effetti ha il surgelamento sul contenuto nutritivo degli alimenti? 

 

Il surgelamento ha pochissime conseguenze negative sul contenuto nutritivo degli 

alimenti. Alcuni frutti e verdure vengono scottati (immersi in acqua bollente per un 

breve periodo) prima di essere surgelati, in modo da disattivare gli enzimi e i lieviti 

che potrebbero causare il deterioramento dell'alimento anche all'interno del 

congelatore. Questo processo può determinare la perdita del 15-20% di vitamina C. 

Nonostante queste perdite, verdura e frutta vengono surgelate in condizioni 

ottimali subito dopo la raccolta e spesso i loro valori nutritivi sono più alti rispetto 

a quelli degli alimenti "freschi". I prodotti raccolti, infatti, possono impiegare vari 

giorni per essere selezionati, trasportati e distribuiti ai negozi. Durante questo 
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periodo di tempo le vitamine e i minerali vengono lentamente persi. La frutta 

fresca a polpa tenera e gli ortaggi verdi possono perdere fino al 15% del loro 

contenuto di vitamina C ogni giorno se vengono conservati a temperatura ambiente. 

La perdita di proteine, vitamine e minerali nella carne, nel pesce e nel pollame 

surgelato è minima perché questi nutrienti non vengono danneggiati dalle basse 

temperature. Durante il processo di scongelamento si disperdono le vitamine solubili 

in acqua e i sali minerali contenuti nel liquido, che vengono persi definitivamente 

durante la cottura se il liquido non viene recuperato. 

Esistono alimenti che non devono essere surgelati? 

Il surgelamento può danneggiare alcuni alimenti perché la formazione dei cristalli di 

ghiaccio causa la rottura della membrana cellulare. Ciò non provoca effetti 

indesiderati in termini di sicurezza (anzi, alcune cellule batteriche verrebbero 

eliminate), tuttavia l'alimento può perdere la sua originaria consistenza. Alcuni 

esempi di alimenti che non tollerano il surgelamento sono le insalate, i funghi e i 

frutti a polpa tenera allo stato crudo. 

Gli alimenti con un contenuto maggiore di grassi, come la panna e alcune salse, 

tendono a separare la fase acquosa quando sono surgelati. 

La surgelazione industriale degli alimenti avviene in tempi più rapidi rispetto a 

quella domestica, ciò crea cristalli di ghiaccio più piccoli che causano un danno 

minore alle membrane cellulari e mantengono intatta la qualità. 

 

Per quanto tempo possono essere conservati gli alimenti nel congelatore? 

 

Gli alimenti possono essere conservati in modo sicuro nel congelatore domestico per 

un periodo che va dai 3 a 12 mesi senza che perdano le loro caratteristiche di 

qualità. Il periodo di conservazione può variare a seconda del tipo di alimento; 

l'etichetta sul prodotto riporta indicazioni specifiche a riguardo. 

 

CONSIGLI PER L'UTILIZZO DEL CONGELATORE  

 Il congelatore dovrebbe essere mantenuto alla temperatura di -18° C o inferiore.  

 A differenza del frigorifero, il congelatore dovrebbe essere riempito il più 

possibile per garantire il miglior funzionamento.  

 L'utilizzo degli appositi sacchetti da congelatore e dei contenitori di plastica è 

utile a proteggere gli alimenti e a evitare la "scottatura da congelatore".  

 Evitate di mettere gli alimenti ancora caldi nel congelatore perché questo 

aumenterebbe la temperatura interna mettendo a rischio gli altri alimenti. Fate 

raffreddare gli alimenti prima di surgelarli.  
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 Assicuratevi che gli alimenti di grandi dimensioni siano perfettamente 

scongelati prima di cucinarli. Il sistema più sicuro è quello di uno scongelamento 

lento (una notte) in frigorifero a circa 4 gradi.  

 Gli alimenti precedentemente surgelati e poi scongelati non devono mai essere 

surgelati di nuovo.  

 

 

Microbi: combattere le contaminazioni crociate 

 

La contaminazione crociata è il passaggio diretto o indiretto di microbi patogeni 

(che causano malattie) da alimenti contaminati (solitamente crudi) ad altri 

alimenti. È una delle principali cause di intossicazione alimentare, sebbene di 

facile prevenzione. 

 

L’intossicazione alimentare è causata dall’ingestione di microbi patogeni o tossine 

prodotte da alcuni di questi organismi. L’intossicazione si manifesta con vomito e 

diarrea quando tali organismi liberano delle tossine nel cibo o quando si moltiplicano 

oltre un certo livello nell’intestino. La gravità dei sintomi varia da persona a persona 

a seconda dell’età, dello stato di salute e di numerosi altri fattori. 

I microbi patogeni possono trovarsi praticamente ovunque e quindi anche negli 

alimenti crudi che devono essere sottoposti a cottura come la carne, il pollame, le 

uova e le verdure. Di solito questo non rappresenta un problema dal momento che la 

cottura di alimenti freschi renderà innocue le piccole quantità di microbi. Il 

pericolo della contaminazione crociata sopraggiunge quando i microbi si propagano 

dagli alimenti crudi a quelli pronti per il consumo come il formaggio, l’insalata, i 

panini, ecc. o a piatti già cucinati. Un esempio di contaminazione crociata in 

frigorifero è il liquido della carne che sgocciola sugli alimenti già pronti per essere 

consumati. 

Esistono tuttavia molte vie di trasmissione dei microbi che risultano meno evidenti. 

In cima alla lista degli elementi a rischio ci sono: mani non lavate, strofinacci, 

taglieri e qualsiasi altro utensile da cucina che è stato a contatto con alimenti crudi. 

Fortunatamente, esistono delle semplici misure per prevenire la contaminazione 

crociata. 

Prima di tutto, lavatevi sempre le mani prima di cucinare e dopo aver maneggiato 

alimenti crudi. Coprite eventuali ferite alle mani con cerotti resistenti all’acqua e 

non preparate cibo per altre persone se siete malati o se soffrite di un’infezione 

alla pelle. Ricordatevi che tutti gli alimenti crudi sono potenziali fonti di 

contaminazione e conservateli separatamente dagli alimenti pronti per il consumo. 

Per esempio, mettete la carne e il pollame crudi in ripiani al di sotto degli altri 
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alimenti e riponeteli in un piatto per evitare che sgocciolino. Non fa differenza se 

l’alimento crudo viene da una produzione ruspante o biologica. 

Non usate mai gli stessi utensili per preparare alimenti crudi e cotti. Questa è una 

regola spesso ignorata quando si prepara, ad esempio, una grigliata. Usate utensili e 

piatti separati per la carne cruda e quella cotta. Non preparate l’insalata sullo 

stesso tagliere che avete utilizzato per la carne cruda (sarebbe buona norma 

adibire un tagliere esclusivamente alla carne cruda). Lavate accuratamente tutti gli 

utensili con acqua calda dopo l’utilizzo. 

È fondamentale attenersi alle regole igieniche di base. I piani di lavoro in cucina 

devono essere lavati periodicamente con acqua calda e detersivo e gli animali 

domestici devono essere tenuti a distanza. Bisogna lavare frequentemente e ad alte 

temperature gli strofinacci per i piatti e per le mani e i grembiuli. Dopo l’uso, fateli 

asciugare velocemente per impedire che eventuali microbi possano proliferare. Gli 

stracci per i pavimenti devono essere trattati allo stesso modo e tenuti, 

ovviamente, in un luogo separato. L’ideale è lasciare asciugare i piatti e le posate 

all’aria o utilizzare la lavastoviglie. 

Infine, i detersivi e le altre sostanze contenenti agenti antibatterici possono 

essere utili nella lotta alla contaminazione crociata, ma non sono di per sé 

sufficienti. Devono essere considerati una protezione aggiuntiva, non una garanzia 

completa e infallibile. 

 

 

La corretta conservazione in frigorifero degli alimenti 

 

La conservazione in frigorifero è un metodo importante per mantenere sicuri gli 

alimenti. La bassa temperatura, infatti, aiuta a mantenere freschi gli alimenti 

e a rallentare la crescita dei microrganismi più dannosi. Allo stesso tempo, non 

modifica le caratteristiche degli alimenti. 

 

La temperatura giusta per un frigorifero è di 5°C sulla mensola centrale. Tuttavia, 

la temperatura non è costante in ogni parte del frigorifero. Sfruttando le diverse 

temperature, potete conservare in maniera ottimale tutti i vostri alimenti. 

Il punto più freddo del frigorifero è la mensola più bassa, sul cassetto per le 

verdure (2°C). Questo è il posto più adatto a per conservare la carne e il pesce 

fresco. Posizionandoli nel punto più basso si evita inoltre che sgocciolino su altri 

alimenti. 

Le uova, i prodotti caseari, gli affettati, gli avanzi, le torte e i prodotti 

contrassegnati con la scritta “dopo l’apertura conservare in frigorifero” sono da 

posizionare sulle mensole centrali (4-5°C) e su quella più alta (8°C). I cassetti in 

basso (fino a 10°C) sono destinati alle verdure e alla frutta che potrebbero essere 
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danneggiati da temperature più basse. Gli scompartimenti o le mensole all’interno 

della porta sono i punti più caldi del frigorifero (10-15°C) e sono destinati ai 

prodotti che necessitano solo di una leggera refrigerazione, come le bibite, la 

senape e il burro. 

Non riponete troppi alimenti nel frigorifero. Se lo riempite al punto che non c’è più 

spazio tra i prodotti, l’aria non riuscirà a circolare e la distribuzione della 

temperatura verrà ostacolata. Se lasciate accumulare la brina, il frigorifero non 

funzionerà in modo efficace. Inoltre, man mano che la brina cresce, lo spazio si 

riduce. Sbrinate regolarmente il vostro frigorifero e usate acqua calda con un poco 

di aceto per togliere gli odori. 

Ricordatevi che alcuni cibi non hanno bisogno di essere refrigerati, anzi, 

potrebbero esserne danneggiati: è il caso di frutta esotica, pomodori, fagiolini, 

cetrioli e zucchine. Il pane diventa raffermo più velocemente se conservato in 

frigorifero. Frutta e verdura che devono ancora maturare devono essere 

conservate a temperatura ambiente. 

D’estate, il termostato dovrà essere spostato su una temperatura più fredda 

rispetto all’inverno. Assicuratevi che la porta del frigorifero sia sempre ben chiusa, 

apritela solo quando è necessario e richiudetela il più presto possibile. 

Avvolgete o coprite gli alimenti per evitare che perdano umidità e sapore. Mettete 

gli avanzi in contenitori puliti, bassi e forniti di coperchio. Non mettete grosse 

quantità di alimenti caldi nel frigorifero perché, così facendo, la temperatura 

salirà; lasciate che il cibo si raffreddi prima a temperatura ambiente (ricordate che 

tutti gli avanzi di alimenti cucinati devono essere riposti nel frigorifero entro due 

ore da quando sono stati serviti).  

Praticate il FIFO (First-In-First-Out, cioè “primo dentro primo fuori”: tirare fuori 

e consumare per primi gli alimenti che sono stati riposti per primi). Riponete gli 

alimenti acquistati più di recente dietro o sotto quelli già presenti nel frigorifero. 

Questo sistema vi aiuterà a consumare gli alimenti prima della loro data di scadenza 

e a ridurre la quantità di cibo che dovrete buttare via. 

Ricordate che gli alimenti sono al sicuro nel frigorifero solo per il tempo indicato 

sull’etichetta. Se avete dei dubbi su un alimento o sul tempo per il quale è rimasto in 

frigorifero, buttatelo via. Anche un termometro da frigorifero può essere di 

grande aiuto per assicurarsi che la temperatura sia sempre quella ideale. 

 

 

Norme igieniche per il consumo di frutta e verdura fresca 

 

Una dieta ricca di frutta e verdura fresca è importante per mantenersi in 

buona salute; ciononostante, il consumo di prodotti freschi può talvolta 

rappresentare la causa di intossicazioni alimentari. In alcuni succhi non 
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pastorizzati è stato trovato E. coli O157:H7, nel cavolo è stata individuata 

la Listeria. 

 

Se rispettate alcune regole igieniche di base, potrete gustare una grande varietà di 

frutta e verdura fresca in tutta sicurezza. Dal momento che la frutta e la verdura 

fresca non vengono cotte, tutto ciò che rimane sulla loro superficie dopo essere 

venute a contatto con agenti esterni verrà ingerito. Questo comprende i 

microrganismi contenuti nei concimi organici e nell’acqua usata per l’irrigazione e 

per il primo lavaggio, i microbi presenti sulle mani di chi raccoglie il prodotto, sui 

contenitori e sui veicoli utilizzati per conservarlo e per trasportarlo e, infine, gli 

escrementi degli uccelli che volano sopra i campi. 

Per ridurre il rischio di contaminazione microbiologica si possono adottare le 

seguenti misure precauzionali: 

 Quando fate la spesa, scegliete frutta e verdura dall’aspetto fresco e in buone 

condizioni; evitate i prodotti che abbiano odore di vecchio o che siano 

chiaramente danneggiati o ammuffiti. Non acquistate verdure confezionate che 

abbiano del liquido nel sacchetto, anche se talvolta un minimo di condensa nelle 

confezioni di insalata pronta può essere normale.  

 Maneggiate con cura i prodotti: persino quelli che sembrano più resistenti 

possono ammaccarsi. Comprate solo ciò di cui avete bisogno. Alcuni tipi di frutta 

e verdura, come le mele e le carote, possono essere conservati, ma la maggior 

parte dei prodotti deve essere consumata entro pochi giorni.  

 Riponete subito i prodotti in un frigorifero freddo (5°) e pulito. Banane, 

pomodori, o altra frutta che ha bisogno di maturare ulteriormente può essere 

conservata a temperatura ambiente.  

 Leggete e seguite le istruzioni sulle etichette di frutta e verdura confezionate, 

come ad esempio “tenere in frigorifero”, “consumare entro...” o “consumare 

preferibilmente entro”…. Buttate via tutto ciò che avete tenuto per troppo 

tempo o che ha un aspetto o un odore che indicano il deterioramento del 

prodotto.  

 Lavate la frutta e la verdura con abbondante acqua corrente prima di consumarla. 

Sbucciatela e levate le foglie esterne. Lavate a fondo le verdure se volete 

mangiare la buccia. Usate la spazzola apposita per pulire i prodotti con la buccia 

dura, come meloni, mele, o carote prima di tagliarli e servirli crudi. I frutti più 

piccoli e delicati, come i frutti di bosco, possono essere facilmente risciacquati in 

un colino per evitare di danneggiarli. Un lavaggio accurato rimuove i batteri 

dannosi, i virus e i residui rimasti sulla superficie.  

 Lavate i prodotti appena prima di consumarli, non prima di metterli via. Lavatevi 

bene le mani prima di maneggiare i prodotti. Se avete maneggiato carne fresca e 

pollame, assicuratevi di aver pulito bene le superfici, gli utensili e le mani prima 

di toccare prodotti freschi (o qualsiasi altro cibo).  
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 Coprite i piatti contenenti frutta o verdura già tagliata. Tenete la macedonia o 

altri prodotti pronti da consumare nel frigorifero fino al momento di servirli. 

Eliminate questi prodotti se sono rimasti fuori dal frigorifero per più di quattro 

ore.  

La frutta e la verdura fresca sono gustose e nutrienti e sono fondamentali per 

l’apporto delle vitamine, dei minerali e delle fibre necessari alla nostra dieta. 

Gustiamo ogni giorno la grande varietà di scelta che esse offrono come parte di una 

dieta sana. 

 

 

Alimentazione sicura fuori casa 

 

L’estate è la stagione delle vacanze e dei viaggi. E’ anche la stagione della 

"Malattia del Viaggiatore", un disturbo spesso confuso con una patologia 

influenzale a carico dello stomaco che può essere in realtà causato da cibo o 

bevande contaminati. E’ possibile limitare il rischio di ammalarsi e di rovinarsi 

le vacanze prendendo qualche semplice precauzione. 

 

E’ possibile fidarsi dei ristoranti? 

 

Viaggiare implica mangiare in ristoranti che non si conoscono. Per giudicarne la 

sicurezza, è bene osservare l’aspetto generale del locale, inclusi i servizi igienici. I 

camerieri devono essere in ordine e i piatti, i bicchieri e le posate privi di macchie e 

segni di sporco: l’assenza di cura nella sala da pranzo è infatti indice di scarsa 

igiene in cucina.  

E’ importante controllare i buffet e le insalate esposte: i cibi caldi dovrebbero 

fumare e quelli freddi essere mantenuti a bassa temperatura o nel ghiaccio. Bisogna 

infine controllare che vengano portati piatti puliti per la seconda portata e che le 

posate per servirsi abbiano manici lunghi. 

 

Gli alimenti e le bevande se non sono maneggiati con cura possono contenere 

batteri, virus e parassiti.  

 

L’acqua disinfettata con cloro è normalmente sicura. Se non si è certi della qualità 

dell’acqua, bere solamente tè o caffè, che comportano una fase di bollitura 

dell’acqua, o bevande in lattina o bottiglia. Se l’acqua non è sicura non lo sono 

nemmeno i cubetti di ghiaccio e i recipienti delle bevande, quindi è meglio bere 
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direttamente dalle lattine e dalle bottiglie, dopo averle pulite e asciugate prima di 

aprirle. Assicurarsi inoltre che i tappi e le chiusure siano intatti.  

Lavarsi i denti con l’acqua in bottiglia oppure con acqua bollita per un minuto (più a 

lungo ad elevate altitudini). Se ciò non è possibile, si può disinfettare l’acqua con 

tavolette di iodio da acquistare in farmacia. 

 

Scegliere il cibo con attenzione  

 

Evitare cibi crudi e prodotti preparati con latte non pastorizzato. Mangiare solo 

cibi cotti e ancora caldi o frutta e verdura dopo averla sbucciata personalmente in 

quanto può essere stata lavata con acqua contaminata. Ricordare che le ciotole di 

prodotti esposti (noccioline e crackers per l’aperitivo, cioccolatini con il caffè) 

vengono toccate da molte persone e possono contenere batteri. Fare molta 

attenzione al cibo venduto per strada.  

... e se non è possibile evitarlo 

La diarrea è molto pericolosa in quanto può portare alla disidratazione che causa 

debolezza e senso di vertigini. Non usate medicine anti-diarrea appena questa si 

presenta, ma lasciate al vostro organismo uno o due giorni di tempo per risolvere il 

problema naturalmente. Le tavolette di carbone o i tannini possono alleviare il 

disagio. Se avete la diarrea, bevete bevande sicure il più frequentemente possibile. 

Iniziate con acqua, brodo e tè non forte; sono adatte anche le bibite in quanto 

contengono zucchero; le soluzioni reidratanti orali (Oral rehydration solutions - 

ORS) sono efficaci poichè vengono assorbite velocemente e vanno miscelate con 

acqua pulita o in bottiglia, seguendo le istruzioni sulla confezione. Se necessario, 

aggiungere succo di limone per migliorarne il gusto. 

Cercate se possibile di mangiare, iniziando con cibi leggeri come fette di pane, riso 

e crackers e successivamente aggiungete carne bollita e verdure cotte. A questo 

stadio evitate latte e latticini, cibi fritti o speziati e grassi tranne lo yogurt e 

alcuni alimenti probiotici che possono ricostituire la flora intestinale eliminata dalla 

diarrea. 

La diarrea spesso scompare senza effettuare alcun trattamento. Tuttavia, se 

permane per più giorni, consultate un medico.  

Seguendo queste regole fondamentali, è possibile ridurre il rischio di rovinarsi le 

vacanze e si può godere il piacere di gustare la cucina locale. 
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Dobbiamo temere ciò che mangiamo? 

 

Attualmente mangiare è ritenuto potenzialmente pericoloso. Poiché sempre più 

di frequente sui giornali vengono pubblicate notizie allarmanti sui pericoli 

causati dal cibo, abbiamo la sensazione che la lista degli alimenti che possono 

nuocere alla salute diventi sempre più lunga. Statistiche sulla salute pubblica 

mostrano un aumento delle malattie a trasmissione alimentare dovute a 

microrganismi. Questo fenomeno risulta, oltretutto, essere sottostimato. 

 

Dobbiamo temere ciò che mangiamo? In Europa, il cibo è abbondante e di buona 

qualità e grazie alla scienza, alle tecnologie e alle rigide regolamentazioni è 

soprattutto sicuro. Perché siamo così preoccupati?  

Una delle ragioni principali sta nel fatto che tutto ciò che riguarda il cibo è per noi 

molto importante e che le notizie sulle malattie causate dagli alimenti danno origine 

a reazioni emotive nella popolazione, dal momento che tutti dobbiamo nutrirci. I 

governi, la scienza e l’industria vengono spesso criticati quando non sono in grado di 

dare spiegazioni chiare e immediate ai timori dei consumatori. I media, d’altra 

parte, tendono a volte ad ingigantire i fatti per creare notizie ad effetto. 

I nuovi mezzi di comunicazione che consentono la rapida ed ampia diffusione delle 

notizie, soprattutto negative, contribuiscono ad alimentare ulteriormente la 

preoccupazione del pubblico. Tuttavia grazie all’attenzione dei media alle 

tossinfezioni alimentari, i consumatori stanno diventando sempre più attenti ai 

rischi microbiologici degli alimenti. Tutto ciò ha portato ad un aumento 

dell’informazione e molti casi di ‘disturbi allo stomaco’, che una volta sarebbero 

passati inosservati, vengono ora classificati come casi di intossicazioni da cibo. 

Certamente le intossicazioni da cibo causate dai microrganismi sono un serio 

problema. I microrganismi, infatti, sono naturalmente presenti ovunque e l’unico 

modo per difenderci da essi consiste nel prendere particolari misure di prevenzione 

e difesa sia nei processi produttivi, sia durante la conservazione e la preparazione a 

casa. Una carenza nella catena alimentare può avere effetto in larga scala su molte 

persone e incidenti di questo tipo normalmente compaiono nelle prime pagine dei 

giornali. Tuttavia, molte infezioni ed intossicazioni alimentari possono avere origine 

nella scarsa igiene domestica. 

Lo stile di vita sta cambiando. Molti consumatori moderni sono troppo impegnati per 

avere tempo di stare in cucina; spesso hanno dimenticato le regole di base 

dell’igiene alimentare e tuttavia si aspettano che i loro cibi rimangano sani e sicuri. 

Sfortunatamente però, la maggior parte degli alimenti contiene naturalmente dei 

microrganismi e i cibi crudi possono contenere patogeni. Ad accentuare questo 

problema vi è il fatto che molti alimenti preparati per soddisfare le richieste del 

consumatore in termini di comodità e freschezza (ad esempio, i cibi da conservare 
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al freddo) devono essere trattati con grande attenzione durante la catena di 

distribuzione ed a casa. 

Anche i consumatori stanno cambiando: dal momento che la durata della vita si 

allunga, cresce il numero delle persone con sistema immunitario meno efficiente e 

più anziane, categorie di persone particolarmente soggette alla possibilità di 

intossicazioni alimentari. 

Ciò non significa che oggi il cibo sia meno sicuro. Infatti nonostante la percezione 

del pubblico e le notizie dei media riguardo la diminuzione della sicurezza 

alimentare, il cibo non è mai stato così sicuro e non dovremmo affatto temerlo. 

Tuttavia, riteniamo spesso scontata la sicurezza del cibo e a volte dimentichiamo 

l’importanza del nostro ruolo nel garantirla con una corretta gestione domestica.  

L’informazione e l’educazione del consumatore sulla corretta gestione del cibo per 

garantirne la sicurezza è di fondamentale importanza per tenere il passo con i 

cambiamenti dei tempi e delle tecnologie. 

 

 

Come gestire gli avanzi in modo sicuro 

 

La maggior parte della gente detesta gettare il cibo avanzato al termine di un 

pasto, ma al contempo, la non corretta gestione e conservazione degli avanzi è 

una delle principali cause di avvelenamento da cibo nelle abitazioni. E’ tuttavia 

possibile, facendo un po’ d’attenzione, evitare sia lo spreco sia il rischio di 

infezioni. 

 

L’accorgimento principale da osservare è che una volta che il cibo è stato cucinato, 

deve essere messo al freddo o congelato entro due ore; questo intervallo include il 

tempo in cui il cibo è rimasto fuori dal frigo o dai fornelli prima di essere servito e 

il tempo in cui resta in tavola. Se il cibo viene lasciato a temperatura ambiente per 

più di due ore (un’ora se fa caldo) è consigliabile gettarlo via perché i batteri 

possono crescere a concentrazioni dannose, rendendo pericoloso l’alimento che 

perciò non può più essere riutilizzato in modo sicuro. 

Gli alimenti lasciati a temperatura ambiente per meno di due ore possono essere 

conservati in modo sicuro se vengono trattati correttamente (con l’eccezione degli 

alimenti per i neonati, che devono sempre essere eliminati al termine di ogni pasto). 

E’ necessario utilizzare sempre utensili e mani pulite e far in modo che il cibo non 

venga mai a contatto con superfici sporche. 

Gli avanzi devono essere riposti in un recipiente pulito e non vanno conservati nello 

stesso contenitore in cui sono stati cotti o serviti. E’ consigliabile suddividere 

grandi quantità di cibo in piccole porzioni e, prima di refrigerarle, sistemarle in 
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contenitori di non più di 5 cm di profondità, affinché si raffreddino più 

velocemente. 

E' bene non lasciare raffreddare gli avanzi sul piano della cucina. Mescolare il cibo 

con un cucchiaio può accelerarne il raffreddamento, ma subito dopo chiudere e 

riporre in frigorifero. Per consentire un raffreddamento rapido e uniforme 

all’interno del frigorifero o del congelatore, lasciare dello spazio per la circolazione 

dell’aria intorno al contenitore. Gli alimenti dovrebbero essere freddi prima di 

venire congelati, al fine di conservare la struttura dell’alimento stesso. 

E’ raccomandabile consumare gli avanzi entro due giorni anche se alcuni prodotti 

possono essere ancora sicuri dopo 3-5 giorni: più a lungo viene conservato un 

alimento cotto maggiore è il rischio di intossicazione alimentare. E’ raccomandabile 

congelare tutti gli avanzi che non possono essere consumati immediatamente e 

segnare la data sul contenitore. 

Vi sono tre metodi sicuri per scongelare gli avanzi: nel frigorifero, in acqua calda o 

nel forno a microonde. Il modo più sicuro consiste nel pianificare in anticipo ed 

effettuare lo scongelamento nel frigorifero. Per scongelare un alimento 

velocemente, si può metterlo in un sacchetto di plastica a tenuta stagna ed 

immergerlo in acqua calda, ricordandosi di cambiare l’acqua ogni trenta minuti. 

Quando si riscaldano gli avanzi, è bene portare ad ebollizione le salse, i sughi e le 

minestre mentre occorre riscaldare gli altri tipi di cibo fino a circa 75°C interni 

mescolando in modo che il riscaldamento sia uniforme e servendo in tavola ben 

caldo. E’ importante non riscaldare il cibo più di una volta né mescolare gli avanzi 

con cibi freschi.  

Non bisogna assaggiare mai gli avanzi troppo vecchi e la cui sicurezza sia dubbia. Se 

un alimento è stato conservato troppo a lungo o se appare o odora in modo strano è 

sempre buona regola gettarlo! 

 

 

Sicurezza alimentare: le regole da seguire 

 

Una ricerca condotta recentemente in tutta l'Unione Europea ha rivelato che 

l'11% degli alimenti sottoposti a controllo da parte degli organismi nazionali non 

erano conformi alle normative sugli alimenti. La stessa ricerca ha rivelato che 

nel 21% dei due milioni di punti vendita (negozi, alberghi, ristoranti, magazzini 

all'ingrosso) le norme igieniche non venivano rispettate. 

 

Queste cifre sono certamente inquietanti, ciò nonostante la principale fonte di 

intossicazioni alimentari rimane il cibo preparato in casa. I consumatori infatti, 

pur essendo ben consapevoli di tutte le questioni legate alla sicurezza degli 

alimenti, di fatto non prestano la dovuta attenzione all'igiene in cucina. La tabella 
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sotto riportata elenca gli errori commessi più comunemente e alcune semplici 

precauzioni per tenere lontani dagli alimenti i batteri dannosi, principali cause delle 

malattie di origine alimentare. 

Il dottor Servé Notermans dell'Istituto Olandese per la Nutrizione e la Ricerca 

Alimentare ritiene che la sicurezza degli alimenti, sia in casa che altrove, consista 

nell'osservare alcune regole fondamentali. "La scienza da cui derivano tali regole", 

egli afferma, "si fonda sulla conoscenza acquisita dagli errori del passato". 

Per vincere la sfida di una maggiore sicurezza è necessario comprendere le modalità 

di produzione e distribuzione degli alimenti, attraverso un esame di tutti gli anelli 

della catena alimentare. La raccolta di questi dati è utile agli organismi preposti al 

controllo, per analizzare i punti critici e informare i consumatori sulla sicurezza 

dell'alimentazione domestica. L'Olanda, paese all'avanguardia in questo campo, 

adotta per esempio un approccio in quattro fasi. 

 

Il modello olandese 

Un apposito organismo pubblica un rapporto annuale sulle malattie di sospetta 

origine alimentare e i risultati delle ricerche di laboratorio. Le cause principali sono 

il più delle volte la scarsa igiene e le modalità di cottura. 

Studi demografici e controlli costanti forniscono dati sulla reale incidenza delle 

malattie di origine alimentare, in particolare di quelle provocate da Salmonella e 

Campylobacter, i batteri che causano più frequentemente queste malattie. 

Gli studi di controllo sui casi specifici informano le autorità sulle origini degli agenti 

scatenanti di una malattia: ad esempio i dati relativi ai pazienti infettati 

dall'Escherichia coli (E.coli) hanno dimostrato che la fonte principale di tali 

organismi è il bestiame. 

Le pubblicazioni scientifiche forniscono informazioni sui microrganismi di nuova 

comparsa che provocano malattie di origine alimentare, quindi informano la comunità 

scientifica sugli sviluppi. La pubblicazione dei risultati sulla sicurezza degli alimenti 

può influire sulle relative normative. 

Il dottor Notermans conclude: "il modo migliore per prevenire i disturbi di origine 

alimentare è fornire informazioni basate su dati scientifici ai consumatori, ai quali 

spetta poi prendere i dovuti provvedimenti. La responsabilità per la sicurezza degli 

alimenti ricade sullo Stato, ma anche su tutti gli attori della catena alimentare e 

soprattutto sui consumatori". 

Come parte di un programma volto a migliorare le informazioni che giungono ai 

consumatori, la Commissione Europea (DG XXIV - Politica dei consumatori e 

protezione della salute) lancerà a breve una campagna di informazione sulla 

sicurezza degli alimenti e sulla salute dei consumatori, utilizzando elementi delle 

campagne già esistenti nei paesi membri dell'UE, per affrontare i principali 

problemi di carattere igienico. 
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Per ulteriori informazioni si veda anche il rapporto dell'OMS del 1997 su 
"Prevenzione e controllo delle infezioni enteroemorragiche da Escherichia coli 
(EHEC)", del quale EUFIC può fornire una sintesi. 
 

Sicurezza degli 

alimenti in casa: errori 

comuni  

Alcune semplici precauzioni 

conservazione al freddo 

non corretta 

conservare il cibo congelato o opportunamente 

raffreddato fino a quando non viene consumato 

scarsa igiene generale lavarsi regolarmente le mani 

contaminazione da parte 

di una persona infetta 

i membri della famiglia ammalati non devono toccare gli 

alimenti 

cottura non corretta seguire le istruzioni relative a tempi e temperature 

riportate sulle confezioni degli alimenti e sulle ricette 

utilizzo di utensili 

contaminati 

mantenere pulite le superfici; lavare gli utensili dopo 

l'uso 

contaminazione 

incrociata tra gli 

alimenti 

tenere separati gli alimenti 

preparazione con troppo 

anticipo 

consumare immediatamente dopo la preparazione, 

oppure scaldare nuovamente 

(Estratto dal documento informativo di EUFIC "From Farm to Fork"). 
 

 

 

Nuovi sistemi di valutazione della sicurezza chimica 

 

Nella vita di tutti i giorni siamo esposti a migliaia di sostanze chimiche. Alcune 

di esse hanno un effetto positivo sulla salute (ad esempio i principali 

componenti degli alimenti), ma altre sostanze (che possono essere presenti negli 

alimenti o nell’ambiente) possono essere causa di effetti negativi sulla salute. 

La probabilità di effetti negativi sulla salute è correlata all’a ampiezza, alla 

frequenza e alla durata dell’esposizione a una determinata sostanza chimica. 

 

Grazie alla maggiore precisione delle tecniche di analisi è possibile individuare un 

numero crescente di sostanze chimiche, sia naturali sia sintetiche, anche se 

presenti negli alimenti in concentrazioni estremamente ridotte. Tuttavia, queste 

informazioni non siano sono necessariamente utili se non comprendiamo quanto 
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dannose o innocue sono tali sostanze. Per compensare la mancanza di dati 

tossicologici relativi a tali sostanze recentemente identificate, è stato messo a 

punto un sistema di valutazione della potenziale tossicità di una sostanza – la Soglia 

di Allarme Tossicologico (Threshold of Toxicological Concern - TTC). Questo 

sistema consente di stabilire le priorità per la valutazione delle sostanze chimiche.  

Il concetto  

Per molte sostanze chimiche esiste un livello al di sotto della quale una persona non 

subisce alcun effetto nocivo avverso per la salute. Ciò in quanto il corpo umano 

possiede un meccanismo che consente di eliminare rapidamente le sostanze 

indesiderate e riparare i danni causati a cellule e tessuti. Tuttavia, se una sostanza 

chimica viene consumata in quantità tali per cui il corpo non riesce più a farvi 

fronte, è possibile che intervengano degli effetti dannosi avversi per la salute. Il 

TTC utilizza tale concetto per identificare la soglia di esposizione per le sostanze 

chimiche di struttura conosciuta al di sotto della quale non vi è un rischio 

apprezzabile per la salute umana.  

Test tossicologico  

Attualmente la valutazione esaustiva della tossicità di una particolare sostanza 

chimica richiede studi molto ampi. Può comportare studi di esposizione a lungo e a 

breve termine, test degli effetti su numerosi apparati dell’organismo (come il 

sistema nervoso, quello immunitaro e quello riproduttivo). Deve essere valutato 

qualunque impatto sulla crescita e sullo sviluppo, oltre alla possibilità che una 

sostanza danneggi il DNA o sia cancerogena. Sono disponibili ampi dati tossicologici 

per numerose sostanze, ma possono non esservi dati per le sostanze chimiche nuove 

o meno conosciute; in tal caso la TTC può esserci di aiuto.  

Categorie chimiche di tossicità simile  

La ragione per cui è possibile utilizzare il TTC è che le sostanze chimiche che hanno 

una struttura simile e appartengono alla medesima famiglia manifestano un livello di 

tossicità simile per l’organismo. In altre parole, tali sostanze divengono tossiche 

all’incirca al medesimo livello di assunzione. Approfondite analisi dei database 

tossicologici hanno evidenziato che esistono tre ampie categorie di classi 

strutturali chimiche che hanno dimostrato avere tossicità bassa, media o elevata. 

Ciò significa che per ciascuna categoria di sostanze chimiche è possibile calcolare 

una soglia generica di allarme tossicologico al di sotto della quale non vi è alcun 

rischio apprezzabile per la salute. Tale soglia di esposizione è denominata TTC.  

Utilizzo della Soglia di Allarme Tossicologico  

La TTC è utile per valutare le sostanze a struttura chimica nota presenti negli 

alimenti in basse concentrazioni e per le quali mancano i dati tossicologici. Ciò può 

avvenire quando viene scoperto un nuovo contaminante alimentare. Le tipologie di 

sostanze che possono essere oggetto di indagine sono: contaminanti naturali 

provenienti da terreno e funghi, sostanze derivanti dalla preparazione e 
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dall’imballaggio degli alimenti, e sostanze prodotte durante la cottura o altre 

modalità di lavorazione.  

Per utilizzare la TTC deve essere possibile effettuare una valutazione affidabile 

della quantità assunta di una determinata sostanza chimica. Il livello di assunzione 

viene poi raffrontato paragonato alla relativa soglia di allarme tossicologico e si può 

quindi prendere una decisione sulla necessità di ulteriori indagini tossicologiche. Con 

questo approccio è possibile dedicare risorse adeguate allo studio di una 

determinata sostanza chimica, in proporzione al rischio per la salute umana.  

Soglie generiche di allarme tossicologico nell’uomo  

 

Elevata potenzialità  

L’approccio TTC rappresenta un importante strumento per chi si occupa della 

valutazione e della gestione del rischio e per il settore industriale. Procedure che 

utilizzano concetti simili alla TTC sono già utilizzate da organismi di vigilanza qualie 

la European Food Safety Authority (EFSA) e il Joint FAO/WHO Expert Committee 

on Food Additives (JECFA) per la valutazione degli aromi e la US Food and Drug 

Administration (per aromi e imballi). Il concetto della TTC è stato sviluppato e 

perfezionato nel corso degli ultimi dieci anni sulla base di approfondite ricerche 

scientifiche. Grazie alla presenza di tecniche analitiche più sofisticate, che 

abbassano ulteriormente la soglia di individuazione delle sostanze chimiche, la TTC 

rappresenta un approccio efficace ed efficiente per la valutazione della tossicità 

potenziale, in modo da assicurare che i nostri alimenti siano sani. È possibile 

valutare rapidamente le basse esposizioni a nuove sostanze chimiche ed è possibile 

concentrare gli sforzi dove è maggiormente più necessario, evitando tutti quei test 

tossicologici (compresi quelli su animal vivi) che non siano sono necessari.  
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Contaminanti nel pesce: una valutazione dei rischi 

 

Parallelamente all'aumento della consapevolezza dei consumatori sui problemi di 

alimentazione e salute, in Europa il pesce sta acquisendo una crescente 

popolarità come sana alternativa alimentare. Il pesce è una preziosa fonte di 

proteine, minerali e vitamine di alta qualità. Quello grasso, inoltre, è ricco di 

acidi grassi polinsaturi omega-3 (PUFA), le cui proprietà benefiche sono 

ampiamente riconosciute. Recentemente, la fiducia del pubblico è stata minata 

da un rapporto che evidenziava i rischi associati all'esposizione, attraverso 

l'alimentazione, a contaminanti ambientali, come il mercurio e le diossine, che 

si accumulano nel pesce. Tuttavia, tutti i dati disponibili e l'interpretazione 

delle autorità competenti indicano che il livello di contaminanti nel pesce è 

decisamente inferiore alla soglia critica.  

Mercurio 

Il mercurio è un elemento presente in natura, viene rilasciato nell'ambiente da 

sorgenti naturali e come conseguenza dell'inquinamento industriale. Nell'acqua, il 

mercurio inorganico si trasforma, attraverso l'azione dei microbi, nella forma 

organica più tossica, metilmercurio, che si accumula nei tessuti. Gli organismi 

acquatici assumono il metilmercurio dall'acqua e dal cibo, quasi tutti i pesci ne 

contengono tracce. Tuttavia, le specie che sono più vicine al vertice della catena 

alimentare (per es. lo squalo, il pesce spada, alcune specie di tonno di grandi 

dimensioni, ecc.) possono accumularne quantitativi superiori mangiando altri pesci. 

In generale, più vecchio e più grosso è il pesce, più elevato è il contenuto di 

metilmercurio.  

Anche se i livelli contenuti nella maggior parte delle specie comunemente consumate 

non costituiscono un rischio per la salute dell'uomo, è possibile superare il limite di 

sicurezza nel caso in cui si consumino frequentemente grosse specie di predatori. Si 

consiglia ai bambini e alle donne incinte, che allattano o hanno in programma una 

gravidanza nell'anno successivo di evitare di mangiare squalo, marlin, pesce spada e 

specie simili.  

 

Diossine e PCB (policlorobifenili) 

Le diossine e i PCB simili alla diossina sono inquinanti industriali molto diffusi e 

persistenti nell'ambiente. Negli ultimi due decenni, si è verificato un calo costante 

del livello di questi inquinanti, grazie a controlli più rigorosi sulla produzione di 

queste sostanze.  

L'esposizione cronica a livelli elevati di diossine e PCB può avere effetti dannosi 

sulla salute dell'uomo, ma il rischio è trascurabile se l'assunzione rimane al di sotto 
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della soglia critica. La valutazione di questi rischi è compito di organizzazioni 

come l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e delle autorità 

preposte alla sicurezza alimentare, che forniscono consigli indipendenti sui problemi 

di sicurezza dei cibi, basati su consultazioni con svariati organismi e commissioni 

competenti. 

Queste autorità stabiliscono linee guida per l'assunzione, soggette a una costante 

revisione, che permettono ai consumatori di godere dei benefici di un determinato 

alimento, entro i limiti di sicurezza.  

All'inizio dell'anno si è manifestata una certa preoccupazione nei consumatori in 

seguito alla pubblicazione di uno studio effettuato da ricercatori USA, in cui si 

suggeriva che i livelli di inquinanti organici, tra cui diossine e PCB, nel salmone di 

allevamento, possono comportare un rischio per la salute. Il consiglio di consumare 

meno di mezza porzione al mese di salmone di allevamento (proveniente da 

specifiche zone), fornito in tale studio è in netto contrasto con il consiglio di 

mangiare una porzione di pesce grasso al mese, avanzato dalle autorità alimentari. 

Lo studio, tuttavia, non presenta nuovi dati poiché i livelli di contaminanti sono 

coerenti con quelli precedentemente riportati in studi di dimensioni più ridotte e 

rimangono all'interno delle linee guida sulla sicurezza accettate a livello 

internazionale. La discrepanza deriva dal fatto che gli autori hanno basato i loro 

consigli su un metodo di analisi dei rischi che non è internazionalmente accettato 

dai tossicologi e dagli altri esperti di sicurezza alimentare. Le autorità di sicurezza 

alimentare in Europa e negli USA sono concordi nel ritenere che lo studio non debba 

essere fonte di nuove preoccupazioni e che mangiare una porzione di salmone di 

allevamento alla settimana è tuttora considerato sicuro.  

 

Il rapporto rischi - benefici 

Se si seguono le linee guida ufficiali, qualsiasi potenziale rischio associato al 

consumo di pesce viene minimizzato ed è più che compensato dai benefici per la 

salute. Vi sono prove sempre più consistenti del fatto che i PUFA di tipo Omega-3, 

che sono presenti nel pesce grasso, possono ridurre il rischio di invalidità e morte 

dovute a malattia coronarica e possono avere un effetto benefico negli stati 

infiammatori, come l'artrite, e nella prevenzione di alcuni tipi di cancro. La 

decisione del consumatore di includere o escludere qualsiasi alimento dalla dieta, 

dunque, deve basarsi sull'informazione scientifica più che sui titoli dei giornali./p>  
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Campylobacter jejuni: il microorganismo meno conosciuto 

 

Il Campylobacter jejuni è uno dei microrganismi che attacca gli alimenti con più 

frequenza. Scienziati inglesi hanno di recente determinato l’intera sequenza dei 

suoi geni consentendo sia di capire come il Campylobacter agisce sia di affinare 

le tecniche per contrastarlo. 

 

Il Campylobacter jejuni è stato considerato seriamente come potenziale patogeno 

alimentare solo dagli anni ’70, ma è probabilmente responsabile del doppio delle 

enteriti di cui si ha notizia rispetto alla ben più famosa Salmonella. Originariamente 

venne considerato un organismo non dannoso che vive in alcuni animali; uno dei 

misteri che lo riguardano è come possa vivere nell’apparato digerente degli uccelli 

senza provocare malattie e, al tempo stesso, essere un patogeno così invasivo per 

gli esseri umani. La quantità di Campylobacter necessaria per causare un’infezione è 

molto bassa e negli ultimi 20 anni è aumentata la sua incidenza nelle intossicazioni 

alimentari, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. I soggetti sani non sono portatori 

di questo microrganismo ed esso non può essere trasmesso dalle persone infette a 

quelle sane. L'infezione viene contratta attraverso gli alimenti o l’acqua ed il 

sintomo prevalente è la diarrea; sintomi secondari possono essere febbre, nausea, 

mal di testa e dolori addominali. Il malessere inizia, solitamente, 2–5 giorni dopo 

l’introduzione del microrganismo e gli effetti, che possono durare anche 10 giorni, 

sono molto debilitanti. 

Recentemente è stata portata a termine la mappatura genetica completa del 

Campylobacter e scienziati di tre centri in Inghilterra stanno ora lavorando 

intensamente per capire la funzionalità di ogni singolo gene. Un filone di indagine si 

focalizzerà sull’attività dei geni del C. jejuni e sulla qualità e quantità delle proteine 

da esso prodotte a seconda dei vari tipi sollecitazioni ambientali. Ad esempio, si 

potrà vedere in che modo il C. jejuni reagisce a variazioni di temperatura, alla 

disponibilità di pochi nutrienti e a diversi livelli di acidità e di sali biliari. I risultati 

serviranno per capire come faccia a sopravvivere in ambienti così diversi come 

l’acqua, la carne cruda e l’intestino umano e, al tempo stesso, suggeriranno possibili 

strategie per prevenire il suo sviluppo negli alimenti. I geni che verranno ritenuti i 

maggiori responsabili della virulenza del C. jejuni saranno studiati più 

approfonditamente, per esempio analizzando come varia la loro attività in seguito a 

cambiamenti nella sequenza genetica (mutazioni). 

Per ottenere questo genere di informazioni si usano le cosiddette micromatrici o 

microfotogrammi di DNA; si tratta di vetrini da microscopio trattati in modo 

particolare su cui è stampata la sequenza completa dei 1700 geni del 

Campylobacter. Quando un estratto contenente cellule di Campylobacter viene 

fatto passare sui vetrini i geni delle cellule che sono attivi in quel momento vengono 
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evidenziati e quindi identificati. Questo è un modo economico ed efficiente per 

confrontare l’attività di geni provenienti da cellule cresciute in condizioni 

differenti. 

Da queste ricerche emergono già dei dati interessanti: per esempio, il 

Campylobacter possiede una serie di geni di virulenza. D’altra parte sembra che il 

microrganismo abbia vari geni capaci di codificare per un enzima che provoca delle 

modificazioni della struttura molecolare della membrana batterica. Più di un terzo 

dei geni responsabili della virulenza, completamente diversi da quelli di altri 

patogeni, sembra non avere dei "doppioni" conosciuti in natura; ciò autorizza a 

pensare ad una specifica capacità di infettare del Campylobacter, sulla quale non è 

possibile indagare senza l'aiuto di test basati sul DNA. 

 

 

Metodi " intelligenti" per individuare i microorganismi 

 

La scoperta e l’identificazione di microrganismi patogeni mediante i nuovi 

metodi basati sul DNA offrono vantaggi sia ai produttori che ai consumatori. 

 

La sicurezza microbiologica degli alimenti è ancora di grande interesse per tutti 

coloro che sono coinvolti nella catena alimentare, dal coltivatore al consumatore. I 

produttori, i fabbricanti e tutti coloro che producono alimenti prendono tutte le 

precauzioni possibili per prevenire malattie dovute al consumo dei loro alimenti. Le 

Buone Pratiche di Processo (GMP)e l’Analisi del Rischio e dei Punti Critici di 

Controllo (HACCP) si sono dimostrati validi metodi di prevenzione della sicurezza 

alimentare. Uno degli obiettivi fondamentali di questi sistemi preventivi di 

sicurezza è rintracciare agenti potenzialmente patogeni nelle materie prime o nelle 

linee di produzione. 

 

Rigore e rapidità 

Le analisi per scoprire la presenza di patogeni hanno da sempre richiesto tempi 

lunghi e lavoro di personale altamente specializzato. Questi vecchi tipi di test sono 

stati sostituiti, negli ultimi dieci anni, da analisi più veloci basate sul DNA: i 

microbiologi riescono ad ottenere risultati nel giro di poche ore a fronte dei molti 

giorni che occorrevano con le vecchie tecniche. Dal momento che queste nuove 

tecniche utilizzano informazioni genetiche per cercare i batteri, i risultati sono più 

rigorosi rispetto a quelli delle analisi basate sulle caratteristiche biochimiche o 

immunologiche, che sono influenzabili dai cambiamenti delle condizioni ambientali. 
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Ottenere così tanto da così poco 

La maggior parte di questi metodi si basano sulla reazione a catena della polimerasi 

(PCR) che ha rivoluzionato negli ultimi anni la biologia molecolare, consentendo di 

ottenere quantità significative di DNA da campioni molto piccoli. Altri metodi si 

basano su una tecnica detta ibridazione del DNA. I metodi basati sulla PCR sono 

molto utili per verificare la presenza o l’assenza di particolari patogeni negli 

alimenti. Per mettere in evidenza la presenza di alcuni tipi di agenti patogeni, come 

la Salmonella, un campione dell’alimento in questione viene trattato in modo da 

creare le condizioni per lo sviluppo di tutti i microrganismi presenti. Il DNA del 

microrganismo viene estratto e la PCR viene quindi utilizzata per amplificare questa 

piccola porzione di DNA in modo da renderne più facile l'identificazione. La PCR 

amplifica solamente il tratto di DNA del microrganismo che interessa (in questo 

caso la Salmonella) la cui presenza potrà così essere facilmente rilevata. Sono ora 

in commercio diversi kit basati su questo metodo utilizzabili per rintracciare 

un’ampia gamma di microrganismi patogeni. 

 

Trovare l’identità perfetta 

Quando il problema consiste nell’identificare con precisione i patogeni nelle materie 

prime, nella linea di produzione o nel prodotto finito, vengono utilizzate le tecniche 

basate sull’ibridazione del DNA il cui risultato può essere paragonato ad una 

”impronta digitale” del DNA. Esiste un sistema automatizzato di questa tecnica, che 

mette a confronto l’impronta del DNA del campione analizzato con una banca dati e 

archivia la sequenza ottenuta con il riferimento della sua provenienza. 

Confrontando queste specifiche sequenze lungo tutto il processo di produzione 

dell’alimento si può risalire al punto di origine del patogeno. Recentemente, ad 

esempio, in un’industria alimentare è stato trovato in un prodotto lo Staphylococcus 

epidermis grazie alle convenzionali procedure di controllo della qualità. Con le nuove 

tecnologie è stato possibile individuare l’origine della contaminazione nella non 

sufficiente pulizia delle mani di un operaio; in questo modo si è potuta evitare la 

costosa chiusura totale della fabbrica per effettuare una completa 

decontaminazione, dal momento che è stata individuata immediatamente la causa, 

tra tutte quelle possibili, dell’infezione. 

Utilizzando queste nuove tecniche basate sul DNA è possibile individuare 

rapidamente le origini dei problemi e, di conseguenza, ritirare dal mercato il 

prodotto alterato. Ovviamente, l’utilizzo di questi sistemi ha portato dei vantaggi 

sia ai produttori che ai consumatori, rendendoli più “furbi” dei batteri.  
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RISK COMUNICATION 

 

I problemi della ricerca scientifica 

 

Fin dai lontani inizi del 1600, Francis Bacon, il filosofo inglese, metteva in 

dubbio le certezze della conoscenza (scientifica). Come possiamo essere sicuri 

che la nostra conoscenza sia completamente affidabile? Fino ad allora la 

tradizione dei primi filosofi greci dava l’inconfutabilità alla deduzione logica, 

ma secondo Bacon ciò non era sufficiente. Il filosofo inglese considerava 

necessarie sia l’osservazione della natura che la sperimentazione formale 

perché si potesse dimostrare una teoria in modo adeguato. Questo concetto è 

valido ancora oggi; le teorie scientifiche vengono esaminate da molti diversi 

punti di vista e devono essere replicate in modo affidabile prima di essere 

assunte come valide. 

 

Studi sulla popolazione 

Molti studi scientifici sono basati sull’osservazione di specifiche popolazioni. 

Questa forma di ricerca è nota come epidemiologia e viene utilizzata da secoli 

soprattutto nel campo della salute pubblica. I primi studi si concentravano sulla 

relazione tra la peste e la scarsa igiene. Uno tipico studio epidemiologico attuale 

potrebbe rilevare i potenziali legami tra il cancro o le malattie cardiache e 

l’alimentazione, lo stile di vite e la genetica. Tuttavia, le correlazioni rilevate 

possono mettere in evidenza solamente quali aspetti della dieta o dello stile di vita 

necessitano ulteriore ricerca, ma non evidenziano necessariamente le implicazioni di 

causa ed effetto. Per esempio, se uno studio rileva che i vegetariani vivono più a 

lungo di coloro che mangiano carne, non è possibile determinare, in base a questa 

informazione, se ciò sia dovuto principalmente all’alimentazione o se sia anche il 

risultato di altre scelte legate allo stile di vita. In un mondo dove quasi tutto è 
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condizionato da molti e diversi fattori, a volte è difficile valutare e scegliere ciò 

che è veramente importante. La ricerca epidemiologica è un punto d’inizio per 

ulteriori sperimentazioni specifiche che dovranno esaminare a turno ogni possibilità. 

In questo modo diventa possibile distinguere tra effetti causali e quelli falsi. 

 

Interpretare le informazioni 

Gli scienziati sono consci delle limitazioni della ricerca scientifica e, nel passato, 

ogni nuova scoperta scientifica veniva ampiamente discussa e rigorosamente 

testata PRIMA che il pubblico ne fosse informato. Oggi, invece, abituati ad avere 

informazioni immediate, questo utile passaggio viene frequentemente omesso e 

vengono spesso presentate al pubblico le “nuove” scoperte ancor prima che il 

processo comparativo sia stato completato (o addirittura iniziato). Siccome tutti 

devono necessariamente mangiare, la nutrizione è un’area della scienza con la quale 

le persone si possono relazionare e a cui sono spesso molto interessate. Per i non 

addetti ai lavori, decifrare uno studio scientifico non è un compito facile. Come si 

può quindi determinare l’importanza o la rilevanza di una ricerca? Si deve 

modificare il proprio regime alimentare? Ecco alcuni suggerimenti utili per 

interpretare correttamente le informazioni.  

 Non si deve modificare la propria alimentazione in base ad un unico studio, 

specialmente se la ricerca è la prima nel suo genere o se mostra risultati 

sorprendenti. Saranno necessari molti altri studi per confermare o smentire i 

risultati  

 È bene controllare su quale popolazione è stato effettuato lo studio. Se si tratta 

di una ricerca effettuata sulle giovani donne, i risultati potrebbero non essere 

altrettanto validi per gli anziani o gli uomini. Allo stesso modo, i risultati degli 

studi sugli animali non sono necessariamente validi sugli esseri umani.  

 Associazioni o correlazioni non dimostrano rapporti di causa o effetto. Sono 

sempre necessari ulteriori studi per confermare l’esistenza di un’associazione.  

 

Comunicazione del rischio 

Un altro aspetto che può creare confusione è il grado di rischio o beneficio che 

emerge da uno studio. Uno studio potrebbe dimostrare che consumare un 

particolare integratore dimezza il rischio di contrarre una malattia. Ciò sembra 

molto convincente, ma se il rischio di contrarre quella determinata malattia è di per 

sé estremamente raro, il risultato diventa meno sensazionale. Contrariamente, se si 

tratta di una malattia comune, dimezzare il rischio potrebbe essere di 

fondamentale importanza. 
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Il metodo scientifico 

La scienza non è statica. Le ultime scoperte scientifiche dovrebbero essere 

considerate come parte di un dialogo tra scienziati. Opinioni contrastanti sui 

risultati delle ricerche mettono in evidenza che la scienza è un processo dinamico in 

continua evoluzione. 

 

 

Cos’è l’analisi del rischio? 

 

La grave crisi alimentare che ha recentemente colpito l’Europa ha provocato un 

acceso dibattito riguardante la sicurezza del nostro approvvigionamento 

alimentare e ha inoltre dato il via alla creazione dell’EFSA, European Food 

Safety Authority (Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare). L’EFSA sarà 

responsabile della valutazione scientifica dei rischi, mentre le decisioni 

riguardanti la loro gestione saranno di responsabilità degli esperti dell’Unione 

Europea. I rischi sono valutati e gestiti nel contesto di un progetto chiamato 

“Analisi del Rischio” e questo articolo spiega in cosa consiste. 

 

Cosa si intende esattamente per “rischio”? Una possibile descrizione lo definisce 

come “la probabilità che si verifichi un evento avverso, pericoloso o dannoso 

tenendo conto del suo potenziale impatto nel momento in cui accade.” Valutare i 

rischi e tenere sotto controllo tutte le conseguenze derivanti dalla gestione degli 

stessi è un’enorme sfida specialmente nella vastità e complessità dell’Unione 

Europea. L’analisi del rischio è un metodo sistematico per valutare i rischi in modo 

più completo, per chiarire fenomeni complessi e per affrontare incertezze e lacune 

sulla loro origine. Questa analisi rende più facile, inoltre, le decisioni sulla gestione 

del rischio e la sua comunicazione. L’Analisi del Rischio si articola in tre processi: 

valutazione, gestione e comunicazione. 

 

Valutazione del rischio 

In un contesto alimentare, il rischio implica un potenziale impatto sui consumatori. I 

possibili pericoli alimentari possono essere causati, per esempio, da microrganismi 

patogeni, sostanze chimiche contaminanti (come i detersivi) o agenti fisici (ad 

esempio pezzi di vetro). Nonostante lo sforzo per minimizzare la presenza di 

pericoli, la sicurezza alimentare non è assoluta e tali pericoli possono presentarsi. 

La valutazione del rischio, grazie ad un approccio strutturato, permette di stimare 

il rischio e prendere coscienza dei fattori che lo influenzano in modo positivo o 
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negativo. Un rischio può essere valutato in termini assoluti (per esempio 

prendendo in considerazione il numero dei consumatori che si ammalano ogni anno a 

causa del consumo di certi prodotti) o in termini relativi (per esempio paragonando 

la sicurezza di un prodotto in rapporto a quella di un altro). 

 

Gestione del rischio 

Coloro che gestiscono il rischio (risk managers) guidano l’analisi del rischio. Sono 

loro che decidono se è necessaria una valutazione del rischio per risolvere il 

problema e assistono gli esperti durante lo svolgimento del loro lavoro. Una volta 

completata la valutazione del rischio, i risk managers si basano sul risultato per 

decidere le azioni da intraprendere. Quando è necessario ridurre un rischio, la 

gestione del rischio deve scegliere le azioni più appropriate per farlo. 

 

Comunicazione del rischio 

Nell’analisi del rischio, sono importanti varie strategie di comunicazione. Nel 

settore privato, manager, periti ed esperti discutono la parte tecnica. Quando si 

tratta di prendere decisioni su come gestire un rischio e come avviare le azioni, è 

fondamentale la comunicazione tra i risk managers e i settori pubblici e privati. 

Questa discussione è molto meno tecnica e può prendere in considerazione, per 

esempio, valori economici, sociali ed etici. Per poter prendere una decisione 

adeguata affinché sia accettabile da tutti, la gestione del rischio deve garantire 

una buona comunicazione. Molti ritengono che la comunicazione del rischio non sia 

altro che una qualsiasi delle attività di Relazioni Pubbliche, ma è una visione 

semplicistica perché questa disciplina ha visto una sua specifica evoluzione 

principalmente grazie alle teorie sulla percezione del rischio. La percezione del 

rischio interessa una vasta gamma di ricerche soprattutto psicologiche, iniziate 

circa 50 anni fa, che studiano perché alcune persone percepiscono alcuni rischi in 

modo diverso da altre. Questi studi hanno dimostrato che le persone si preoccupano 

più dei rischi sui quali non hanno controllo che di quelli a cui vanno incontro 

volontariamente e più dei pericoli tecnologici che di quelli naturali. Queste scoperte 

hanno avuto una forte influenza sul modo di presentare i rischi all’opinione pubblica. 

Inizialmente le strategie di comunicazione del rischio funzionavano dall’alto in 

basso, per esempio dal legislatore al pubblico. Attualmente, si preferisce una forma 

di comunicazione del rischio sotto forma di dialogo che incoraggi il pubblico e coloro 

che ne sono strettamente coinvolti a partecipare attivamente al processo di 

comunicazione. 

EUFIC sta seguendo da vicino gli sviluppi dell’analisi del rischio nell’ambito 

dell’alimentazione europea. La comunicazione del rischio è, infatti, di particolare 
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interesse per la nostra organizzazione. Nei mesi a venire vi aggiorneremo su 

questo argomento e sulle attività legate alla comunicazione e gestione del rischio. 

 

 

Notizie sulla nutrizione: come interpretare le informazioni 

 

Al giorno d’oggi è difficile che un avvenimento legato all’alimentazione non salga 

alla ribalta della cronaca. Che si tratti di un nuovo “allarme alimentare” o 

dell’ultima dieta di moda a Hollywood, gli articoli sulla nutrizione fanno sempre 

notizia. C’è una buona ragione per questo fatto: ciò che mangiamo e beviamo 

riguarda da vicino ognuno di noi e condiziona la nostra vita. Se, a volte, può 

essere difficile comprendere il gergo giornalistico e tentare di capire se e di 

quali cambiamenti abbiamo bisogno per migliorare la nostra salute e il nostro 

benessere, esistono dei sistemi per valutare se le informazioni fornite sono 

basate su fatti scientifici e se fanno al caso nostro. 

 

Sebbene la famiglia, gli amici e i libri siano importanti nel darci suggerimenti a 

riguardo, oggi le principali fonti di informazione sulla nutrizione sono i media e 

Internet. Le centinaia di riviste, giornali, programmi televisivi e radiofonici e 

l’enorme varietà di siti web dedicati ad alimentazione e salute, forniscono 

informazioni in abbondanza e molto spesso si tratta di indicazioni scientificamente 

corrette. A volte, tuttavia, tali informazioni possono risultare troppo semplificate, 

decontestualizzate e persino del tutto inesatte. Come fare, quindi, a distinguerle?  

La tabella riportata di seguito fornisce alcuni suggerimenti validi per tentare di 

capire se le informazioni scientifiche, incluse quelle sulla nutrizione e sulla 

sicurezza alimentare, sono attendibili. Le affermazioni che suonano come “troppo 

belle per essere vere” e le classificazioni degli alimenti in “buoni” o “cattivi” sono 

segnali di allarme; è necessario sottoporre queste informazioni ad un esame 

attento. 

 

Semplificare le informazioni 

Scrittori e giornalisti devono semplificare le informazioni per poterle inserire nel 

contesto di un racconto o di un articolo. Questa semplificazione può, a volte, far sì 

che alcune informazioni importanti vengano tralasciate. Per esempio, in alcuni 

articoli è possibile che i fatti non vengano collocati nel giusto contesto oppure che 

non siano presenti informazioni di scenario. 

Questi elementi diventano importanti per stabilire se l’informazione può essere o 

meno rilevante per noi, in particolare se l’articolo in questione si occupa di una nuova 
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scoperta scientifica. Per esempio, se uno studio condotto sui giapponesi maschi 

dimostrasse che mangiare alghe marine cinque volte al giorno previene il cancro, 

questa scoperta vi riguarderebbe? Forse sì o forse no. È importante tenere conto 

di come sono stati condotti gli studi e su quale tipologia di popolazione (razza, 

nazionalità ed età). Occorre inoltre tenere in considerazione il numero di persone 

coinvolte nello studio: generalmente, più numeroso è il campione, più sono affidabili i 

risultati. Infine, è opportuno controllare se i risultati coincidono con quelli di altri 

studi. 

È anche importante verificare la fonte delle informazioni. Lo studio è stato 

pubblicato da una rivista attendibile? È stato verificato da esperti del settore che 

hanno attestato la correttezza scientifica delle procedure e dell’esecuzione? 

L’autore è affidabile? Il rapporto o lo studio sono conformi alle indicazioni degli 

enti professionali o delle Istituzioni governative? 

È rispetto ad Internet che bisogna essere molto cauti. Chiunque può mettere on 

line un sito e lo spazio cibernetico è spesso “inquinato” da informazioni non 

corrette, fraudolente o poco serie. Se da un lato esistono siti contenenti buone 

informazioni scientifiche, altri sono semplici strumenti pubblicitari che hanno lo 

scopo di vendere prodotti o promuovere programmi di gruppi politici e ideologici. 

 

I consigli della scienza non cambiano da un giorno all’altro 

È opportuno ricordarsi che la ricerca nel campo della nutrizione, come nella maggior 

parte delle altre aree di ricerca, è in evoluzione. I consigli su come adottare uno 

stile di vita sano non cambiano da un giorno all’altro. Devono necessariamente 

basarsi su un numero cospicuo di studi scientifici, condotti in modo rigoroso, 

ripetuti nel tempo su campioni diversi ed infine esaminati e discussi da scienziati. 

Una buona dose di scetticismo, un po’ di buon senso e il parere delle autorità 

competenti sono il miglior approccio per orientarsi tra le notizie riguardanti 

l’alimentazione e la nutrizione. 

 

10 CAMPANELLI D’ALLARME PER VALUTARE LA SCIENZA DA “QUATTRO 

SOLDI” 

 

Fate attenzione se l’informazione contiene:  

 Consigli che promettono una soluzione rapida.  

 Avvertimenti allarmistici su un unico prodotto o regime alimentare.  

 Affermazioni che sembrano troppo belle per essere vere.  

 Conclusioni semplicistiche tratte da uno studio complesso.  

 Consigli che si basano su un unico studio.  
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 Dichiarazioni allarmistiche che sono state smentite da organizzazioni 

scientifiche autorevoli.  

 Classificazione degli alimenti in “buoni” e “cattivi”.  

 Suggerimenti mirati alla promozione di un prodotto.  

 Consigli basati su studi pubblicati senza una revisione scientifica.  

 Indicazioni tratte da ricerche che non tengono in considerazione le differenze 

tra individui o gruppi.  

 

 

Rischio: collocare ogni azione nella giusta prospettiva 

 

La vita è piena di attività che possono influenzare la nostra salute e il nostro 

benessere. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare dei rischi, sia che si tratti di 

attraversare la strada, mangiare o viaggiare in auto. Ciò, tuttavia, non 

dovrebbe interferire con la vita di tutti i giorni. Sebbene alcuni di noi 

accettino volontariamente i rischi associati agli sport estremi, per molti può 

essere difficile valutare la reale gravità dei rischi di cui si hanno meno 

informazioni o che si verificano meno frequentemente in modo da stabilire quali 

siano quelli da temere ed evitare e quali, invece, quelli da poter accettare. 

 

È sempre molto difficile classificare in modo scientificamente corretto l'entità di 

un rischio legato allo svolgimento di una particolare azione, specialmente se questa 

è piacevole come il mangiare e il bere. Ricerche effettuate in Europa e negli Stati 

Uniti (1) dimostrano che la gente comune tende a non classificare correttamente la 

gravità dei rischi legati alla sicurezza alimentare. Per fare un esempio, è opinione 

comune ritenere che i residui dei pesticidi siano molto più dannosi per la salute di 

quanto non lo siano i microrganismi nocivi o un'alimentazione scorretta. Tuttavia i 

nutrizionisti e gli esperti di salute pubblica concordano sul fatto che, nella 

maggioranza dei casi, il rischio maggiore per la salute è la mancanza di attività 

fisica associata ad una dieta sbagliata. 

 

Quali sono le probabilità che si verifichino certi rischi? 

È quasi impossibile stimare in modo preciso la gravità degli innumerevoli rischi 

legati all'alimentazione, tuttavia possiamo impostare in modo razionale un confronto 

fra i rischi di origine alimentare e quelli dovuti ad altri comportamenti. Ciò è 

fattibile se riusciamo a considerare le componenti di un rischio è cioè la sua 

probabilità, la sua gravità e la facilità con la quale riusciamo a metterlo in evidenza. 
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Considerare il rischio come concetto di probabilità 

La maggior parte di noi ha una percezione insufficiente della portata o della gravità 

dei diversi rischi. Sebbene sappiamo per intuito che alcuni rischi possono essere nel 

complesso minori o maggiori di altri, alcuni studi dimostrano che le persone tendono 

a convivere con rischi relativamente maggiori - come le malattie cardiache e gli 

attacchi di cuore - mentre ne sottovalutano altri - come, ad esempio, il botulismo, 

una malattia trasmessa per via alimentare causata da batteri. Ciò è dovuto al fatto 

che il botulismo, anche se gravissimo, è un evento raro e quindi poco considerato. Le 

false percezioni della gente possono essere in parte indotte da ciò che si sente dire 

o si legge, ma sono anche influenzate dall'incapacità di comprendere l'ampiezza del 

rischio e di interpretare le informazioni a riguardo. 

La probabilità di rischio correlata all'alimentazione può risultare più o meno 

significativa se la si paragona a quella di altri rischi più comuni. Per esempio, 

consideriamo il fatto che il rischio di morire in incidenti automobilistici in Francia 

nel 1996 era di circa 19,4 ogni 100.000 persone. Questo significa che quell'anno, 

per ogni 100.000 persone, 19 sono morte in un incidente stradale. 

È questo un rischio da valutare come rilevante? La tabella mostra che ogni anno la 

probabilità media di morire per incidenti automobilistici in Francia era 12 volte più 

alta del rischio di annegare. Tuttavia, tale probabilità era 14 volte inferiore al 

rischio di decesso per una malattia cardiaca e quasi 16 volte inferiore al rischio di 

morte per cancro. Di conseguenza, guidare un'automobile rappresentava un rischio 

considerevole se paragonato a certi pericoli per la salute, ma rappresentava un 

rischio inferiore rispetto a numerose altre principali cause di morte (es. infarto e 

cancro). 

 

Collocare il rischio nella giusta prospettiva 

Sebbene le informazioni sui rischi alimentari siano incomplete, si stima che la 

maggior parte delle malattie legate all'alimentazione siano provocate da batteri 

dannosi quali il Campylobacter e la Salmonella e la maggior parte di queste malattie 

è dovuta alla cattiva manipolazione dei cibi in casa. 

Dati provenienti dagli Stati Uniti dimostrano che, approssimativamente, la 

probabilità di morire ogni anno di malattie di origine alimentare è di 3,6 ogni 

100.000 persone. Questa è 7 volte superiore al rischio di morte per tubercolosi 

negli Stati Uniti e 100 volte superiore al rischio di morte a causa di un'inondazione. 

D'altra parte, questo rischio è 78 volte inferiore alla probabilità di morire a causa 

di malattie di cuore, 57 volte inferiore alla probabilità di morire di cancro e 4 volte 

inferiore al rischio di morire in un incidente stradale. Ogni anno, anche il semplice 

atto di mangiare può rappresentare per 5 persone su un milione il pericolo di morire 

soffocati. Naturalmente, il non alimentarsi significa il 100% di probabilità di morte! 
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Considerare le conseguenze 

Accanto ad una classificazione relativa del rischio è importante la consapevolezza 

della sua gravità. I rischi possono causare una diversità di conseguenze per la salute 

come un decesso, il cancro, ferite lievi o malattie minori e la classificazione dei 

rischi varia anche in base alle conseguenze che determinano. Per esempio, il rischio 

di morire per una malattia di origine alimentare è relativamente basso, anche se un 

numero compreso tra le 20 e le 50 persone su 100.000 può contrarre, come 

conseguenza, una diarrea. 

 

Qualcosa su cui riflettere 

Tutto ciò che facciamo nella nostra vita comporta un certo grado rischio. 

L'atteggiamento nei confronti dei rischi sia alimentari che di altra natura dovrebbe 

essere la conseguenza di riflessioni basate su informazioni attendibili e su dati 

scientifici. Accade tuttavia che si dia eccessivo peso alle vicende enfatizzate dai 

mass media. Ciò ci porta ad associare ad un rischio una gravità maggiore di quella 

reale. 

 

 

RISCHI A CONFRONTO 

Rischio di morte su base annua per individui maschi in Francia, Italia e Regno Unito 

ogni 100.000 persone  

 
MALES ONLY, ALL AGES 

Francia 1996 Italia 1996 UK 1997 

Totale decessi 28,423 27,804 28,990 

 Decessi annuali ogni 100.000 persone 

Malattie cardiovascolari 280.2 401.2 430.0 

Cancro 306.8 311.0 275.0 

Malattie cerebrovascolari 63.5 102.7 85.9 

Polmonite 27.9 12.2 84.0 

Diabete 10.1 24.0 10.5 

Carenze nutrizionali 2.6 0.1 0.1 

Incidenti (tutti) 57.2 45.6 24.8 

Incidenti stradali 19.4 21.9 9.1 

Annegamento 1.6 1.3 0.7 

Incendi 1.1 0.7 1.1 
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(Analisi basata sui dati di mortalità riportati su "World Health Statistics", 

edizione 1997-1999. World Health Organization. ) 

 

DI COSA ABBIAMO PAURA? 

Ricerche effettuate sul modo di interpretare il rischio da parte degli individui, 

hanno portato a scoperte interessanti. Per esempio, è stato riscontrato che: 

 People tend to overestimate the danger of rare events yet underestimate 

dangers of more common events like driving a car.  

 Le persone tendono a sopravvalutare il rischio di eventi rari e a sottovalutare 

quello di eventi più comuni come, per esempio, guidare un'automobile  

 Le persone tendono a dare per scontato di essere più al sicuro se riescono ad 

avere la padronanza della situazione. L'elevato numero di incidenti stradali 

dimostra che questa è una convinzione sbagliata.  

 Le persone tendono ad avere meno paura dei rischi legati ad uno stile di vita poco 

salutare piuttosto che dei livelli di pesticidi contenuti negli alimenti. Tuttavia, le 

statistiche dimostrano che è molto più probabile che le persone muoiano di 

malattie legate allo stile di vita come le cardiopatie coronariche e i tumori.  

 Le persone tendono ad avere meno timore dei disastri naturali (tifoni, terremoti, 

inondazioni) che dei disastri provocati dall'uomo.  

 Le persone temono maggiormente gli eventi più drammatici ma meno frequenti 

rispetto a rischi più comuni come, ad esempio, quello di scivolare sul pavimento 

bagnato 
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DALL’AZIENDA AGRICOLA ALLA TAVOLA 

 

Da coltivazioni sane si ottengono alimenti sani  

Mangiando un frutto fresco o una verdura croccante, i consumatori potrebbero 

chiedersi quali sono gli ingredienti “aggiunti” all’alimento che stanno consumando. 

L’ultimo rapporto della Commissione Europea su pesticidi e alimenti dovrebbe 

allontanare le preoccupazioni di coloro che apprezzano la qualità e la salubrità di 

frutta e verdura fresche. Nel frattempo, i responsabili europei stanno attualmente 

revisionando le già rigide norme sull’uso dei pesticidi nella produzione alimentare 

per assicurarsi che vengano applicate in modo rigoroso. 

I consumatori non devono temere l’utilizzo di pesticidi negli alimenti che consumano. 

Secondo un rapporto sui programmi di monitoraggio condotto nei Paesi dell’Unione 

Europea nel 2001, molti dei prodotti che mangiamo (frutta e verdura, cereali e 

alimenti di originale animale e vegetale) che sono stati trattati con pesticidi, non 

presentano residui a livelli nocivi. Il 96% dei campioni testati dalle autorità 

nazionali e dall’Ufficio Alimentare e Veterinario dell’UE, infatti, non presentavano 

alcun residuo rilevabile o contenevano quantità talmente minime da non comportare 

rischi per la salute. 

La legislazione europea sui pesticidi, o “prodotti per la protezione delle piante”, 

regola rigidamente il tipo di pesticidi, insetticidi, fungicidi, ecc. che possono essere 

utilizzati e il loro impiego. Nel 1991, l’Unione Europea decise che avrebbe 

controllato tutti i prodotti in uso negli Stati Membri e, in base al risultato delle 
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verifiche, ne avrebbe o autorizzato l’uso in tutta l’UE, oppure richiesto il ritiro 

dal mercato. 

Esistono inoltre leggi dell’Unione Europea che limitano la quantità dei residui di 

prodotti per la protezione delle piante presenti in frutta e verdura, cereali e 

alimenti di origine animale e vegetale. Queste leggi fissano i cosiddetti “limiti 

massimi di residui” che vengono stabiliti in base alle valutazioni dei dati riguardanti 

le buone pratiche agricole (gli usi autorizzati in vigore e quelli in fase di proposta) e 

dei risultati provenienti da studi sul controllo dei residui. Questi sono, in realtà, 

molto più rigidi dei limiti tossicologici stabiliti dagli scienziati. Per assicurare che i 

livelli di sicurezza legali vengano rispettati, tuttavia, l’Unione Europea svolge 

regolari programmi di monitoraggio e controllo, come quello menzionato prima. 

Attualmente la Commissione Europea sta proponendo di aggiornare parte della 

legislazione relativa all’uso dei prodotti per la protezione delle piante nell’Unione 

Europea. Dal 1991 è stato evidente che la scadenza del 2003 per la valutazione di 

tutte le sostanze utilizzate nei prodotti per la protezione delle piante non poteva 

essere rispettata. Per questo, la Commissione ha proposto di estendere la scadenza 

al 2008 e di introdurre procedure d’urgenza per quelle sostanze di cui è già chiara 

la decisione di autorizzazione o divieto all’uso. Ora che la nuova Agenzia Europea 

per la Sicurezza Alimentare (EFSA) è operativa, parteciperà alla revisione delle 

valutazioni e delle raccomandazioni sulle attività da svolgere. La Commissione 

Europea sta anche valutando le “nuove” sostanze messe sul mercato dopo l’adozione 

della normativa del 1991. 

Fino ad oggi le autorità nazionali, in mancanza di un limite determinato dall’Unione 

Europea, potevano fissare un limite di residuo per i pesticidi commercializzati nel 

proprio Paese. Tuttavia, in passato, queste differenze nazionali hanno causato 

leggere controversie commerciali nel settore perché i prodotti fabbricati in alcuni 

Paesi europei non potevano essere venduti in altri dove vigevano regolamentazioni 

più restrittive. Questo fatto si contrappone al principio del mercato unico europeo, 

dove merci e servizi circolano liberamente da un Paese all’altro. 

Di conseguenza, la Commissione Europea ha proposto che i residui dei prodotti non 

controllati a livello UE non debbano superare il contenuto limite di 0,01 milligrammi 

per chilogrammo di alimento. Man mano che verranno completate le valutazioni 

scientifiche dei prodotti, l’Unione Europea fisserà tutti i limiti legali in un unico 

testo legislativo. 

I consumatori potranno quindi continuare ad usufruire delle abbondanti quantità di 

alimenti a disposizione senza la preoccupazione che contengano elementi chimici non 

desiderati, fintanto che i prodotti per la protezione delle piante dalle malattie e 
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dagli insetti dannosi verranno utilizzati con attenzione e nel rispetto della legge 

vigente. 

 

 

Sicurezza alimentare: la scienza arriva sulla nostra tavola  

Negli anni Settanta, ci si basava sul controllo del prodotto finito per 
assicurarsi che tutti gli standard di igiene e qualità riguardanti la sicurezza 
alimentare fossero rispettati. Tuttavia, effettuare il controllo solo alla fine 
del ciclo produttivo non era sufficiente a garantire prodotti sicuri. Per questa 
ragione la legislazione europea corrente ha introdotto un sistema attivo di 
controllo della qualità basato sulla prevenzione lungo tutta la catena 
alimentare. 

 

Il caso in questione. Dal 1993 il settore alimentare europeo deve obbligatoriamente 

applicare i principi dell’HACCP (Analisi dei Rischi e Punti Critici di Controllo). 

Questa tecnica, basata sulla semplice premessa che “prevenire è meglio che 

curare”, fu inizialmente sviluppata negli Stati Uniti negli anni Sessanta, sulla base 

delle ricerche condotte nell’industria chimica. Fu adattato più tardi dall’industria 

alimentare per produrre alimenti per gli astronauti della NASA. Il programma era 

stato ideato per rispettare i severi standard di qualità del prodotto finito, ma 

anche per controllare da vicino tutti gli aspetti del processo di produzione, 

garantendo l’eliminazione di potenziali rischi in un ambiente spaziale. 

Il sistema HACCP inizia dalle materie prime, gli ingredienti e i materiali per il 

confezionamento, continua durante la lavorazione, la distribuzione e la vendita e 

termina con la preparazione da parte degli addetti alla ristorazione o del 

consumatore. Gli alimenti che vengono prodotti senza seguire il sistema HACCP non 

possono essere immessi sul mercato. Le autorità governative sono incaricate di 

eseguire i controlli sulla corretta applicazione del sistema da parte dei produttori, 

dei rivenditori e degli addetti alla ristorazione. I produttori devono essere in grado 

di fornire una dettagliata documentazione per dimostrare che è stato adottato un 

piano HACCP efficiente, che esso viene applicato, che funziona correttamente e 

che è adatto al livello di sicurezza richiesto per il prodotto. 

La Direttiva Europea 93/43/CE sull’igiene alimentare, che è stata integrata nella 

legislazione dei Paesi Membri (in Italia il DL 155/1997), divulga i principi 

dell’HACCP, i quali verranno mantenuti nella nuova legislazione della Unione Europea. 

L’HACCP utilizza un approccio razionale e sistematico che inizia con un’analisi 

dettagliata delle procedure di produzione per individuare tutti i potenziali rischi. 

Questi rischi si possono riunire in tre categorie: microbiologica (contaminazione 
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operata da organismi patogeni o dalle loro tossine), chimica (micotossine, metalli 

pesanti, residui di detergenti, pesticidi, ecc.) e determinata dalla presenza di corpi 

estranei (sassi, scaglie di osso, lische di pesce, ecc.). 

Il passo successivo dell’HACCP è definire i “punti critici di controllo” (CCP) e 

stabilire criteri per il loro corretto funzionamento. I CCP sono i vari passaggi del 

processo di produzione che devono essere controllati per eliminare o ridurre al 

minimo il livello di rischi potenziali. Per esempio, controllare la temperatura di 

alimenti refrigerati durante il trasporto è un CCP per tenere sotto controllo la 

crescita di un certo batterio (come, ad esempio, la Listeria). Il piano HACCP 

comprende inoltre dei piani d’intervento che servono a correggere immediatamente 

un problema di produzione. Questo dovrebbe garantire che nessun prodotto 

danneggiato giunga al consumatore. 

I produttori, oltre ad autocontrollare le loro attività, devono poter dimostrare che 

tutti i rischi sono stati efficacemente gestiti. Questo richiede il monitoraggio dei 

punti critici (CCP) con metodi adeguati ad assicurare che i controlli previsti siano 

stati effettuati; inoltre richiede metodi di verifica per assicurare che tutti gli 

elementi del piano HACCP siano stati identificati e applicati in modo corretto. Gli 

impianti di pastorizzazione, per esempio, devono pastorizzare il latte seguendo 

parametri tempo/temperatura imposti per abbattere in modo sicuro gli agenti 

patogeni (ad esempio Salmonella, Listeria e Campylobacter). I dati riguardanti la 

pastorizzazione devono essere registrati e conservati per il controllo da parte delle 

autorità preposte. Per i prodotti freschi la catena del freddo deve essere 

mantenuta lungo tutta la filiera, dal campo fino alla cucina. Può essere richiesto 

anche ai magazzini ed ai veicoli di trasporto di tenere una registrazione dei dati 

relativi alla temperatura. Inoltre, il consumatore dovrebbe controllare 

periodicamente la temperatura del proprio frigorifero, modificandola se necessario. 

E’ interessante notare che gli sviluppi scientifici legati alla conquista dello spazio 

hanno influenzato l’industria alimentare e il consumatore. Dalla luna alla tavola: un 

piccolo passo per l’uomo, un grande passo per la sicurezza alimentare. 

 

 

Lunga vita al cacao  

Theobroma cacao significa "cibo per gli dei". Questo è anche il nome botanico 
della pianta del cacao, una varietà "venerata" da millenni. Uno degli obiettivi di 
grande interesse per il futuro dell’agricoltura sarà quello di riuscire a 
soddisfare il bisogno sempre maggiore di cioccolato nel mondo. 

Al giorno d’oggi il sostentamento di più di 20 milioni di persone, in tutto il mondo, 

dipende direttamente dalla coltivazione del cacao. Più del 90% del cacao prodotto 
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deriva da piccole tenute estese meno di 5 ettari. L’uso di fertilizzanti è limitato, 

mentre sono necessari insetticidi e fungicidi a causa della larga diffusione di 

malattie e agenti patogeni: si stima che circa il 30% delle coltivazioni di cacao, in 

tutto il mondo, vada perduto a causa delle malattie e degli agenti patogeni. I 

trattamenti chimici, comunque, non sono sempre praticabili sia a causa del tipo di 

agenti patogeni sia perché i prodotti chimici sono troppo costosi per la maggior 

parte degli agricoltori. L’utilizzo dei pesticidi dovrebbe in ogni caso essere 

minimizzato per ridurre l'inquinamento ambientale ed evitare rischi alla salute dei 

coltivatori. 

Un altro obiettivo dei produttori di cacao è l’aumento delle aree adatte alla 

coltivazione. L’aumento della produzione mondiale, da 1,5 milioni di tonnellate nel 

1984 a 2,7 milioni di tonnellate nel 1998, è da attribuire ad un maggior numero di 

aree coltivate, mentre la resa è rimasta bassa. Le nuove zone di produzione sono 

state create disboscando le foreste, che adesso cominciano a scarseggiare. Oltre a 

ciò, molte delle zone di produzione tradizionali hanno alberi vecchi che producono 

poco e che sarebbe giusto rimpiazzare. 

 

Capacità di resistenza intrinseca 

Le organizzazioni di ricerca e le industrie che utilizzano il cacao si stanno attivando 

per trovare la soluzione a questi problemi. Poiché la maggior parte delle aziende 

produttrici di cacao, come si è detto, è di piccole dimensioni, non sarebbe 

conveniente introdurre cambiamenti tecnologici particolarmente costosi, 

specialmente finché il prezzo del cacao è basso. Una delle innovazioni con un buon 

rapporto costo-beneficio e meno dannosa per l’ambiente, che può essere presa in 

considerazione per migliorare la resa, è l’utilizzo di varietà più produttive resistenti 

agli agenti patogeni e alle malattie. Non sono ancora disponibili alberi di cacao con 

insite capacità di resistenza alla maggior parte delle malattie e degli agenti 

patogeni, tuttavia nelle piante coltivate vengono continuamente trovati geni 

potenzialmente resistenti. 

 

La collaborazione 

Ci sono molti programmi internazionali finalizzati allo sviluppo di metodi per 

migliorare e dare più futuro alla produzione del cacao. Le organizzazioni di ricerca 

in Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti hanno tutte lo stesso obiettivo, ma ognuna è 

focalizzata su un aspetto specifico del problema. 
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Negli ultimi anni sono state sviluppate nuove tecniche per creare in futuro varietà 

migliorate con lo scopo di aumentare la produzione. È stato raccolto materiale 

vegetale della pianta del cacao, ad esempio a Trinidad, e sin dagli ultimi anni ’70 

sono state compiute analisi sul materiale raccolto al fine di osservarne le 

caratteristiche morfologiche. 

Lo sviluppo di tecnologie basate sulla marcatura del DNA ha rivoluzionato questo 

genere di indagine, consentendo di capire meglio il significato delle diversità 

genetiche del materiale accumulato. Oltre che per comprendere le differenze 

biologiche, queste tecniche possono anche essere usate per identificare le 

caratteristiche di alcuni alberi che hanno sviluppato capacità di resistenza alle 

malattie. Come esempio si può ricordare un progetto di collaborazione tra istituti di 

ricerca francesi e i paesi produttori che consiste nell’individuare quegli alberi 

resistenti ad una malattia d’origine fungina fra le più diffuse che fa diventare nera 

la cariosside contenete i grani di cacao. Questi alberi possono essere usati in 

programmi di riproduzione convenzionali oppure riprodotti mediante clonazione: in 

questo modo si possono fornire agli agricoltori alberi più fruttiferi e quindi un 

futuro più sostenibile. 

Un grosso contributo all’aumento della produzione del cacao potrebbe venire dalla 

creazione di un moderno programma di riproduzione che raggruppasse tutte queste 

nuove tecniche.  

 

 

È veramente sicuro ciò che mangiamo?  

È una domanda che i consumatori si pongono spesso e cui talvolta rispondono 
evitando completamente alcuni prodotti, connessi in realtà a rischi 
assolutamente modesti. I consumatori infatti non sempre sono consapevoli del 
complesso insieme di sistemi, procedure e meccanismi che governano la catena 
alimentare e che permettono di valutare e ridurre al minimo le potenzialità di 
contaminazione. 

 

I mass media trattano ormai quasi quotidianamente i timori connessi al tema della 

sicurezza degli alimenti, basti pensare al morbo della mucca pazza o ad altri casi 

segnalati ultimamente dalla stampa. Secondo i sondaggi d'opinione risulta diffusa 

presso i consumatori la convinzione che le maggiori minacce alimentari per la salute 

siano costituite dagli additivi artificiali, come i conservanti o gli aromi. 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità invece conferma che i maggiori pericoli 

derivano dai microrganismi che si sviluppano negli alimenti, come la salmonella e 

alcuni ceppi molto rari dell'E. coli. Le autorità nazionali hanno creato opportuni 
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sistemi per valutare i rischi e innalzare gli standard di igiene e sicurezza degli 

alimenti: vi sono due tipi di approccio differenti a seconda che tali rischi siano 

determinati dai microrganismi o dagli additivi. Nel caso dei microrganismi la 

valutazione del rischio comporta l'esame di:  

 legami preferenziali tra alcuni microrganismi e determinati alimenti  

 rischi di contaminazione  

 condizioni favorevoli allo sviluppo e alla sopravvivenza dei microrganismi negli 

alimenti  

 potenziale di contaminazione e tossicità dei microrganismi  

 possibile impatto sulle fasce di popolazione particolarmente sensibili, come gli 

anziani o i malati  

Le tecniche di prevenzione oggi applicate consentono di prendere misure adeguate 

per ridurre al minimo il rischio di contaminazione batterica e prevenire eventuali 

danni alla salute. 

Gli additivi e le altre sostanze artificiali vengono rigorosamente testate prima di 

essere destinate ad uso alimentare: ogni componente viene infatti sottoposto ad 

analisi per individuare i valori oltre ai quali il consumo potrebbe comportare effetti 

collaterali. Quindi viene applicato un fattore di "sicurezza" o "incertezza" per 

definire un livello solitamente 100 volte inferiore a quello che non ha evidenziato 

nessun effetto, perché non vi sia alcun rischio per il consumatore. 

Le procedure per l'approvazione dei quantitavi di additivi negli alimenti sono 

estremamente rigorose: i governi si affidano a comitati scientifici nazionali e 

internazionali per ricevere pareri imparziali sui limiti da imporre. Numerose 

organizzazioni e comitati offrono la propria consulenza agli organismi legislativi 

dell'Unione Europea sulle questioni di natura alimentare. Tra questi vi sono 

specialisti nel campo della sanità, nutrizionisti e tossicologi appartenenti ai Comitati 

Scientifici dell'Alimentazione, nonché alcuni comitati di esperti di nutrizione 

animale, che si occupano di precauzioni e di tossicità in campo veterinario. Il Codex 

Alimentarius, un'organizzazione creata dall'Organizzazione per l'alimentazione e 

l'agricoltura (FAO) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), fornisce 

riferimenti internazionali sugli standard alimentari. L'Unione Europea ha sviluppato 

un insieme apposito di procedure di valutazione dei rischi connessi ai nuovi alimenti, 

che comprendono quelli prodotti tramite le biotecnologie, per determinare se e in 

che misura differiscano da quelli tradizionali. Le procedure di valutazione prendono 

in considerazione tutti gli aspetti dei nuovi alimenti che potrebbero sollevare 

problemi specifici e richiedono ai produttori informazioni approfondite su: 
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 modalità di sviluppo del prodotto  

 dettagli delle nuove tecnologie applicate  

 composizione chimica e valori nutrizionali dell'alimento  

 risultati di tutti gli studi già svolti sul prodotto per dimostrarne l'efficacia e la 

sicurezza  

 modalità di utilizzo alimentare del prodotto  

 quantità che si presume il consumatore medio ingerisca ed eventuali effetti 

cumulativi nella dieta.  

Sulla base di tali indicazioni le autorità decidono se un alimento sia 

sufficientemente sicuro per poter essere consumato: di fronte anche al minimo 

dubbio vengono richieste indagini più approfondite. L'autorizzazione finale è quindi 

concessa solo quando l'esito delle successive ricerche risulti assolutamente 

positivo. 

Le procedure di valutazione dei rischi consentono, alle autorità governative e a 

tutti gli organismi che si occupano di sicurezza alimentare, d'individuare e ridurre 

al minimo le minacce per la sicurezza che potrebbero emergere lungo la catena 

alimentare. Mai come oggi la sicurezza alimentare è il risultato di un'insieme di 

azioni volontarie intraprese a ogni livello della catena alimentare, dal produttore al 

consumatore, e finalizzate a eliminare o a ridurre al minimo i rischi. Dal momento in 

cui i prodotti alimentari lasciano gli scaffali del supermercato, la responsabilità 

passa al consumatore, cui si raccomanda di seguire le modalità consigliate per la 

conservazione e la preparazione di quanto acquistato. È questo l'unico modo per 

raggiungere i massimi livelli di sicurezza e portarli fino alla tavola del consumatore. 
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From Farm to Fork: il campo  

 

La sicurezza e la qualità degli alimenti sono questioni di importanza 
fondamentale per i consumatori. From Farm to Fork ¯ Dal Campo alla Tavola, il 
documento informativo di EUFIC sulla sicurezza alimentare si occupa, nella 
sezione dedicata al "campo", anche di quelle tecniche della moderna agricoltura 
che consentono di fornire ai consumatori alimenti sicuri e di alta qualità. 
Eccone una sintesi. 

Per garantire che gli alimenti siano della migliore qualità possibile, gli agricoltori 

devono sviluppare al massimo le potenzialità delle piante che coltivano e degli 

animali che allevano, fornendo loro il nutrimento necessario. Nel caso delle mele, 

per esempio, gli agricoltori possono trovarsi nella necessità di integrare i nutrienti 

naturali del terreno e di proteggere i frutti da insetti e malattie. Grazie a queste 

attenzioni, la frutta giunge sulla tavola del consumatore sana, gustosa e di 

bell'aspetto. 

 

Sicurezza degli alimenti 

Gli agricoltori devono controllare due diversi aspetti della sicurezza degli alimenti: 

l'assenza sia di residui chimici a livelli potenzialmente nocivi per la salute che di 

microrganismi in quantità potenzialmente pericolose. Nel primo caso si tratta di 

sostanze chimiche naturalmente contenute nel prodotto agricolo, o derivanti da 

fonti esterne come conseguenza delle pratiche agricole o presenti nel terreno. 

Inoltre i prodotti agricoli vengono sottoposti a rigidi controlli per garantire 

l'assenza di microrganismi dannosi, ovvero di batteri come salmonella, 

campylobacter e listeria, di parassiti come filaria e Cryptosporidium o di virus come 

quello dell'epatite A. Per ottenere alimenti completamente sicuri, i produttori si 

avvalgono della collaborazione di esperti e di servizi di consulenza che forniscono 

loro indicazioni per l'impiego corretto di fertilizzanti, pesticidi, antibiotici e altre 

sostanze utilizzate per l'agricoltura e l'allevamento. Prodotti da usare con cura, 

come i pesticidi e le medicine usate per la salute degli animali, sono soggetti a 

severe norme e sottoposti a rigorose procedure sperimentali, prima di essere 

autorizzati dalle autorità europee o nazionali. Questi test garantiscono che il loro 

impiego non abbia effetti collaterali negativi sull'uomo. La valutazione di questi 

prodotti non si ferma quindi alla loro registrazione. Vengono tenuti costantemente 

sotto controllo al fine di garantirne la sicurezza con continuità. Anche gli animali da 
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allevamento possono essere portatori di microrganismi nocivi per l'uomo, la cui 

presenza è talvolta molto difficile da rilevare sia durante il ciclo di vita dell'animale 

sia anche dopo la macellazione: salmonella, listeria e alcuni ceppi di E-coli ne sono 

esempi significativi. Per limitare la diffusione di microrganismi negli animali, gli 

allevatori rispettano rigorose procedure di igiene durante l'allevamento, il 

trasporto e la macellazione. 

 

Trattamento degli alimenti 

Altrettanta cura è essenziale da parte del consumatore o dell'addetto alla 

preparazione dei pasti, con l'adozione, a seconda dei prodotti, di misure igieniche di 

preparazione e conservazione idonee a garantirne la sicurezza. Le verdure fresche, 

ad esempio, devono essere lavate accuratamente per ridurre l'eventualità di 

contaminazioni da fonti esterne; la salmonella, potenzialmente presente nel pollame 

e nelle uova, può essere eliminata con una cottura adeguata. È necessario inoltre 

lavare frequentemente le mani ed evitare la contaminazione crociata tra carni 

rosse, pollame e alimenti di altro genere. Negli anni ottanta è emersa una nuova 

minaccia per la salute dell'uomo: il cosiddetto "morbo della mucca pazza" (ESB, 

encefalopatia spongiforme bovina). Ogni sorta di misura preventiva era stata 

intrapresa per evitare la diffusione della malattia tra il bestiame e per evitare il 

consumo da parte dell'uomo di alcuni tessuti animali. Queste misure furono 

ulteriormente intensificate quando venne individuato il possibile legame tra la BSE 

e una rara malattia, il morbo di Creutzfeld-Jakob, nell'uomo. Attualmente i dati 

scientifici sembrano indicare l'efficacia dei provvedimenti adottati per controllare 

la malattia negli animali e per prevenirne la trasmissione all'uomo. 

Il futuro 

In futuro gli agricoltori e gli allevatori dovranno nutrire la popolazione mondiale in 

costante crescita e, allo stesso tempo, fornire ai consumatori prodotti sani e sicuri. 

Affiancati da scienziati, governi e industria, dovranno quindi trovare il modo di 

arricchire il terreno e contemporaneamente di proteggere i raccolti e gli animali da 

malattie e insetti nocivi. L'aumento della produttività e il miglioramento della 

sicurezza e della qualità degli alimenti sono le grandi sfide dell'agricoltura per il 

prossimo secolo. 

 

 

ADDITIVI ALIMENTARI 



 56 

 

Introduzione  

Gli additivi alimentari sono tuttora uno degli argomenti più controversi e sono 

motivo di preoccupazione per il consumatore.  

Nonostante vengano associati alle più recenti tecnologie, gli additivi alimentari sono 

utilizzati da secoli. La conservazione del cibo ebbe inizio quando l’uomo imparò ad 

immagazzinare i raccolti per l’anno successivo e ad utilizzare la salatura e 

l’affumicamento per far durare più a lungo la carne e il pesce. Gli Egizi impiegavano 

coloranti e aromi per rendere più appetitosi certi alimenti e i Romani usavano il 

salnitro (nitrato di potassio), le spezie e i coloranti per conservare e migliorare 

l’aspetto dei cibi. I cuochi usavano comunemente il bicarbonato di sodio per far 

lievitare i prodotti da forno, gli addensanti per salse e sughi e i coloranti, la 

cocciniglia per esempio, per trasformare materie prime di qualità in cibi sicuri, sani 

e gustosi. La preparazione e la conservazione degli alimenti sono obiettivi che 

accomunano la cucina tradizionale e l’industria, solo i metodi differiscono.  

Negli ultimi 50 anni, gli sviluppi della scienza e della tecnologia alimentare hanno 

portato alla scoperta di molte nuove sostanze, chiamate additivi, che possono 

svolgere varie funzioni e che sono ora facilmente disponibili. Vi sono, per esempio, 

gli emulsionanti della margarina, i dolcificanti contenuti nei prodotti a basso 

contenuto calorico e un ampio ventaglio di conservanti e antiossidanti che 

permettono di rallentare il deterioramento e l’irrancidimento del prodotto, 

conservandone integro il sapore.  

Che cosa sono gli additivi alimentari e perché sono necessari?  

Per additivo alimentare si intende "qualsiasi sostanza normalmente non consumata 

come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, 

indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta 

intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle fasi di 

produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o 

immagazzinamento degli alimenti, si possa ragionevolmente presumere che diventi, 

essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti, direttamente o 

indirettamente" (Direttiva del Consiglio 89/107/CEE).  

Gli additivi alimentari rivestono un ruolo importante nella complessa catena della 

moderna produzione alimentare. La gamma e la scelta di alimenti non è mai stata 

così ampia, in termini di disponibilità nei supermercati, nei negozi di alimentari 

specializzati e nella ristorazione. Se, da una parte, una percentuale sempre minore 

della popolazione è impegnata nel settore primario, dall’altra, i consumatori 

richiedono maggiore varietà e scelta, maggior facilità e praticità di preparazione e 
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standard di sicurezza e igiene più elevati, il tutto a prezzi accessibili. Queste 

richieste dei consumatori possono essere soddisfatte soltanto utilizzando moderne 

tecnologie di trasformazione alimentare, tra cui l’uso di una serie di additivi che si 

sono dimostrati efficaci e sicuri anche dopo un impiego prolungato e test rigorosi.  

Gli additivi alimentari svolgono svariate funzioni che sono spesso date per scontate. 

Gli alimenti sono soggetti a molte variabili ambientali, come le oscillazioni di 

temperatura, l’ossidazione e l’esposizione a microbi, che ne possono modificare la 

composizione originaria. Gli additivi alimentari sono essenziali per conservare le 

qualità e le caratteristiche degli alimenti che i consumatori richiedono e mantenere 

il cibo sicuro, nutriente e appetitoso dal campo alla tavola. Queste sostanze sono 

oggetto di una rigorosa regolamentazione e per poter essere impiegate devono 

avere una comprovata utilità, essere sicure e non confondere il consumatore.  

Come si valuta la sicurezza degli additivi alimentari in Europa?  

Tutti gli additivi alimentari, oltre ad avere un’utilità dimostrata, devono essere 

sottoposti ad una valutazione di sicurezza completa e rigorosa prima di essere 

approvati per l’uso. Il principale organismo europeo di valutazione della sicurezza è 

il Comitato Scientifico dell’Alimentazione Umana della Commissione Europea (SCF - 

Scientific Committee for Food). Sempre a livello internazionale, esiste il Comitato 

congiunto di esperti sugli additivi alimentari (JECFA - Joint Expert Committee on 

Food Additives) dell’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).  

Le valutazioni si basano sull’esame di tutti i dati tossicologici disponibili, comprese 

le indagini sugli esseri umani e su modelli animali. Sulla base di tali dati, si stabilisce 

il livello massimo di additivi che non abbia effetti tossici dimostrabili. Viene 

definito “livello effetto zero” (in ingles NOAEL "no-observed-adverse-effect 

level”), che si utilizza per stabilire il dato relativo alla “dose giornaliera 

ammissibile” DGA di ogni additivo alimentare. La DGA prevede un ampio margine di 

sicurezza e si riferisce alla quantità di additivo alimentare che può essere assunta 

giornalmente nella dieta quotidiana, anche per tutto l’arco della vita, senza rischi.  

Il Comitato Scientifico dell’Alimentazione Umana (SCF) incoraggia l’impiego di un 

livello minimo di additivi negli alimenti. Per assicurarsi che le persone non 

oltrepassino la DGA consumando in misura eccessiva un prodotto o troppi prodotti 

contenenti un particolare additivo, la regolamentazione europea esige che vengano 

condotte ricerche per esaminare il livello di assunzione di tali additivi da parte della 

popolazione e che vengano corrette le eventuali alterazioni delle modalità di 

consumo. Se occasionalmente il consumo giornaliero dovesse superare la DGA, è 

difficile che si verifichino effetti dannosi dato l'ampio margine di sicurezza che è 

stato fissato e che è basato su un fattore 100. Tuttavia, se la valutazione di 
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consumo indicasse che le “dosi giornaliere ammissibili” dovessero essere 

regolarmente superate da alcune particolari categorie di popolazione, il Comitato 

Scientifico dell’Alimentazione Umana potrebbe ritenere necessario diminuire i 

livelli di additivi nei prodotti alimentari o ridurre la gamma degli alimenti in cui tali 

additivi sono permessi.  

La Commissione Codex Alimentarius, organo congiunto FAO/OMS, che sviluppa le 

linee guida per la sicurezza alimentare a livello internazionale, sta anche redigendo 

una nuova “Normativa Generale per gli Additivi Alimentari” (General Standards on 

Food Additives - GSFA) con l’obiettivo di stabilire uno standard internazionale 

armonico, pratico ed ineccepibile per il commercio mondiale. In questo documento 

sono compresi soltanto gli additivi valutati dal JECFA, il Comitato Congiunto di 

esperti.  

Grazie ad una severa regolamentazione e ad una valutazione di sicurezza rigorosa, 

gli additivi alimentari sono ingredienti sicuri e stanno contribuendo alla rapida 

evoluzione della disponibilità delle derrate alimentari in Europa e nel mondo.  

 

Che cosa prevede la regolamentazione europea in materia di additivi alimentari?  

Non potrebbe esistere un vero mercato unico per i prodotti alimentari senza 

un’armonizzazione delle normative per l’autorizzazione e le condizioni di impiego 

degli additivi. Nel 1989, la Comunità Europea ha adottato una Direttiva Quadro 

(89/107/CEE) che ha stabilito i criteri di valutazione degli additivi e ha previsto 

l’adozione di tre direttive tecniche specifiche: la Direttiva 94/35/CE sui 

dolcificanti; la Direttiva 94/36/CE sui coloranti e la Direttiva 95/2/CE sugli 

additivi di altro genere. Le tre norme stabiliscono: l’elenco degli additivi che 

possono essere utilizzati (con esclusione di tutti gli altri), gli alimenti in cui possono 

essere impiegati e gli eventuali livelli massimi consentiti. Queste Direttive sono 

affiancate da norme che definiscono i criteri specifici di purezza previsti per tali 

additivi.  

 

Il sistema di codificazione (la lettera E)  

La lettera E seguita da un numero indica che l’additivo è stato approvato dall’Unione 

Europea. Per ottenere questa denominazione, occorre che la sicurezza dell’additivo 

sia stata valutata sotto tutti gli aspetti dal SCF, il Comitato Scientifico 

dell’Alimentazione Umana. Questo sistema costituisce anche un modo semplice e 
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pratico per indicare gli additivi autorizzati in tutte le lingue dell’Unione Europea. 

Per maggiori informazioni consultare la Lista dei “codici E".  

 

Gli additivi alimentari sono causa di iperattività?  

Negli anni ‘70, alcuni ricercatori avanzarono l’ipotesi che l’incremento del numero di 

bambini con problemi comportamentali fosse riconducibile ai cambiamenti 

intervenuti nell’alimentazione. L’idea che gli additivi alimentari, e in particolare i 

coloranti, potessero essere correlati all’iperattività suscitò grande interesse e 

molte controversie. Gli studi scientifici non hanno riscontrato alcuna associazione 

tra additivi alimentari, coloranti compresi, e problemi comportamentali o 

iperattività. Le prove raccolte dall’attuale letteratura scientifica non avvalorano in 

alcun modo l’adozione di una dieta di esclusione come terapia primaria per i problemi 

comportamentali.  

 

Gli additivi alimentari possono provocare allergie o reazioni dovute ad 
intolleranze alimentari?  

Vi sono state molte preoccupazioni da parte del grande pubblico sul fatto che gli 

additivi potessero avere effetti nocivi anche se accurate indagini dimostrano che 

tali convinzioni si basano più spesso su equivoci che su reazioni negative 

effettivamente identificabili. Soltanto in rari casi è stato dimostrato che tali 

sostanze provochino una vera risposta allergica (immunologica). Tra gli additivi 

alimentari per cui sono state riscontrate reazioni vi sono:  

I coloranti  

In alcuni soggetti sensibili sono state osservate reazioni alla tartrazina (E102, un 

colorante alimentare giallo) e al carminio (E120 o cocciniglia rossa). I sintomi 

includono eruzioni cutanee, congestione nasale e orticaria, anche se l’incidenza è 

molto bassa (secondo le stime 1-2 persone su 10.000) e, raramente, reazioni 

allergiche IgE-mediate per il carminio. Sono stati riportati anche casi di asma 

provocata dalla tartrazina in soggetti particolarmente sensibili, seppure con 

un’incidenza estremamente bassa. Per maggiori informazioni consultare la sezione 

coloranti.  

 

I solfiti  
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Tra le sostanze che possono causare problemi in soggetti sensibili vi è il gruppo 

dei cosiddetti solfitanti, che comprende vari additivi a base di solfito inorganico 

(E220-228), tra cui il solfito di sodio, il bisolfito di potassio e il metabisolfito, 

contenente biossido di zolfo (SO2). Questi conservanti vengono usati per 

controllare la crescita microbica nelle bevande fermentate e trovano largo impiego 

da oltre 2000 anni nel vino, nella birra e nei prodotti a base di frutta. Nei soggetti 

sensibili (asmatici), i solfiti possono scatenare asma, con difficoltà respiratorie, 

fiato corto, respiro affannoso e tosse.  

 

Il glutammato monosodico (MSG) e l’aspartame  

Il glutammato monosodico, o MSG, è composto da sodio e acido glutammico. 

Quest’ultimo è un aminoacido che di trova in natura negli alimenti ricchi di proteine, 

come le carni e i latticini, per esempio nel Camembert. L’MSG è anche un esaltatore 

di sapidità impiegato nei piatti pronti, in alcune specialità cinesi, nelle salse e nelle 

zuppe. L’MSG è stato "incriminato" di una serie di effetti collaterali tra cui mal di 

testa e formicolio, tuttavia gli studi scientifici non dimostrano alcun legame tra 

l’MSG e queste reazioni, suggerendo che i responsabili degli eventuali effetti 

negativi possano essere altri componenti del pasto o addirittura reazioni 

psicologiche.  

Analogamente, l’aspartame, sostanza ad elevato potere dolcificante (ottenuta 

anch’essa da aminoacidi presenti in natura, ossia acido aspartico e fenilalanina) è 

stato accusato di molteplici effetti negativi, nessuno dei quali confermato da studi 

scientifici.  

Se, per la maggior parte della gente, gli additivi alimentari non costituiscono un 

problema, pochi soggetti che soffrono di allergie specifiche possono essere 

sensibili ad alcune di queste sostanze. Anche quando provocano effetti negativi, 

sembra comunque che gli additivi alimentari accentuino una condizione preesistente 

piuttosto che scatenarla. Queste reazioni negative, che sono raramente di natura 

allergica, e la responsabilità degli alimenti o componenti alimentari, devono essere 

confermate da un professionista del settore sanitario o da un dietologo per evitare 

l’imposizione di inutili limitazioni dietetiche. Poiché tutti gli additivi alimentari sono 

chiaramente indicati sull’etichetta, i soggetti con specifiche sensibilità e che 

ritengano di avere una particolare sensibilità ad un additivo alimentare, facilmente 

sono in grado di evitare i prodotti che possono costituire un problema. Per maggiori 

informazioni consultare la sezione sulle reazioni negative al cibo.  



 61 

 

Quali sono gli additivi alimentari utilizzati in Europa?  

Ecco alcuni degli additivi alimentari normalmente aggiunti agli alimenti in Europa:  

 

Additivi che mantengono la freschezza dei cibi e ne impediscono il 

deterioramento  

Alcuni additivi alimentari contribuiscono a mantenere la freschezza e la sicurezza 

degli alimenti. Permettono di allungare la durata del prodotto proteggendo gli 

alimenti dal deterioramento provocato dall’ossidazione e dai microrganismi. Possono 

essere suddivisi in due categorie in base alla loro funzione principale.  

 

Antiossidanti  

Impediscono l’ossidazione degli alimenti che provoca rancidità o perdita di colore. 

Sono utilizzati nei prodotti da forno, nei cereali, nei grassi, negli olii e nei 

condimenti per insalata. I principali antiossidanti liposolubili sono:  

 Tocoferoli (E306-309), BHA (butil-idrossi-anisolo o E320) e BHT (butil-idrossi-

toluolo o E321) - impediscono ai grassi commestibili, agli olii vegetali e ai 

condimenti per insalate di irrancidire.  

 Acido ascorbico (E300) e acido citrico (E330) - conservano il colore della frutta 

e della verdura appena tagliata.  

 

Conservanti  

Limitano, ritardano o arrestano la crescita dei microrganismi (es. batteri, lieviti, 

muffe) che sono presenti o che si introducono nel cibo, prevenendone il 

deperimento o la tossicità. Sono utilizzati, per esempio, nei prodotti da forno, nel 

vino, nel formaggio, nelle carni salate, nei succhi di frutta e nella margarina.  

Ecco alcuni esempi:  

 Diossido di zolfo e solfiti (E220-228) - contribuiscono a prevenire l’alterazione 

del colore della frutta secca e della verdura. I solfiti inibiscono anche la crescita 

di batteri nel vino e negli alimenti fermentati, in alcuni snack e nei prodotti da 

forno. I solfiti hanno anche proprietà antiossidanti.  
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 Calcio propionato (E282) - impedisce al pane e ai prodotti da forno di ammuffire. 

 Nitrati e nitriti (sali di sodio e di potassio) (E249-252) - sono utilizzati come 

conservanti nelle carni lavorate, per esempio nei wurstel, e per mantenere la 

sicurezza dei prodotti impedendo la crescita dei batteri che producono il botulino.  

 

Additivi che esaltano o accentuano le caratteristiche sensoriali  

Gli additivi sono impiegati anche per conferire determinate caratteristiche agli 

alimenti, migliorandone la consistenza e contribuendo ai processi di produzione degli 

alimenti. Tra questi vi sono:  

 

Agenti che modificano il gusto e la consistenza  

Rientrano in questa categoria: 

 Emulsionanti e stabilizzanti - lo scopo di questi additivi alimentari è mantenere una 

consistenza uniforme e impedire la separazione degli ingredienti in prodotti come 

margarina, creme ipocaloriche da spalmare, gelato, condimenti per insalata e 

maionese. Molte versioni a basso contenuto di grassi dei comuni alimenti si basano 

su questa tecnologia. Qualsiasi ricetta che richieda la miscelatura di ingredienti 

che normalmente non si amalgamano, come il grasso e l’acqua, necessita di 

emulsionanti e stabilizzanti per ottenere e mantenere la consistenza desiderata. 

Ne sono esempi la lecitina e i mono e di-gliceridi.  

 Addensanti - queste sostanze contribuiscono ad aumentare la viscosità delle 

preparazioni alimentari. Vengono aggiunti ad alimenti quali i condimenti per 

insalate e il latte aromatizzato. Come addensanti si utilizzano spesso sostanze 

presenti in natura, per esempio la gelatina o la pectina.  

 Edulcoranti - sia i dolcificanti “di massa” (aggiunti in grande quantità perché 

ipocalorici) che quelli “intensivi” (aggiunti in piccolissime quantità) conferiscono un 

sapore dolce agli alimenti e sono molto utili nella preparazione di prodotti 

ipocalorici e prodotti dietetici speciali, come quelli destinati ai diabetici. Gli 

edulcoranti intensivi, come l’acesulfame K (E950), l’aspartame (E951) e la 

saccarina (E954) sono rispettivamente 130-200, 200 e 300-500 volte più dolci 

dello zucchero e sono privi di calorie. La taumatina (E957), una proteina 

naturalmente dolce estratta dal frutto della pianta Thaumatococcus danielli, è 

2.500 volte più dolce dello zucchero e viene utilizzata in dosi estremamente 

ridotte per le sue caratteristiche aromatiche. Tra gli edulcoranti di massa ci sono 
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il sorbitolo (E420), l’isomalto (E953) e il maltitolo (E965) che possono essere 

contenuti nei dolcificanti “da tavola” e negli alimenti a basso contenuto energetico, 

di cui incrementano il volume e la gradevolezza al palato. Queste sostanze hanno 

un valore calorico ridotto e forniscono 2,4 kcal/grammo rispetto alle 4 

kcal/grammo degli altri carboidrati.  

 Esaltatori di sapidità - il più noto è probabilmente il glutammato monosodico 

(MSG; E621) che è utilizzato per isolare ed esaltare i sapori negli alimenti a cui 

viene aggiunto. Viene usato prevalentemente nei cibi molto saporiti e in vari piatti 

orientali.  

 Altri additivi - in aggiunta ai precedenti, questo gruppo comprende acidi, 

regolatori di acidità (utilizzati per controllare l’acidità e l’alcalinità in vari tipi di 

prodotti alimentari), agenti antiagglomeranti (utilizzati per evitare la formazione 

di grumi negli alimenti in polvere), agenti anti-schiuma (che riducono le schiume, 

es. nella cottura dei prosciutti), gas di imballaggio (utilizzati per determinati tipi 

di confezioni sigillate, per esempio per la carne, il pesce, i frutti di mare, le 

verdure e le insalate pronte che si trovano nel banco frigorifero), ecc.  

 

Coloranti  

Il colore è una delle principali caratteristiche sensoriali e contribuisce a far sì che 

un alimento risulti ben accetto o sgradito. Se l’aggiunta del colore può apparire, agli 

occhi di qualcuno, di natura puramente cosmetica, non vi sono dubbi sul fatto che il 

colore sia un fattore importante nella percezione, da parte del consumatore, 

dell’alimento che spesso viene associato ad un determinato sapore o ad una 

specifica intensità di sapore. I coloranti sono utilizzati per aggiungere o 

ripristinare il colore in un alimento, per migliorarne l’attrattiva visiva e soddisfare 

le aspettative del consumatore. La trasformazione industriale dei piselli e la 

preparazione delle marmellate, per esempio, possono determinare una perdita di 

colore che i coloranti possono compensare. Alcuni coloranti vengono usati come 

semplice decorazione estetica su torte e prodotti di pasticceria. Rimane tuttavia 

inaccettabile che queste sostanze siano utilizzate per mascherare o nascondere una 

scarsa qualità. Per maggiori informazioni consultare la sezione coloranti.  
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Domande e risposte sulla "dose giornaliera ammissibile" (DGA)  

 

1. Che cos’è la DGA?  

Per “dose giornaliera ammissibile” (DGA) si intende una stima della quantità di un 

additivo alimentare, espressa in relazione alla massa corporea, che può essere 

assunta giornalmente nella dieta quotidiana anche per tutto l’arco della vita senza 

rischi apprezzabili per la salute. L’espressione "senza rischi apprezzabili" si 

riferisce alla certezza pratica, alla luce dell’attuale livello di conoscenza, che non vi 

saranno conseguenze dannose anche dopo un’intera vita di esposizione all’additivo 

chimico in questione. La DGA viene solitamente definita entro un range di 0-x 

milligrammi per chilogrammo di massa corporea al giorno. 

 

2. Qual è lo scopo della DGA? 

Le DGA servono a tutelare la salute dei consumatori e a facilitare il commercio 

alimentare a livello internazionale. La DGA è un metodo pratico per determinare la 

sicurezza degli additivi alimentari nonché è un mezzo per conseguire un certo grado 

di armonizzazione della normativa. Il fatto che siano gli organismi di 

regolamentazione e consulenza a definire le DGA per gli additivi alimentari è un 

vantaggio perché, in questo modo, i livelli risultano universalmente applicabili in 

differenti Paesi e per tutta la popolazione.  

  

3. Chi stabilisce la DGA? 

Fondamentalmente, sono i comitati scientifici di esperti a consigliare le autorità 

normative nazionali e internazionali. Le valutazioni della sicurezza degli additivi 

alimentari si sono sviluppate lungo analoghe direttrici nei singoli Stati Membri 

dell’Unione Europea e nella comunità internazionale a livello più ampio. Il principale 

organismo internazionale che si occupa della sicurezza degli additivi alimentari è il 

Comitato Congiunto di esperti sugli additivi alimentari (JECFA - Joint Expert 

Committee on Food Additives) dell’Organizzazione per l’Alimentazione e 

l’Agricoltura (FAO) e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) delle Nazioni 

Unite. Negli ultimi anni, la definizione di standard internazionali ha assunto 

un’importanza crescente poiché gli accordi dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio specificano che gli standard del Comitato Congiunto FAO/OMS e della 

Commissione Codex Alimentarius (Codex) si applicano alla sicurezza e alla 

composizione degli alimenti in tutto il mondo. Attualmente, il Codex sta definendo 

una nuova regolamentazione denominata “Normativa Generale per gli Additivi 

Alimentari” (General Standards on Food Additives - GSFA) con l’obiettivo di 

sviluppare uno standard internazionale armonico, pratico ed ineccepibile per il 
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commercio mondiale. In questo documento sono compresi soltanto gli additivi 

valutati dal JECFA e giudicati conformi ai requisiti previsti. Per quanto riguarda 

l’Unione Europea, gli additivi ammessi dall’attuale legislazione e compresi nelle 

Direttive della Commissione Europea sono stati tutti valutati dal Comitato 

Scientifico dell’Alimentazione Umana (SCF) e il loro inserimento nella relativa 

Direttiva è stato concordato da tutti gli Stati Membri. Questo comitato consultivo 

di esperti definisce solitamente una DGA oppure, in assenza di quest’ultima, può 

imporre altre limitazioni all’uso. Soltanto gli additivi valutati dal Comitato 

Scientifico dell’Alimentazione sono identificati da codici E che indicano 

l’approvazione europea dal punto di vista della sicurezza. Il concetto di DGA e le 

valutazioni del JECFA in materia di sicurezza sono state ampiamente adottate dal 

Comitato Scientifico dell’Alimentazione Umana dell’Unione Europea, dall’americana 

Food and Drug Administration e da altre autorità a livello mondiale. 

 

4. Come si determina la DGA? 

I criteri generali per l’uso degli additivi alimentari stabiliti dalle Direttive 

dell’Unione Europea stabiliscono che tali sostanze possono essere approvate 

soltanto se non presentano rischi per la salute umana nei quantitativi di consumo 

previsti e sulla base delle prove scientifiche disponibili. La valutazione della 

sicurezza si basa su un’analisi scientifica di tutti i dati tossicologici pertinenti in 

merito all’additivo specifico, osservazioni sugli esseri umani e test obbligatori sugli 

animali. Nell’Unione Europea tutte le prove vengono esaminate dal Comitato 

Scientifico dell’Alimentazione Umana. I test tossicologici richiesti dalle autorità 

normative comprendono studi sull’alimentazione nell’arco della vita e studi su varie 

generazioni di popolazione che stabiliscano come l’additivo viene tollerato dal corpo 

al fine di valutare i possibili effetti dannosi di tale sostanza o dei suoi derivati. Il 

punto di partenza per stabilire la DGA è la determinazione del “livello effetto zero” 

(NOAEL - “no-observed-adverse-effect level”) in merito alle conseguenze negative 

più gravi sulla salute umana nelle specie più sensibili degli animali di laboratorio. Per 

NOAEL si intende, quindi, la dose dietetica massima di un additivo - per cui non 

sono stati osservati effetti nocivi negli studi - espressa in milligrammi di sostanza 

per chilogrammo di peso corporeo al giorno (mg/kg peso/giorno). Il NOAEL viene 

poi suddiviso per un coefficiente di sicurezza, di solito 100, che determina un ampio 

margine di sicurezza. 

 

5. Perché è necessario un margine di sicurezza? 

Per due motivi fondamentali. In primo luogo, il NOAEL viene determinato negli 

animali, non negli esseri umani. È quindi prudente tenere conto delle possibili 

differenze partendo dal presupposto che l’uomo sia più sensibile del più sensibile 
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degli animali di laboratorio. Secondariamente, l’affidabilità dei test di tossicità è 

limitata dal numero di animali sottoposti ad esperimenti. Tali test non possono 

rappresentare la diversità della popolazione umana che, in alcuni gruppi (per es. 

bambini, anziani e malati), può registrare una diversa sensibilità. Anche in questo 

caso è prudente prevedere un margine per tener conto di queste differenze. 

 

6. Qual è il margine di sicurezza normalmente utilizzato nella determinazione 

dei livelli di additivi alimentari? 

Tradizionalmente, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha utilizzato un margine di 

sicurezza o incertezza pari a 100, basato su un fattore 10 per tener conto delle 

differenze tra gli animali e l’uomo medio e su un ulteriore fattore 10 per tenere 

conto delle differenze tra l’uomo medio e i gruppi di popolazione più sensibili (donne 

incinte, anziani). Il margine, tuttavia, può essere modificato a seconda delle 

caratteristiche dell’additivo, dell’ampiezza dei dati tossicologici e delle condizioni di 

impiego. 

 

7. È ammissibile che un individuo superi la DGA in alcuni giorni? 

Il consumo di un additivo in un quantitativo superiore alla DGA in un certo giorno 

non è motivo di preoccupazione perché la DGA ha un ampio coefficiente intrinseco 

di sicurezza e, in pratica, un consumo superiore alla DGA in un certo giorno viene più 

che compensato dal consumo inferiore alla DGA in quasi tutti gli altri giorni. 

Tuttavia, se un dato indica che in determinati gruppi di popolazione l’assunzione 

possa regolarmente superare la DGA, il Comitato Scientifico dell’Alimentazione può 

trovarsi nella necessità di consigliare una riduzione dei livelli di determinati additivi 

negli alimenti, in linea con la quantità necessaria per svolgere la sua funzione o 

ridurre la gamma di alimenti in cui l’uso dell’additivo è consentito. A causa dell’ampio 

margine di sicurezza adottato nella definizione di tale dose, è probabile che la DGA 

di un dato additivo debba essere di gran lunga superata perché si verifichino rischi 

per la salute umana. 

 

8. Come viene monitorata l’assunzione di additivi alimentari nella dieta? 

Il monitoraggio degli additivi alimentari viene effettuato dai singoli Stati Membri 

su consiglio del Comitato Scientifico dell’Alimentazione Umana. La DGA viene 

comparata con le stime di consumo "medio" e "massimo" nella popolazione globale o 

in determinati gruppi della stessa. A condizione che l’assunzione dei consumatori 

medi e massimi rientri nei limiti della DGA, è improbabile che si verifichino danni 

perché la DGA si basa sul “livello effetto zero” che garantisce l’applicazione di un 

ampio margine di sicurezza. Per fare in modo che i consumatori non superino la DGA 
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assumendo una quantità eccessiva di un prodotto o troppi prodotti contenenti un 

particolare additivo, la legislazione dell’Unione Europea prevede la realizzazione di 

studi per valutare le eventuali modifiche dei modelli di assunzione.The monitoring 

of food additives is carried out by individual Member  

 

Ulteriori informazioni sui coloranti alimentari 

Il colore è una delle qualità fondamentali e dei principali attributi sensoriali del 

cibo e permette l’identificazione e la scelta degli alimenti da parte del 

consumatore. Sin dall’antichità i colori rivestono un importante ruolo simbolico ed 

emozionale. Le prime civiltà, ad esempio quella romana, erano consapevoli del 

"mangiare con gli occhi" oltre che con il palato. Per esempio, lo zafferano, che 

fornisce un intenso sapore e colore giallo, è stato ampiamente coltivato e utilizzato 

in cucina fin dai tempi antichi ed è parte integrante di molte grandi specialità 

tradizionali dell’Europa, del Medio Oriente e dell’Asia. In epoca medievale, lo 

zafferano, che è ottenuto dai pistilli color arancione/rosso del Crocus sativus, 

aveva una grande importanza commerciale in Europa. E poiché è tuttora un prodotto 

prezioso, oggi sono disponibili molti altri coloranti gialli meno costosi. 

Tutti i coloranti permessi sono rigorosamente regolamentati per garantire la 

sicurezza degli alimenti e sono accuratamente elencati nelle etichette dei cibi. I 

coloranti non alterano la sicurezza, il valore nutritivo o il sapore dell’alimento, ma 

apportano un prezioso contributo nutrizionale: rendono un alimento più appetibile. Il 

gelato viene spesso colorato per diventare più piacevole alla vista. Il colore del 

formaggio e della margarina deriva spesso dall’annatto, un colorante giallo di origine 

naturale. 

 

1. Perché si usano i coloranti negli alimenti? 

Le principali motivazioni per le quali si aggiungono coloranti ai cibi sono:  

 Compensare la perdita di colore dell’alimento dovuta ad esposizione alla luce, 

all’aria, a temperature estreme, all’umidità e alle condizioni di conservazione.  

 Compensare le variazioni naturali o stagionali delle materie prime alimentari o gli 

effetti della trasformazione industriale o della conservazione, per soddisfare le 

aspettative dei consumatori (rimane comunque vietato camuffare o mascherare la 

scarsa qualità di un prodotto attraverso l’uso di coloranti).  

 Accentuare il colore naturale di un determinato alimento quando questo è meno 

intenso rispetto al colore solitamente associato allo stesso.  
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2. Come si definiscono i coloranti alimentari? 

Per colorante alimentare si intende un additivo utilizzato o destinato ad essere 

utilizzato principalmente per aggiungere o ripristinare il colore ad un alimento. 

Rientrano in questa classificazione:  

 Tutti i componenti naturali degli alimenti e ogni colorante proveniente da fonti 

naturali che non si consuma normalmente come alimento in quanto tale e che non è 

normalmente utilizzato come ingrediente alimentare. È sempre più diffuso 

l’utilizzo di coloranti alimentari naturali. Si tratta solitamente di pigmenti ricavati 

da verdura o frutta (come il succo di barbabietola e l’olio di carota) o da semi e 

spezie, come la paprika e lo zafferano.  

 Prodotti identici a quelli naturali ottenuti mediante sintesi chimica o biosintesi.  

 Prodotti artificiali sintetici come la tartrazina.  

  

3. Come sono regolamentati i coloranti? 

Le principali norme in vigore nell’Unione Europea sono la Direttiva del Parlamento e 

del Consiglio Europeo 94/36/CE in materia di coloranti per uso alimentare e la 

Direttiva della Commissione 95/45/CE che stabilisce i criteri specifici di purezza 

dei coloranti per uso alimentare. Tali norme sono applicate dai vari Stati Membri e 

le loro principali disposizioni si prefiggono l’obiettivo di definire un elenco di 

coloranti autorizzati che soddisfino gli specifici criteri di purezza. La sicurezza di 

tutti i coloranti, di origine naturale o prodotti sinteticamente, viene rigorosamente 

testata e periodicamente riesaminata. A livello di UE, tutti i coloranti approvati per 

l’uso sono stati valutati dal Comitato Scientifico dell’Alimentazione (SCF), il gruppo 

di esperti appartenenti a tutti gli Stati Membri nominati dalla Commissione 

Europea. Nella valutazione di un colorante alimentare, il Comitato stabilisce una 

dose giornaliera ammissibile (DGA). Soltanto i coloranti valutati in base a questa 

procedura vengono classificati con la lettera E seguita da un codice identificativo 

che indica l’approvazione europea a livello di sicurezza, oltre a costituire un modo 

semplice e pratico per etichettare i coloranti permessi nelle varie lingue dell’Unione 

Europea. La definizione dei coloranti con il loro nome specifico o con la lettera E 

seguita da un codice sulle etichette degli ingredienti aiuta i consumatori a compiere 

una scelta informata.  
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Dolcificanti ipocalorici, ben piu’ che soltanto un sapore dolce  

 

I dolcificanti ipocalorici sono molto popolari presso coloro che si preoccupano 
del proprio peso e della salute. Fornendo poche o nessuna caloria sono la fonte 
primaria del sapore dolce negli alimenti e bevande ipocalorici e privi di 
zucchero. Usati saggiamente questi prodotti possono essere utili per perdere o 
controllare il peso e per la salute in generale. 

 

TIPI DI DOLCIFICANTI 

Ci sono due tipi principali di dolcificanti. Quelli più intensi come l’acesulfame K (E 

950), l’aspartame (E 951), il sale di aspartame-acesulfame (E 962), la saccarina (E 

954), i ciclamati (E 952), la taumatina (E 957), la neoesperidina DC (E 959) ed il 

sucralosio (E 955). Quelli meno intensi e quindi meno dolci come il sorbitolo (E420), 

il mannitolo (E 421), l’isomalt (E 953), il maltitolo (E 965), il lactitolo (E 966) e lo 

xilitolo (E 967). I primi sono tipicamente usati come dolcificanti da tavola e nelle 

bevande e sono così intensamente dolci che ne è necessaria soltanto una minima 

quantità. I secondi forniscono meno calorie dello zucchero a parità di peso pur 

avendo un volume corrispondente. Essi sono utili ad esempio nella preparazione di 

prodotti ipocalorici di pasticceria. 

 

LA PERDITA DI PESO NON È AUTOMATICA 

Per molte persone i dolcificanti offrono un mezzo per gustare un sapore dolce, 

“risparmiando” calorie allo stesso tempo. Ma il fatto che i dolcificanti virtualmente 

non contengano calorie non significa che dal loro consumo risulti automaticamente 

una perdita di peso. È dimostrato che quando prodotti privi di zucchero vengono 

impiegati in sostituzione di altri che normalmente lo contengono, non c’è negli adulti 

sani una significativa riduzione nell’introduzione totale giornaliera di calorie1. 

Questo suggerisce che gli stimoli dell’appetito portino comunque ad un pareggio di 

calorie assunte. La sola inclusione di dolcificanti nell’alimentazione non porta 
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necessariamente ad una perdita di peso spontanea. Questa si verifica soltanto se 

viene ridotta l’introduzione complessiva di calorie. 

 

DIETE A CONTENUTO CALORICO CONTROLLATO 

Un sistema per ridurre l’introduzione di calorie è seguire un programma ipocalorico 

per la perdita di peso. I prodotti senza o con basso contenuto di zuccheri possono 

essere di grande aiuto in quanto aumentano la varietà di alimenti disponibili a chi 

segue la dieta, il che può facilitarne l’osservanza. 

 

L’ATTENZIONE ALLA PROPRIA SALUTE 

Molte persone consumano prodotti privi di zuccheri non necessariamente pensando 

alla perdita di peso, ma come parte di una loro generale attenzione alle calorie o alla 

salute2. Se cercano di conservare un peso salutare possono usare uno scambio di 

calorie. Per esempio, assumendo una bevanda senza zucchero invece di una che lo 

contenga, sentono di aver ottenuto un “credito” di calorie sufficiente per poter 

mangiare qualcosa che sia di loro gradimento nel corso della giornata1. Le persone 

scelgono prodotti alternativi senza zucchero anche quando desiderano diminuire lo 

zucchero o i carboidrati nella loro alimentazione2. 

 

MARGINE DI SICUREZZA 

Tutti i dolcificanti contenuti in cibi e bevande venduti nella UE sono stati 

sottoposti a test approfonditi e sono stati approvati dalla Commissione Europea3. La 

quantità consentita di ogni dolcificante, calcolata al giorno per la durata di un’intera 

vita, comprende un rilevante margine di sicurezza. Consumati in normali quantità, gli 

alimenti contenenti dolcificanti ipocalorici sono perfettamente sicuri. 

 

RACCOGLIERE I BENEFICI 

Esiste ad oggi, per soddisfare la forte richiesta del pubblico, un’ampia gamma di 

alimenti e bevande a contenuto ridotto o nullo di zucchero2. I consumatori li 

scelgono per una serie di ragioni come la perdita o il mantenimento del peso ed il 

controllo della quantità di zuccheri o carboidrati nella dieta. E’ importante 

ricordare che questi prodotti possono essere d’aiuto nella perdita di peso soltanto 
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come parte di una dieta a calorie controllate e che il successo nel mantenimento 

del peso richiede una dieta equilibrata ed un’attività fisica regolare. Usati 

giudiziosamente i prodotti in questione possono essere una piacevole ed utile 

aggiunta ad una dieta sana. 

 

 

I regolatori di acidità - sostanze polivalenti  

Previous articles of this series highlighted preservatives and antioxidants, two 
food additives that are familiar to most informed consumers. The present 
issue deals with acidity regulators and acidifiers, a less well known, but not 
less important food additive used to give a sour taste to food and to act as a 
preservative. Some acidifiers also act as stabilizers, others help antioxidants 
or emulsifiers, or assist in colour retention. It may seem a minor parameter, 
but to maintain the appropriate pH is the first step to ensure food safety and 
a longer shelf life. 

L'importanza del pH  

Qualche esempio di pH 

acido gastrico: 1.2-3.0 

limone: 2.2-2.4 

mela: 2.9-3.3 

latte: 6.3-6.6 

chiara d'uovo: 7.6-8.0 

bicarbonato di sodio: 8.3-8.7 

Il pH di un alimento è la misura della sua acidità o alcalinità. La scala del pH va da 0 

a 14. Un pH inferiore a 7 è acido, un pH uguale a 7 è neutro e un pH superiore a 7 è 

alcalino o basico. Il nostro senso del gusto, nei sistemi alimentari complessi, è in 

grado di riconoscere soltanto le differenze importanti di pH: un prodotto acido 

avrebbe un sapore altrettanto acido, mentre un prodotto alcalino avrebbe un sapore 

amaro. Sono esempi di cibi acidi gli agrumi (per es. arancia, limone, pompelmo), i 

succhi o lo yogurt. Sono esempi di prodotti alcalini la chiara d'uovo e il bicarbonato 

di sodio.  

I correttori di acidità vengono impiegati per modificare e controllare l'acidità o 

alcalinità a un determinato livello, importante per la lavorazione industriale, il gusto 

e la sicurezza dell'alimento. Un controllo inadeguato del pH può portare allo 
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sviluppo di batteri non desiderati nel prodotto, che potrebbero rappresentare un 

potenziale rischio per la salute.  

 

Alimenti acidificati e acidificazione  

L'acidificazione è un modo per conservare i prodotti alimentari. Oltre a impedire lo 

sviluppo di batteri, l'acidificazione contribuisce a conservare la qualità auspicata 

del prodotto. Il cetriolo, il carciofo, il cavolfiore, il peperone e il pesce sono esempi 

di alimenti a bassa acidità che vengono normalmente acidificati. Se l'acidificazione 

non viene correttamente controllata mantenendo un pH uguale o inferiore a 4,6, in 

alcuni alimenti si può sviluppare il Clostridium botulinum, un pericoloso 

microrganismo che produce tossine.  

 

Esempi di correttori di acidità nella UE 

L'acido citrico (E 330) rafforza l'attività di molti antiossidanti, ma non è di per sé 

un antiossidante. È usato principalmente come correttore di acidità e come 

composto aromatico. Aumenta inoltre la consistenza gelatinosa nelle marmellate e 

diminuisce l'annerimento enzimatico della frutta e dei prodotti a base di frutta. 

L'acetato di calcio (E 263) ha varie funzioni. È impiegato in alcuni alimenti come 

addensante (preparati per dolci, budini, ripieni di torte), ma può anche svolgere 

un'azione compensatrice nel controllo del pH del cibo durante la lavorazione, è 

utilizzato come conservante per impedire lo sviluppo microbico, e come integratore 

di calcio nei prodotti per gli animali.  

L'acido fumarico (E 297) viene aggiunto agli alimenti come correttore di acidità e 

aromatizzante. Viene impiegato nel pane, nelle bevande alla frutta, nei ripieni delle 

torte, nel pollame, nel vino, nelle marmellate e nelle gelatine. 

 

Codice Sostanza alcuni prodotti alimentari in cui viene utilizzata 

E 260 Acido acetico bastoncini di pesce, burro, margarina, formaggio lavorato, 

curry in polvere, olio da cucina. 

E263 Acetato di 

calcio 

dessert confezionati, ripieni di torte 

E 270 Acido lattico formaggio, latte, carne e pollame, insalate, salse e bevande 
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E 296 Acido malico frutta in scatola, verdure e legumi, marmellate, gelatina, 

verdure surgelate 

E 297 Acido 

fumarico 

pane, bevande alla frutta, ripieni di torte, pollame, vino, 

marmellate, gelatina 

E 330 Acido citrico frutta e verdura (limone e lime), bibite 

E 334 Acido 

tartarico 

prodotti da forno, caramelle, marmellate, succhi e vino 

 

La legislazione  

I correttori di acidità, come qualsiasi altro additivo alimentare, sono soggetti a una 

severa legislazione UE che ne disciplina l'approvazione, l'utilizzo e l'etichettatura: 

la Direttiva 95/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 febbraio 1995 

sugli Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Questa legge 

prevede che tutti i correttori di acidità aggiunti, come tutti gli additivi alimentari, 

siano dichiarati sulla confezione dei cibi, suddivisi per categoria, con il rispettivo 

nome o codice di identificazione.  

 

 

Con i conservanti i cibi durano più a lungo e sono più sicuri  

 

I conservanti sono un tema ricorrente nelle discussioni pubbliche e, ogni volta 
che se ne parla, molti consumatori li associano alle moderne sostanze chimiche 
nocive contenute negli alimenti. Ma la conservazione del cibo era già praticata 
diverse centinaia di anni fa, fin da quando l’uomo incominciò a usare il sale e il 
fumo per evitare che la carne e il pesce andassero a male. Malgrado una certa 
dose di apprensione, i conservanti sono diventati attualmente un componente 
indispensabile del cibo che mangiamo. In parte, grazie anche alla crescente 
domanda da parte dei consumatori di alimenti più variati, facili e pratici, 
nonché agli elevati standard di sicurezza. 
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Perché gli alimenti vengono conservati? 

La conservazione si definisce solitamente come metodo utilizzato per mantenere 

una condizione esistente o impedire il deterioramento che può essere determinato 

da fattori chimici (ossidazione), fisici (temperatura, luce) o biologici 

(microrganismi). Grazie alla conservazione è stato possibile disporre di cibo da un 

raccolto all’altro. La principale funzione di questo procedimento è quindi quella di 

ritardare il deterioramento degli alimenti e di impedire le alterazioni del gusto o, in 

qualche caso, dell’aspetto. Può essere effettuata in modi diversi, mediante metodi 

di lavorazione tra cui l’inscatolamento, la disidratazione (essiccazione), 

l’affumicatura e il congelamento, l’uso di imballaggi e l’impiego di additivi alimentari 

come antiossidanti o altri conservanti. In questo articolo ci concentreremo sui 

conservanti. 

L’uso dei conservanti trova la principale motivazione nella necessità di rendere più 

sicuri gli alimenti eliminando l’influenza dei fattori biologici. La minaccia più grave 

per i consumatori è quella di cibi andati a male o divenuti tossici per effetto dei 

microrganismi (per es. batteri, lieviti, muffe) in essi contenuti. Alcuni di questi 

organismi possono secernere sostanze velenose (“tossine”), che sono pericolose per 

la salute dell’uomo e possono addirittura essere letali. 

 

Come si conservano gli alimenti e quali sostanze si usano? 

Per ritardare il deterioramento degli alimenti per effetto dei microrganismi, 

vengono utilizzate sostanze anti-microbiche che inibiscono, ritardano o impediscono 

la crescita e la proliferazione di batteri, lieviti e muffe. Per inibire la crescita dei 

batteri per es. nel vino, nella frutta secca, nelle verdure, nell’aceto o nella salamoia, 

si usano composti a base di zolfo come i solfiti (E221-228). L’acido sorbico (E200) 

può essere usato per molti scopi diversi, tra cui la conservazione dei prodotti a 

base di patate, del formaggio e della marmellata. Un altro importante gruppo di 

sostanze è quello dei composti a base di nitrati e nitriti (E249-252). Sono usati 

come additivi nei prodotti a base di carne come salsicce e prosciutti per proteggerli 

contro il batterio che causa il botulismo (Clostridium botulinum), fornendo così un 

contributo significativo alla sicurezza alimentare. L’acido benzoico e i suoi sali di 

calcio, sodio o potassio (E210-213) sono impiegati come antibatterici e fungicidi in 

alimenti come cetrioli sottaceto, marmellate e gelatine a basso contenuto di 

zucchero, condimenti. 
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Esempi di conservanti che trovano largo impiego nella UE: 

Sigla  Sostanza/categoria  Alcuni alimenti in cui sono utilizzati  

E 

200-

203  

Composti a base di acido 

sorbico e sorbato  

Formaggio, vini, frutta secca, salse a base di 

frutta, glasse  

E 210-

213  

Acido benzoico, e 

benzoato  

Verdure sottaceto, marmellate e gelatine a 

basso contenuto di zucchero, frutta candita, 

prodotti a base di pesce semiconservati, sughi  

E 

220-

228  

Anidride solforosa e 

composti a base di solfiti  

Frutta secca, conserve di frutta, prodotti a 

base di patate, vino  

E 235  Natamicina  Trattamento superficiale di formaggio e 

salsicce  

E 

249-

252  

Composti a base di nitriti 

e nitrati  

Salsicce, pancetta, prosciutto, foie gras, 

formaggio, aringhe in salamoia  

L’esigenza dei controlli e dell’etichettatura 

Per fare in modo che i conservanti contribuiscano effettivamente a una maggior 

sicurezza degli alimenti, l’impiego di queste sostanze è soggetto a una procedura di 

valutazione della sicurezza e di autorizzazione prima dell’immissione sul mercato. A 

livello europeo, gli organismi responsabili della valutazione della sicurezza, 

dell’autorizzazione, del controllo e dell’etichettatura dei conservanti e degli altri 

additivi sono la European Food Safety Authority (EFSA) e la Commissione, il 

Parlamento e il Consiglio Europei. A livello internazionale esiste un Joint Expert 

Committee on Food Additives (JECFA, Comitato congiunto di esperti sugli additivi 

alimentari) dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 

La valutazione della sicurezza dei conservanti, come per gli altri additivi alimentari, 

si basa sull’esame di tutti i dati tossicologici disponibili, comprese le osservazioni 

negli esseri umani e nei modelli animali. Sulla base dei dati disponibili, viene stabilito 

un livello massimo di additivo che non ha effetto tossico dimostrabile. Si chiama 

"livello effetto zero" (in inglese 'no-observed-adverse-effect level', NOAEL) e 

viene usato per determinare per ogni additivo la 'Dose giornaliera ammissibile' 

(DGA). La DGA prevede un ampio margine di sicurezza e si riferisce alla quantità di 
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additivo alimentare che può essere assunta quotidianamente, nell’arco di una vita, 

senza effetti negativi sulla salute. 

L’autorizzazione e le condizioni di impiego dei conservanti sono regolamentati dalla 

Direttiva 95/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 febbraio 1995 

relativa agli Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. 

A livello pubblico, vi sono stati molti timori sul fatto che alcuni additivi alimentari 

possano causare reazioni negative, anche se indagini accurate dimostrano che si 

basano prevalentemente su concezioni erronee piuttosto che su reazioni negative 

identificabili. Sono rari i casi dimostrati di vere reazioni allergiche (immunologiche) 

provocate dai conservanti. Tra gli additivi alimentari per i quali sono state riportate 

reazioni negative vi sono alcuni conservanti del gruppo dei solfitanti, che 

comprendono vari additivi solfitanti inorganici (E220-228), e l’acido benzoico e i 

suoi derivati (E210-213), che possono scatenare asma caratterizzata da difficoltà 

respiratorie, fiato corto, naso che cola e tosse nei soggetti sensibili (per es. 

asmatici). 

Il Parlamento Europeo insieme al Consiglio Europeo ha stabilito un sistema 

dettagliato di etichettatura per gli additivi alimentari, per consentire ai 

consumatori di scegliere in modo consapevole. La legge prevede anche che gli 

additivi siano indicati sulla confezione dei prodotti alimentari suddivisi per 

categoria (conservante, colore, antiossidante, ecc.) con il loro nome o con il numero 

preceduto dalla lettera E che li contraddistingue. 

 

Riassunto 

I conservanti sono tuttora necessari per garantire la sicurezza e la varietà di 

diversi alimenti disponibili. Svolgono un’azione di rallentamento del deterioramento 

degli alimenti e impediscono qualsiasi alterazione del gusto o dell’aspetto. La 

valutazione e l’impiego di queste sostanze negli alimenti sono rigorosamente 

controllati sia a livello europeo che internazionale. 

 

 

Gli edulcoranti - più alternative per una vita più dolce!  

Nel corso dei secoli, si sono usati vari alimenti per addolcire il cibo, per 
esempio il miele o lo zucchero. Oggi, disponiamo anche di una gamma di nuovi 
edulcoranti, che costituiscono un'alternativa allo zucchero. Le norme 
dell'Unione Europea stabiliscono quali edulcoranti possono essere utilizzati e 
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garantiscono che i consumatori abbiano accesso a informazioni specifiche sulle 
etichette. 

 

 

Gli edulcoranti sono sostanze aggiunte al cibo in sostituzione dello zucchero. Alcuni 

edulcoranti, chiamati spesso "edulcoranti intensivi", forniscono un intenso gusto 

dolce con pochissime o addirittura senza calorie. Dato che sono molto dolci, ne 

occorrono soltanto piccolissime quantità. Sono edulcoranti intensivi l'acesulfame K, 

l'aspartame, i ciclamati, la saccarina, la taumatina, la neoesperidina DC. 

Un altro gruppo che trova largo impiego è quello dei cosiddetti edulcoranti a basso 

contenuto calorico, edulcoranti con effetto massa o "polioli". Questi dolcificanti 

forniscono un numero minore di calorie per grammo rispetto allo zucchero 

(saccarosio) a parità di massa (volume). Il sorbitolo, il mannitolo, l'isomalto, il 

maltitolo, il lattitolo e lo xilitolo appartengono tutti alla famiglia dei polioli. 

Le norme per l'utilizzo di questa tipologia di sostanze sono stabilite dalla Direttiva 

Europea 94/35/EC sugli edulcoranti, che contempla "gli additivi alimentari che sono 

utilizzati per conferire un gusto dolce al cibo o come edulcoranti da tavola". Questa 

Direttiva non si applica agli alimenti che hanno proprietà dolcificanti, come lo 

zucchero, il miele o lo sciroppo d'acero. Gli edulcoranti sono usati in alternativa allo 

zucchero per una serie di motivi. Quelli a basso contenuto calorico possono essere 

usati dalle persone che stanno cercando di perdere peso o di tenerlo sotto 

controllo. Poiché non favoriscono la carie dentaria, possono essere usati per 

rendere dolce il sapore di prodotti come dentifrici e collutori. Gli edulcoranti 

possono contribuire a un'alimentazione sana senza dover sacrificare il piacere di 

mangiare cibi dolci. Alcuni edulcoranti, infine, hanno anche un untilizzo tecnico, 

oltre all'effetto dolcificante. Per esempio, i polioli possono essere utilizzati per 

mantenere l'umidità dei prodotti da forno. 

In base alla legge della UE, gli edulcoranti devono essere autorizzati all'uso. Gli 

edulcoranti utilizzati dall'industria alimentare sono solitamente soggetti a 

determinate condizioni di impiego. In altre parole, la legge stabilisce quali sono gli 

alimenti autorizzati e approvati a cui gli edulcoranti possono essere aggiunti e in 

quali quantità. La valutazione si basa sugli stessi criteri adottati per tutti gli 

additivi alimentari e sull'esame dei dati tossicologici disponibili. Sulla base di questi 

dati, viene stabilito il livello massimo di additivo che non ha effetti tossici 

dimostrabili. È il cosiddetto 'livello effetto zero' (NOAEL dall'inglese 'no-

observed-adverse-effect level') che viene usato per determinare la 'Dose 

giornaliera ammissibile' (DGA) per tutti gli additivi alimentari, compresi gli 

edulcoranti intensivi. La DGA prevede un ampio margine di sicurezza e si riferisce 
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alla quantità di un additivo alimentare che può essere assunta quotidianamente 

attraverso la dieta, nel corso della vita, senza determinare alcun problema di salute. 

In altre parole, se si supera la DGA per un determinato edulcorante intensivo, non 

si subisce alcun effetto negativo perché nel calcolo si è già tenuto conto di questa 

possibilità. In alcuni casi, come per i polioli, la legge non specifica un livello massimo 

(DGA "non specificata"), ma prevede che debba essere utilizzato conformemente 

alle "buone pratiche di produzione", a volte denominate nelle specifiche tecniche 

"quantum satis". I produttori non devono utilizzare una dose superiore al necessario 

per conseguire lo scopo desiderato. 

Per garantire che i consumatori sappiano quali edulcoranti sono stati utilizzati, i 

prodotti alimentari che li contengono devono essere etichettati in modo 

appropriato. 

Gli edulcoranti da tavola, che sono venduti direttamente al consumatore, devono 

essere descritti come "edulcorante da tavola a base di…". Gli edulcoranti intensivi 

devono essere indicati sull'etichetta degli alimenti che li contengono e riportati 

nell'elenco degli ingredienti. Gli edulcoranti da tavola che contengono polioli devono 

indicare l'effetto lassativo, mentre quelli che contengono l'edulcorante intensivo 

aspartame devono dichiarare che si tratta di una fonte di fenilalanina, aminoacido 

che i soggetti sofferenti di fenilchetonuria non sono in grado di metabolizzare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto viene “aromatizzato” un alimento? Basta leggere l’etichetta…  

Quando leggiamo un’etichetta alimentare, molto spesso notiamo la parola 
“aromi” tra gli ingredienti. Perché vengono aggiunti aromi agli alimenti? La 
risposta è molto semplice: i consumatori si aspettano che alcuni alimenti 
abbiano un determinato sapore. Spesso gli aromi vengono aggiunti per 
recuperare o migliorare il gusto di un alimento perso durante il processo di 
lavorazione o semplicemente per “perfezionare” la natura. 

 

Tutti gli aromi nascono con gli alimenti. Se prendiamo ad esempio una banana, siamo 

in grado di estrarne quel particolare aroma, utilizzando una serie di strumenti 
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tecnologici, e realizzarne un concentrato. Il produttore di una torta alla banana, 

di cui uno degli ingredienti è appunto questo frutto, potrebbe trovare che 

aggiungere un aroma di banana rende più appetitoso il prodotto, il cui gusto, 

altrimenti, risulterebbe piuttosto blando. Il produttore di queste torte dovrà 

semplicemente decidere quale tipo di aroma utilizzare: quello naturale, quello 

“naturale identico” o quello artificiale. Un buon esempio per descrivere queste 

differenze è la vaniglia: l’aroma più utilizzato dei nostri tempi. 

Aroma naturale 

Il suo caratteristico aroma è dovuto ad una speciale sostanza chimica, la Vanillina, 

che fu scoperta per la prima volta nel 1874. Quando questa viene estratta dal 

chicco di vaniglia viene classificata come aroma “naturale”. Gli aromi naturali devono 

necessariamente essere ottenuti da vegetali o animali. 

Aroma “naturale identico” 

L’industria degli aromi ha imparato ad analizzare le molecole che compongono un 

aroma. Se la struttura chimica di un determinato aroma è nota, è possibile, con 

l’aiuto di strumenti chimici, riprodurre la molecola e realizzarla industrialmente in 

laboratorio. Quando la struttura chimica di un aroma presente in natura viene 

copiata esattamente, si ottiene un aroma “naturale identico”. Gli aromi “naturali” e 

quelli “naturale identici” sono indistinguibili in termini di gusto e struttura chimica. 

La Vanillina è un importante esempio di aroma “naturale identico”. Non è 

“artificiale” perché è presente in natura e l’uomo ha scoperto il modo di riprodurla. 

 

Aroma artificiale 

Arriviamo al terzo gruppo: gli aromi artificiali. Durante l’analisi delle molecole che 

compongono un determinato aroma, gli scienziati sono in grado, ancora una volta e 

sempre con l’aiuto dei loro strumenti, di modificare tali molecole, rafforzando e 

migliorando il gusto. 

Per esempio, l’Etilvanillina è una versione più forte della Vanillina naturale o naturale 

identica e presenta caratteristiche aromatiche tre o quattro volte più intense 

rispetto alla semplice Vanillina. Malgrado i puristi sostengano che tali aromi abbiano 

un gusto “artificiale”, si rende talvolta necessario il loro utilizzo a causa dei costi di 

estrazione degli aromi naturali o di produzione di quelli naturale identici; inoltre 

spesso è il palato dei consumatori ad esigere aromi più intensi. 
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È tutto sull’etichetta. Cosa prevede la legge? 

La principale legislazione europea che regola le informazioni da indicare in etichetta 

è nota con il nome di European Flavouring Directive (88/388). Unitamente alla 

Direttiva 91/71, queste normative europee stabiliscono la definizione degli aromi, le 

regole generali per il loro utilizzo e le quantità massime permesse. 

Diversamente dai regolamenti in vigore negli USA, dove gli aromi vengono sempre 

distinti tra naturali e artificiali, la legge europea richiede solo l’utilizzo della parola 

“aroma”. Se si tratta di un aroma naturale, l’etichetta segnalerà “aromi naturali” o 

ne specificherà il tipo (ad esempio “Aroma di aceto di malto”). Se si tratta di un 

aroma naturale identico o artificiale, l’etichetta riporterà semplicemente la parola 

“aroma”. 

 

Sicurezza 

Oggi l’Unione Europea ha un registro in cui sono catalogati tutti gli aromi in uso 

nell’UE. Attualmente si sta compiendo un grosso lavoro di valutazione sulla 

sicurezza di tutte queste sostanze per redigere un’unica lista definitiva (o 

autorizzata). Questa lista, valida per tutta l’Europa, cercherà di modificare e 

armonizzare la situazione attuale, nella quale alcuni aromi artificiali perfettamente 

sicuri sono permessi in alcuni Stati Membri e vietati in altri. 

 

 

Il glutammato monosodico  

Il glutammato monosodico (MSG) è un additivo alimentare che gode di una 
cattiva, benché infondata, reputazione. Esso può essere utilizzato per 
intensificare il sapore degli alimenti senza rischi per la salute e può perfino 
abbassare il livello di sodio contenuto negli stessi 

 

COS’È IL GLUTAMMATO MONOSODICO E DOVE SI TROVA? 

Il glutammato monosodico è il sale sodico dell’acido glutammico. Il glutammato è un 

amminoacido naturale presente in quasi tutti gli alimenti, in particolare in quelli ad 

alto contenuto proteico come i prodotti caseari, la carne, il pesce e molte verdure. 

Gli alimenti comunemente utilizzati per le loro proprietà aromatizzanti, come i 
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funghi e i pomodori, contengono elevati quantitativi di glutammato naturale. Anche 

il corpo umano produce glutammato, che ha un ruolo fondamentale nella funzione 

dell’organismo. 

Aggiunto agli alimenti, il glutammato monosodico ha una funzione aromatizzante 

simile a quella del glutammato che si trova per natura nei cibi. Agisce come 

esaltatore di sapidità ed è considerato il quinto sapore, detto “umami”. Si tratta di 

un gusto saporito, simile a quello del brodo o della carne bovina. 

Nell’Unione Europea, il glutammato monosodico viene classificato come additivo 

alimentare (e identificato con il codice E621) ed esistono delle direttive che ne 

regolamentano l’utilizzo negli alimenti. Generalmente, il glutammato monosodico 

viene utilizzato nei preparati dell’industria alimentare, come i surgelati, le miscele 

di spezie, le zuppe liofilizzate e in scatola, i condimenti per le insalate e nei 

prodotti a base di carne o pesce. In alcuni Paesi viene utilizzato come condimento 

da tavola. 

alimentare. Centinaia di ricerche e numerose valutazioni di carattere scientifico 

sono giunte alla conclusione che si tratti di una sostanza che può essere utilizzata 

per esaltare il gusto degli alimenti senza rischi per la salute.  

 

COME VIENE PRODOTTO IL GLUTAMMATO MONOSODICO?? 

Nel passato, il glutammato monosodico veniva estratto da alimenti naturali ricchi di 

proteine come, ad esempio, le alghe marine. Oggi, questo laborioso procedimento 

non viene più praticato e il glutammato monosodico viene prodotto tramite un 

processo industriale di fermentazione. 

 

IL GLUTAMMATO MONOSODICO PUÒ PROVOCARE EFFETTI 
INDESIDERATI? 

Nonostante vi sia un ristretto numero di persone che dichiarino di essere sensibili 

al glutammato monosodico, studi scientifici hanno messo in evidenza che non vi 

sarebbe alcun legame diretto tra tale sostanza e reazioni allergiche o intolleranze. 

In passato, il glutammato monosodico era ritenuto il responsabile della “sindrome da 

ristorante cinese”, un disturbo così definito poiché il primo caso venne riscontato a 

seguito del consumo di un pasto cinese e perché il glutammato monosodico viene 

usato con frequenza nella cucina asiatica. I sintomi di tale sindrome sono: senso di 

bruciore alla nuca, difficoltà respiratorie, nausea e sudorazione. Tuttavia, un test 
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clinico in doppio cieco (esperimento nel quale né lo sperimentatore né il soggetto 

sanno quale prodotto è stato somministrato al soggetto) effettuato su persone che 

dichiaravano di soffrire della “sindrome” non confermò che il glutammato 

monosodico fosse l’agente responsabile. Altri studi hanno dimostrato che le reazioni 

di tipo allergico che insorgono dopo aver consumato pasti di provenienza asiatica 

sono solitamente attribuibili ad ingredienti come i gamberetti, le arachidi, le spezie 

e le erbe aromatiche.  

Il consiglio migliore per chi ritiene di essere allergico al glutammato monosodico o a 

qualsiasi altro ingrediente alimentare è quello di rivolgersi al proprio medico o ad un 

dietista. 

 

QUANTO SODIO È CONTENUTO NEL GLUTAMMATO MONOSODICO? 

Il glutammato monosodico contiene circa un terzo del sodio contenuto nel sale da 

tavola e viene utilizzato in quantità minori. Se combinato ad una piccola quantità di 

sale da tavola, tale sostanza può contribuire a ridurre il quantitativo di sodio 

contenuto in una pietanza del 20 fino al 40%, mantenendone invariato il gusto. 

IL GLUTAMMATO MONOSODICO È SICURO PER I BAMBINI? 

Bambini e adulti metabolizzano il glutammato nello stesso modo e il glutammato 

monosodico è privo di rischi per i bambini. Basti pensare che il latte materno 

contiene una quantità di glutammato dieci volte maggiore di quella contenuta nel 

latte vaccino. 

 

CONCLUSIONI 

Il glutammato monosodico è uno degli ingredienti più studiati in campo alimentare. 

Centinaia di ricerche e numerose valutazioni di carattere scientifico sono giunte 

alla conclusione che si tratti di una sostanza che può essere utilizzata per esaltare 

il gusto degli alimenti senza rischi per la salute  

 

 

 

La valutazione della sicurezza degli additivi alimentari nell’Unione Europea  

Tutti gli additivi alimentari, oltre ad avere un’utilità dimostrata, devono essere 
sottoposti ad una valutazione di sicurezza rigorosa e completa prima di poter 
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essere approvati per l’uso. Per circolare nell’Unione Europea, tutti gli additivi 
devono essere sottoposti alla valutazione del Comitato Scientifico 
dell’Alimentazione Umana della Commissione Europea (SCF - Scientific 
Committee for Food) prima di poter essere utilizzati nei prodotti alimentari. 

 

Le valutazioni si basano sull’analisi di tutte le informazioni tossicologiche disponibili, 

compresa l’osservazione e i test su uomini e animali. La soglia massima di consumo di 

un additivo alimentare senza che questo generi alcun effetto tossico dimostrabile è 

stata definita a partire dall’osservazione dei risultati degli studi sperimentali 

effettuati in laboratorio su più generazioni di cavie. Questa soglia massima è stata 

definita “livello effetto zero” (in inglese NOAEL “no-observed-adverse-effect 

level”). Come ulteriore precauzione, la soglia del “livello effetto zero” viene divisa 

per 100 per tenere in considerazione le possibili differenze tra i dati estrapolati 

dall’osservazione degli animali rispetto ai valori ritenuti adeguati per gli umani e le 

eventuali variazioni tra diversi individui. Questo calcolo fissa un valore chiamato 

DGA, “dose giornaliera ammissibile”, che risulta quindi essere un buon margine di 

sicurezza. La DGA è la quantità di un additivo alimentare che può essere assunta 

giornalmente nella dieta quotidiana senza rischi, anche per tutto l’arco della vita. 

 

Paragone tra i livelli di consumo e la DGA - “dose giornaliera ammissibile”  

Il Comitato Scientifico dell’Alimentazione Umana incoraggia l’utilizzo del livello 

minimo di additivi negli alimenti coerentemente con gli effetti tecnologici che si 

vogliono ottenere e tenendo in considerazione il beneficio per il consumatore. Per 

assicurarsi che le persone non oltrepassino la DGA consumando in misura eccessiva 

un prodotto o troppi prodotti contenenti un particolare additivo, la 

regolamentazione europea esige che vengano condotte ricerche adeguate al fine di 

valutare tutte le variazioni nelle modalità di consumo. Le “dosi giornaliere 

ammissibili” possono quindi essere paragonate a stime di consumo ‘medie’ ed 

‘estreme’ per la popolazione totale o per un particolare gruppo di persone. Purché gli 

apporti non eccedano la DGA, è ragionevole pensare che non c’è motivo di 

preoccupazione. Se occasionalmente il consumo giornaliero dovesse superare la 

DGA, è difficile che si verifichino problemi dato l'ampio margine di sicurezza che è 

stato fissato. Ad ogni modo, se la valutazione di consumo indicasse che le “dosi 

giornaliere ammissibili” dovessero essere regolarmente superate da alcune 

particolari categorie di popolazione, il Comitato Scientifico dell’Alimentazione 

Umana potrebbe ritenere necessario diminuire i livelli di additivi nei prodotti 

alimentari o ridurre la gamma degli alimenti in cui tali additivi sono permessi. 
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Il Quadro di Regolamentazione dell’Unione Europea 

In base alle valutazioni sulla sicurezza studiate dal Comitato Scientifico 

dell’Alimentazione Umana, nel 1988 venne adottato nell’Unione Europea un ‘Quadro’ 

Direttivo sugli Additivi Alimentari che generò la stesura di ulteriori leggi più 

dettagliate. Così tra il 1994 e il 1995 furono adottate tre direttive conosciute 

sotto il nome di ‘edulcoloranti’, ‘coloranti’ e ‘altri additivi’. Le direttive elencano gli 

additivi permessi: 12 dolcificanti, 43 coloranti e 280 altri additivi. La Commissione 

Europea ha inoltre stabilito specifiche norme di purezza degli additivi, le categorie 

alimentari generali o specifiche in cui ciascun additivo è permesso e, quando 

necessario, ha anche stabilito i livelli massimi di utilizzo.  

A livello internazionale il “Codex Alimentarius”, un’organizzazione nata dalla 

cooperazione tra l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e la FAO 

(Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite) sta 

elaborando una “Normativa Generale per Additivi Alimentari” (GSFA - “General 

Standards for Food Additives”) con l’obiettivo di sviluppare uno standard armonico, 

pratico ed ineccepibile per il commercio internazionale. A questi si aggiungono solo 

gli additivi valutati dal JECFA (“Joint FAO/WHO Expert Committee on Food 

Additives”). Questa nuova normativa ha classificato gli additivi alimentari del GSFA 

in 23 principali classi funzionali con un nuovo sistema di numerazione internazionale 

(INS - International Numbering System), simile alla codificazione introdotta 

nell’Unione Europea che prevede l’apposizione della lettera “E” prima dei numeri 

corrispondenti all’additivo. 

Grazie ad una severa regolamentazione e ad una valutazione di sicurezza rigorosa, 

gli additivi alimentari sono ingredienti sicuri e stanno contribuendo alla rapida 

evoluzione della disponibilità delle derrate alimentari in Europa e nel mondo. 

 

 

 

Che cosa sono gli additivi alimentari?  

 

Come mai nell’immaginario comune gli additivi alimentari sono considerati 
“dannosi elementi chimici che cominciano con la lettera E”? Come mai il ruolo 
degli additivi alimentari è stato così fortemente frainteso? 

 

Nonostante vengano associati all’epoca moderna, gli additivi alimentari sono 

utilizzati da secoli. La conservazione del cibo, infatti, è una necessità molto antica 
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come dimostrano l’uso del sale e dei nitrati per conservare la carne e dell’aceto 

per le verdure. I cuochi usavano comunemente il bicarbonato di sodio per far 

lievitare i prodotti da forno, gli addensanti per le salse e i sughi e i coloranti (la 

cocciniglia, ad esempio). Tutto questo per trasformare materie prime di qualità in 

cibi sicuri, sani e gustosi. La preparazione e la conservazione degli alimenti sono 

obiettivi che accomunano la cucina tradizionale e l’industria, solo i metodi 

differiscono. Oggi noi dipendiamo da un ristretto numero di persone in grado di 

fornire prodotti alimentari alla vasta popolazione in gran parte urbana. 

La percezione negativa degli additivi alimentari si è aggravata a causa del 

cambiamento nella regolamentazione delle etichette avvenuto negli anni ottanta 

quando è stato introdotto l’obbligo di indicare ogni singolo additivo nella lista degli 

ingredienti della maggior parte degli alimenti preconfezionati. Fino ad allora, gli 

additivi venivano raggruppati in categorie che ne indicavano la funzione 

nell’alimento, per esempio: conservanti, antiossidanti e coloranti. Questa nuova 

regolamentazione dell’etichettatura ha portato alla comparsa di lunghe liste di nomi 

chimici e di un nuovo sistema di codificazione che ha visto l’apposizione della lettera 

“E” prima dei numeri corrispondenti all’elemento. Questa nuova codifica aveva lo 

scopo di rendere più facile per i consumatori l’identificazione degli additivi e di 

indicare che questi elementi avevano passato i controlli di sicurezza imposti dalla 

Comunità Europea. 

L’interesse dei consumatori fu acceso dalla comparsa di numerosi articoli della 

stampa sensazionalistica sull’effetto dannoso di tutti gli additivi “chimici”, i cui 

presunti effetti collaterali andavano dall’iperattività alle malattie croniche. 

Tuttavia, questa campagna “anti-additivi” sortì un effetto positivo: le industrie 

alimentari fecero un attento esame del loro utilizzo di additivi, cercando di 

eliminarli o di minimizzarne l’impiego. Parallelamente si è assistito ad un aumento 

dell’offerta di alimenti freschi e ad un maggior utilizzo delle tecniche di 

refrigerazione e di congelamento come metodi di conservazione alternativi. 

Oggi l’uso degli additivi alimentari è strettamente regolamentato e sottoposto a 

costanti controlli di sicurezza. Gli additivi alimentari permessi sono classificati in 

diverse categorie a seconda della loro funzione ed ognuno ha un nome specifico ed 

un numero; identificativo preceduto dalla lettera “E” , che ne indica l’approvazione 

da parte dell’Unione Europea. Per esempio, la serie degli E100 è attribuita ai 

coloranti, gli E200 ai conservanti, gli E300 agli antiossidanti e gli E400 agli 

emulsionanti, addensanti e gelificanti. Come accade per tutto ciò che riguarda 

l’ambito alimentare, è importante mantenere una certa obiettività ed assicurarsi 

che le informazioni sugli additivi siano accurate e aggiornate. 

Gli additivi alimentari vengono utilizzati principalmente per:  
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 Garantire sicurezza e igiene  

 Migliorare la conservazione  

 Aumentare la disponibilità dei prodotti in tutte le stagioni  

 Migliorare o mantenere il valore nutrizionale  

 Migliorare l’appetibilità  

 Facilitare la preparazione degli alimenti  

Gli additivi giocano un ruolo importante e necessario; è grazie al loro utilizzo che le 

derrate alimentari sono più sicure, più sane, più convenienti e più abbondanti. Nei 

prossimi numeri di Food Today, esamineremo questo argomento più in dettaglio ed 

analizzeremo le procedure di approvazione per l’uso alimentare degli additivi. 

 

 

Molto rumore per nulla sull'aspartame  

Gli alimenti fanno notizia ed è costante il desiderio della gente di ricevere 
informazioni al riguardo. Con l’avvento di Internet si possono raccogliere notizie 
ed aneddoti da tutto il mondo: si tratta di una splendida fonte di informazioni, 
ma deve essere utilizzata nel modo corretto. 

 

Recentemente in un dibattito su Internet si è parlato di aspartame e si sono date 

molte informazioni infondate che attribuiscono a questo prodotto l’insorgenza di 

svariate malattie, dalla sclerosi multipla al morbo di Alzheimer! L’obiettivo di Eufic 

è fornire informazioni scientificamente fondate e, dal momento che l’aspartame 

sembra essere "il caso del mese", è ora di mettere dei punti fermi alla discussione. 

 

Cos’è l’aspartame? 

L’aspartame è un potente dolcificante a basso contenuto calorico ed è circa 200 

volte più dolce del saccarosio (lo zucchero da tavola). È utilizzato nei prodotti 

industriali per addolcire una grande quantità di alimenti e bevande, ma anche per un 

uso diretto da parte dei consumatori. 
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Come è prodotto l’aspartame? 

L’aspartame è ottenuto dall’unione di due amminoacidi (i componenti delle proteine), 

l’acido aspartico e la fenilalanina, con una piccola quantità di metanolo. Questi 

amminoacidi si possono trovare facilmente in tutti gli alimenti che contengono 

proteine, tra cui la carne, i cereali e i latticini. Il metanolo è presente per natura 

nel nostro organismo e in molti alimenti come frutta e verdura. L’aspartame viene 

digerito come qualsiasi altro amminoacido. 

 

A cosa serve l’aspartame? 

È dolce e aiuta a controllare l’apporto calorico. 

 

Come posso sapere che l’aspartame non fa male? 

Nella Legislazione Alimentare Europea l’aspartame è considerato un additivo 

alimentare, e, come tale, è stato sottoposto, prima della sua approvazione nel 1981, 

a rigorose prove di controllo da parte del Comitato Scientifico per gli Alimenti. Una 

volta considerato sicuro dall’Unione Europea, ogni additivo riceve un codice 

identificativo: quello dell’aspartame è E – 142. 

Le prove per verificare la sicurezza di un additivo consistono in studi che 

chiariscono in che modo esso è assorbito dall’organismo e qual è la quantità di 

additivo che può essere assunta. 

L’aspartame è stato considerato sicuro per i consumatori – compresi i diabetici, le 

donne incinte e che allattano e i bambini – da più di 90 paesi di tutto il mondo e da 

organi regolatori come il Joint FAO/WHO Commitee on Food Activities (JEFCA) 

delle Nazioni Unite e l’American Food and Drug Administration (FDA). 

 

Tutti possono usare l’aspartame? 

Le persone affette da una rara malattia ereditaria detta fenilchetonuria devono 

tenere sotto controllo la quantità di fenilalanina introdotta dalle varie fonti, 

compreso dunque l’aspartame. Grazie alla regolamentazione dell’Unione Europea, gli 

alimenti dolcificati con aspartame devono avere indicato sulle etichette che 
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l’aspartame è una fonte di fenilalanina, lasciando in questo modo al consumatore la 

possibilità di compiere una libera scelta. 

 

C’è una relazione tra l’aspartame e la sclerosi multipla? 

Una campagna priva di fondamento, condotta via Internet, ha cercato di stabilire 

un legame tra l’aspartame e la sclerosi multipla, anche se molte associazioni 

professionali che si occupano di sanità ricusano questa teoria. Secondo il dottor 

David Squillacote, Senior Medical Advisor della Multiple Sclerosis Foundation, non 

vi è alcuna prova scientifica che l’aspartame sia una causa di sclerosi multipla o 

peggiori la situazione degli ammalati. Per avere ulteriori informazioni consultate il 

sito della Multiple Sclerosis Foundation:  

 

 

Additivi: a cosa servono?  

 

La domanda da parte dei consumatori e gli sviluppi più recenti nel campo della 
scienza e della tecnologia alimentare hanno portato a un uso più diffuso e vario 
degli additivi alimentari. Grazie a questi, oggi siamo in grado di gustare cibo 
sano, di alta qualità e a costi contenuti. 

 

Li utilizzavano gli Egizi, e anche i Greci: continuiamo ad utilizzarli ancora oggi. Per 

additivi alimentari, nel senso più ampio dell'espressione, si intendono tutte le 

sostanze che vengono aggiunte al cibo per aumentarne la sicurezza, il valore 

nutrizionale e/o l'aspetto o il gusto. 

Gli additivi vengono utilizzati per conservare, per miscelare, per addensare gli 

alimenti o per esaltarne il sapore o il colore. Fanno sì che sul pane non compaia la 

muffa, che i condimenti dell'insalata non si separino l'uno dall'altro, che la 

margarina abbia quel colore giallo così caldo e vengono utilizzati per trattare le 

carni. Gli additivi comprendono il lievito in polvere nei preparati per dolci e gli 

agenti gelatinizzanti nella marmellata. Conservano la consistenza e la qualità del 

prodotto e suppliscono a eventuali carenze nutrizionali. Il consumatore oggi può 

contare sui molteplici benefici offerti dagli additivi alimentari: di tipo tecnologico o 

estetico. food. 
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Da dove provengono? 

Gli additivi possono derivare da fonti molto diverse: possono essere di origine 

vegetale, come per esempio gli agenti addensanti estratti dai semi, dalla frutta e 

dalle alghe marine, o gli acidificanti, come l'acido tartarico ricavato dalla frutta. 

Oppure possono essere prodotti identici a quelli naturali ma ottenuti per sintesi o 

biosintesi; in questa categoria troviamo gli antiossidanti, come l'acido ascorbico 

nella frutta e il tocoferolo negli oli vegetali, e coloranti come i carotenoidi 

contenuti in molti tipi di frutta e ortaggi. Tra gli additivi ottenuti modificando 

sostanze naturali troviamo gli emulsionanti (derivati da oli commestibili e acidi 

organici) o agenti addensanti come gli amidi modificati e la cellulosa modificata. 

Esistono inoltre additivi creati dall'uomo: antiossidanti come l'idrossianisolo 

butilato (BHA), alcuni coloranti (per esempio chinolina e indigotina) e dolcificanti 

come la saccarina. 

 

Regolamentazione 

Nell'Unione Europea l'impiego di additivi è regolamentato da alcune direttive. I 

comitati scientifici forniscono consigli sulla loro sicurezza. Alcune organizzazioni 

internazionali come Codex Alimentarius eseguono costantemente valutazioni sulla 

sicurezza degli additivi. 

Sicurezza degli additivi 

La sicurezza degli additivi viene valutata in base a diversi criteri: le modalità con le 

quali vengono assorbiti dall'organismo, la loro stabilità quando contenuti in diversi 

alimenti o bevande e le quantità nelle quali possono essere consumati con sicurezza. 

La regolamentazione sugli additivi alimentari impone che il prodotto sia provvisto di 

una etichetta che fornisca informazioni sul nome e sulla funzione dell'additivo. 

Nell'Unione Europea gli additivi approvati sono identificati dal codice europeo, che 

appare sull'etichetta. 

La D.ssa Patrizia Restani dell'Istituto di Scienze Farmacologiche dell'Università di 

Milano afferma: "La sicurezza d'uso e quindi la tutela del consumatore 

sonoassicurate da studi tossicologici che consentono la definizione della Dose 

Giornaliera Ammissibile (DGA). Sulla base della DGA vengono definite le modalità 

d'uso del singolo additivo. E' possibile affermare che l'innovazione nel campo 

tecnologico i associazizone con le valutazioni tossicologiche degli esperti garantirà 

sempre più la tutela del consumatore da effeti tossici associati agli alimenti". 
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TECNOLOGIE ALIMENTARI 

OGM 

 

Le sfide della ricerca genetica  

 

Nei numeri precedenti di Food Today abbiamo esaminato i possibili risultati 
delle ricerche sull’interazione tra geni e nutrienti. Tuttavia, i potenziali 
vantaggi sono limitati da diverse questioni etiche, legali e sociali che devono 
essere tenute in considerazione. 

 

Oggi, i progressi della scienza ci permettono di esaminare il nostro profilo genetico 

che di volta in volta può essere utilizzato da datori di lavoro, compagnie di 

assicurazione ed altri interlocutori per individuare persone con una predisposizione 

genetica a contrarre una particolare malattia o qualche disturbo. Queste 

informazioni potrebbero, almeno teoricamente, essere utilizzate per compiere 

discriminazioni sui singoli individui. La maggior parte delle informazioni ottenute 

dalla ricerca genetica non sono mai state disponibili in passato; si presentano quindi 

nuove sfide nell’interpretazione e nell’utilizzo di tali informazioni. Le questioni 

riguardanti la riservatezza e i diritti umani derivanti dal progresso della scienza 

devono essere sottoposte ad un’attenta valutazione da parte della società. Una 

questione di importanza critica riguarda la riservatezza e l’imparzialità del 

trattamento delle informazioni genetiche. Per esempio, la riservatezza delle 

informazioni sul profilo genetico di un individuo da parte di gruppi quali datori di 

lavoro, compagnie di assicurazione, scuole e agenzie di adozione, deve essere 

assoluta, in modo da evitare la discriminazione genetica. Impegnandosi in questo 

senso, parecchie aziende negli Stati Uniti hanno proibito il test del DNA nelle 

domande di impiego. Alcuni Paesi, come l’Islanda e l’Estonia, stanno seguendo un 

approccio d’urto per sviluppare banche dati genetiche dell’intera popolazione. 

Associata ad altri dati, come le statistiche sanitarie, questa informazione può 

essere utile nell’aiutare i governi a determinare le future politiche sulla salute e sul 

finanziamento. Tuttavia, queste informazioni sono di grande interesse per numerosi 

altri attori. Deve essere stabilito il giusto equilibrio tra la riservatezza degli 

individui e l’uso imparziale delle informazioni genetiche. In alcuni Paesi, ciò può 

essere garantito da regole anti-discriminazione anche se la portata di tale tutela 

non è ancora stata messa alla prova pratica nelle aule giudiziarie.  
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PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELLE INFORMAZIONI 

La questione della proprietà intellettuale delle informazioni e delle tecnologie 

genetiche derivanti dalla ricerca sui geni, rappresenta un’ulteriore area che 

richiede attente valutazioni e discussioni sul piano internazionale. Lo “European 

Group on Ethics and Science in New Technologies” (il Gruppo della Commissione 

Europea che si occupa di etica nella scienza e nelle nuove tecnologie) ha esaminato il 

caso dei brevetti nella ricerca genetica applicata all’agricoltura e ha introdotto 

delle norme per garantire l’imparzialità in questo ambito (Direttiva del Consiglio 

Europeo 98/44/EC). La questione dei brevetti nella ricerca sul genoma umano è 

ancora in fase di analisi. 

 

INTERPRETAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Restando in tema, c’è ancora molto lavoro da fare per l’educazione del personale 

sanitario e dei pazienti sulla valutazione e l’utilizzo dei test genetici. Molte malattie 

sono collegate a più di un gene e sono fortemente condizionate da fattori 

ambientali. Per esempio, come dovrebbero essere interpretati i test che 

dimostrano una predisposizione verso una malattia come il tumore alla mammella? 

Gli standard e le misure di controllo della qualità nei test genetici sono al momento 

al centro di un’intensa e continua ricerca. 

 

NESSUNA RISPOSTA FACILE 

Non ci sono risposte facili alle domande su questi argomenti. Questioni etiche, 

legali e sociali pongono delle sfide mentre avanza la ricerca sul genoma umano. 

Molto lavoro viene dedicato ad affrontare questi problemi e ad informare il 

pubblico sulle tecnologie in modo da non rallentare il progresso della scienza. Una 

delle sfide sarà quella di mantenere l’equilibrio tra i molteplici vantaggi che possono 

derivare da una migliore conoscenza delle caratteristiche individuali in rapporto alla 

nutrizione e le questioni etiche e sociali. Come con ogni nuova tecnologia, il pubblico 

deve avere accesso alle informazioni ed essere impegnato nel dibattito pubblico 

riguardante l’impatto della ricerca genetica sulla propria vita in modo da poter 

prendere decisioni consapevoli. 

Molto lavoro viene dedicato ad affrontare questi problemi e ad informare il 

pubblico sulle tecnologie in modo da non rallentare il progresso della scienza. 
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Combinare molteplici prospettive sugli alimenti geneticamente modificati  

A livello mondiale, si riscontra una rapida crescita della produzione e del 
consumo di alimenti derivanti da colture geneticamente modificate (colture 
GM). Tuttavia, in Europa soltanto 10.000 ettari sono coltivati con varietà GM 
(mais resistente agli insetti in Spagna).  

 

Il dibattito a livello pubblico in Europa dimostra che una rigorosa valutazione della 

sicurezza è necessaria ma non sufficiente a ottenere l'accettazione della 

biotecnologia agricola da parte della società. Molti naturalisti concordano nel 

ritenere che le colture GM attualmente disponibili siano altrettanto sicure di quelle 

tradizionali. Alcuni critici ne evidenziano i possibili effetti dannosi non previsti; 

altri nutrono timori più fondamentali sulla manipolazione del materiale ereditario da 

parte dell'umanità. La sfida consiste nell'identificare i requisiti necessari per 

introdurre i prodotti di biotecnologia agricola in un modo che trovi ampia 

accettazione in società con punti di vista molto diversi. 

Per affrontare questa difficoltà, il consorzio di ricerca ENTRANSFOOD, 

sponsorizzato dalla Commissione Europea, ha riunito esponenti del mondo 

accademico, degli organismi normativi, dei produttori alimentari, dei commercianti 

al dettaglio e dei gruppi di consumatori di tutta Europa. Di seguito sono riportate le 

principali conclusioni a cui è giunto il consorzio. 

 

Valutazione della sicurezza 

Il consorzio ha sviluppato un approccio sistematico volto a mettere a punto la 

valutazione della sicurezza degli alimenti derivati da colture GM in base alle 

caratteristiche specifiche della coltura modificata e del cambiamento introdotto. È 

giunto anche alla conclusione che le incertezze relative agli alimenti GM sono simili 

ai dubbi che tuttora permangono in relazione all'impatto sulla salute di altri 

alimenti di origine vegetale. Nuovi strumenti molecolari aiuteranno gli scienziati a 

capire meglio le potenziali ripercussioni sulla salute di tutti gli alimenti che 

consumiamo.  
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Trasferimento genetico 

Le raccomandazioni ENTRANSFOOD prevedono che le valutazioni del 

trasferimento genetico confrontino il rischio di trasferimento di geni modificati 

dalle colture GM a microbi o cellule umane con il rischio di un analogo evento che si 

verifichi in natura. Il trasferimento genetico tra gli organismi è comune in natura 

ed è stato una delle forze trainanti dell'evoluzione. Il trasferimento di DNA tra 

organismi non presenta rischi intrinseci, dato che il DNA non è tossico. La 

valutazione del rischio deve quindi concentrarsi su due fattori: in primo luogo, la 

funzione del DNA trasferito nella cellula ricevente; e in secondo luogo, la possibilità 

che la cellula ricevente abbia acquisito lo stesso gene da una fonte diversa dal 

raccolto GM.  

 

Aspetti normativi e sociali 

La fiducia del consumatore è un elemento chiave e i sociologi del consorzio hanno 

sottolineato che l'etichettatura basato sul processo di filiera di tutti gli alimenti 

derivanti da colture GM è un requisito fondamentale per fugare i timori dei 

cittadini della UE. Tuttavia, il consorzio ha anche individuato alcuni ostacoli 

all'implementazione dei requisiti di etichettatura UE. Per esempio, una difficoltà 

consiste nel raggiungere il consenso internazionale sugli standard per 

l'etichettatura e la tracciabilità degli alimenti che derivano da o contengono colture 

GM, poiché gli alimenti vengono trasferiti tra aziende e paesi diversi. 

In sintesi 

In conclusione, i risultati equilibrati ottenuti da ENTRANSFOOD confermano i 

meriti delle piattaforme di discussione, che combinano un ventaglio di prospettive 

diverse sulle nuove tecnologie alimentari. Il progetto ha anche contribuito a 

classificare in ordine di priorità questioni fondamentali per la comparazione dei 

vantaggi e degli svantaggi di metodi alternativi di produzione alimentare. 

SAFEFOODS, il progetto che ha sostituito ENTRANSFOOD, ha tenuto la sua prima 

riunione nel maggio 2004 e si prefigge l'obiettivo di affrontare queste tematiche 

più ampie al fine di favorire la valutazione comparativa di metodi alternativi di 

produzione agro-alimentare. È necessario inserire il dibattito sui raccolti GM nel 

contesto più ampio dei metodi alternativi di produzione alimentare in modo che i 

singoli individui e le società possano compiere scelte più informate. 
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Alimenti OGM - il dibattito prosegue  

Il dibattito sugli alimenti geneticamente modificati (OGM) è in corso ormai da 
alcuni anni e gran parte della discussione ha riguardato la loro sicurezza 
alimentare. Grazie alla ricerca scientifica, alla migliorata comprensione della 
tecnologia e alle nuove norme, la maggioranza delle parti coinvolte nel dibattito 
OGM oggi concorda sul fatto che gli alimenti e gli ingredienti provenienti dalle 
attuali coltivazioni geneticamente modificate sembrano non presentare un 
rischio per la salute umana. 

 

Valutazione sulla sicurezza 

Un punto cruciale su cui soffermarsi quando si considera la sicurezza degli alimenti 

OGM è il fatto di esaminare l’alimento così come viene consumato e non solo in 

relazione al suo processo di produzione. Ciò significa che le proprietà e la sicurezza 

complessiva dell’alimento devono essere valutate allo stesso modo degli alimenti 

prodotti usando i metodi convenzionali. La legislazione dell’Unione Europea richiede 

che i prodotti OGM siano sottoposti ad una rigorosa valutazione della loro sicurezza 

prima che venga rilasciata l’autorizzazione al consumo umano. 

L’Unione Europea e le organizzazioni WHO (Organizzazione Mondiale della Sanità) e 

FAO (Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura) delle Nazioni Unite si sono 

accordate sull’adozione del principio della “sostanziale equivalenza”, considerandolo 

come l’approccio più pratico per la valutazione della sicurezza degli alimenti e degli 

ingredienti alimentari OGM. 

La "sostanziale equivalenza” si concentra sul prodotto piuttosto che sul processo di 

produzione. È una rigorosa procedura che comprende una lista dettagliata di 

parametri e caratteristiche da tenere in considerazione, tra cui la 

caratterizzazione molecolare della modificazione genetica, la definizione 

agronomica e le valutazioni nutrizionali e tossicologiche. 

L’approccio della “sostanziale equivalenza” riconosce che l’obiettivo della 

valutazione non può essere quello di stabilire la sicurezza assoluta di un prodotto. 

La conclusione importante è che se, dopo la valutazione, la sicurezza del nuovo 

prodotto è paragonabile (sostanzialmente equivalente) alla sua controparte 

convenzionale, allora il livello di “rischio” è equiparabile a quello degli alimenti che 

abbiamo consumato senza problemi per migliaia di anni. Tuttavia, se il prodotto 

OGM presenta nuove peculiarità o caratteristiche che lo rendono non più 

sostanzialmente equivalente (come, ad esempio, un livello più alto di una vitamina), 

allora viene richiesta un’ulteriore valutazione. Questa analisi si concentra sugli 
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effetti che la nuova caratteristica introdotta potrebbe avere sulla sicurezza del 

nuovo alimento e può comprendere vari tipi di test per verificare la sicurezza. 

 

 

Guardando avanti 

Il dibattito sugli OGM è ancora lontano dalla conclusione. Diverse questioni 

ambientali e la valutazione della sicurezza delle future generazioni di prodotti 

OGM, con caratteristiche specifiche, sono solo alcuni degli aspetti che 

continueranno a suscitare discussione, ricerche e sperimentazioni. 

È ad ogni modo evidente che sono stati fatti molti progressi sulla via della 

definizione di un accordo generale sulla sicurezza alimentare. Poiché il numero dei 

prodotti OGM disponibili sul mercato aumenta lentamente, i consumatori possono 

essere rassicurati sul fatto che tali alimenti sono stati assoggettati ad una rigorosa 

valutazione e che le autorità competenti di tutto il mondo concordano sulla loro 

sicurezza per la salute umana. 

Esistono prove che dimostrano che gli alimenti OGM “difficilmente rappresentano 
un rischio per la salute umana” e, di conseguenza, “questi alimenti possono essere 
consumati”Dr. Gro Harlem Brundtland, Direttore Generale WHO, 28 agosto 2002 
Dr Gro Harlem Brundtland, WHO Director-General, 28 Aug 2002.“L’attuale ricerca 
scientifica conferma la sicurezza degli alimenti OGM”Dr. Jacques Diouf, Direttore 
Generale FAO, 30 agosto 2002 

 

 

Pomodori: cosa c’è di nuovo?  

I ricercatori inglesi, in collaborazione con i loro colleghi giapponesi e tedeschi, 
hanno selezionato e prodotto dei pomodori tre volte più ricchi del normale di 
beta-carotene, elemento essenziale per la salute.  

I carotenoidi sono un gruppo di pigmenti vegetali che conferiscono a frutta, 

verdura e fiori i colori dal giallo al rosso. Uno di questi, il beta-carotene, viene 

trasformato dal corpo umano in vitamina A, un nutriente chiave, la cui insufficienza 

è stata associata a malattie vascolari delle coronarie, ad alcuni tipi di tumore e alla 

degenerazione maculare, una malattia dell’occhio che può portare alla cecità. Le 

ricerche suggeriscono inoltre che apporti più elevati di beta-carotene potrebbero 

giovare al sistema immunitario e ridurre i danni della pelle causati dall’esposizione ai 
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raggi solari. L’UNICEF ha stimato che, grazie all’assunzione di maggiori quantità di 

vitamina A, ogni anno potrebbero essere salvati uno/due milioni di bambini di età 

compresa tra uno e quattro anni. 

Il pomodoro e i suoi derivati (es. succo, creme, salse e ketchup) sono una 

importante risorsa di carotenoidi. I pomodori contengono inoltre altri elementi 

nutritivi importanti quali la Vitamina E, la Vitamina C e i flavonoidi. La maggioranza 

delle persone, comunque, consuma meno di cinque porzioni di frutta e verdura, che 

sono la quantità giornaliera raccomandata. 

Un modo per incrementare l’assunzione di carotenoidi è quello di aumentare il loro 

contenuto nella frutta e nella verdura. Per ottenere questo risultato, è necessario 

capire come le piante controllino la formazione e l’accumulo dei carotenoidi 

utilizzando la biochimica, la biologia molecolare e il microscopio elettronico. Data la 

richiesta di mercato e le proprietà salutari del pomodoro, incrementarne il 

contenuto nutritivo è un obiettivo importante per questo tipo di ricerca. 

Il Professor Peter Bramely e la sua équipe del Royal Holloway, Università di Londra, 

hanno modificato il modo in cui i pomodori producono i carotenoidi inserendo il gene 

di un batterio. 

Il gene converte il composto fitogene in licopene, che dà il colore rosso ai pomodori, 

e questo a sua volta è coinvolto nella produzione di beta-carotene. Il pomodoro 

risultante contiene betacarotene in concentrazione 3,5 volte superiore a quella 

normale. Questa modificazione non ha effetti sulla crescita o lo sviluppo della 

pianta e può essere tramandata alle successive generazioni. 

I ricercatori sostengono che aumentare la quantità di beta-carotene e altri 

carotenoidi nel cibo è generalmente più efficace dell’assunzione di integratori, dal 

momento che altri elementi nutritivi agiscono sinergicamente con i carotenoidi. È 

dimostrato inoltre che i pomodori lavorati e in scatola e i derivati del pomodoro 

sono una fonte migliore di nutrienti perché aumentano l’assorbimento dei 

carotenoidi a livello intestinale. 

Il Professor Bramley sottolinea che questi pomodori non sono ancora disponibili sul 

mercato e che, prima di poter prendere in considerazione tale eventualità, si 

dovranno concludere positivamente i test per determinare la loro sicurezza per 

l’alimentazione umana. 

 

Ciò che possiamo imparare dalle erbe infestanti  

Il miglioramento delle piante dipende dal saper riconoscere e combinare 
particolari gruppi di geni. 
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E' ormai quasi completato un progetto multinazionale sui genomi per 
identificare importanti geni di piante centrato sull'esemplare della specie 
Arabidopsis thaliana. 

 

La crocifera thale (Arabidopsis thaliana) è la pianta infestante più diffusa sulla 

terra: si tratta di una piccola erbaccia annuale facente parte delle Brassicacee 

usata da quasi un secolo nella ricerca sperimentale. Alla fine dello scorso anno, un 

gruppo di 200 scienziati di 35 laboratori in varie parti del mondo ha pubblicato la 

sequenza del DNA, o codice genetico, di due dei cinque cromosomi della piccola 

erbaccia e la sequenza dei tre cromosomi restanti dovrebbe essere completata 

entro il 2000. 

La dimensione ridotta, il tempo di crescita veloce e la piccola quantità di DNA 

rendono l’Arabidopsis facilmente gestibile nell'analisi genetica; inoltre la notevole 

rassomiglianza di molti geni dell’Arabidopsis con geni di colture con parentele 

distanti, come la colza da olio, il grano e il riso fa sì che l’analisi sia ancor più 

affascinante. Molti geni individuali dell’Arabidopsis hanno controparti che svolgono 

la stessa funzione nelle piante da coltura; ecco quindi che la scoperta della 

locazione e della funzione di tutti i geni dell’Arabidopsis servirà a identificare i geni 

che controllano gli stessi processi in piante da coltura più complesse. È questo un 

passo indispensabile per arrivare ad un miglioramento più efficiente delle piante e a 

nuovi percorsi di ricerca. 

Stabilire la sequenza del DNA dell’Arabidopsis e il ruolo di alcuni dei geni è perciò 

solo un inizio; in ultima analisi, gli scienziati sperano infatti di riuscire a capire la 

funzione di ciascuno dei 26.000 geni che si stima esistano, in che modo agisca il 

prodotto di ciascun gene e come tutta questa attività genetica operi di concerto 

per costruire una pianta. Procedere dai dati della sequenza del DNA per arrivare a 

comprendere la funzione di ogni gene di un organismo è la più grande sfida della 

biologia dei nostri giorni. Negli ultimi anni sono state sviluppate numerose tecniche 

ad elevata capacità di selezione, volte a velocizzare il processo; l’applicazione 

collettiva di queste tecniche è divenuta nota come “genomica funzionale”. 

Negli anni passati, sono stati identificati parecchi geni. Ad esempio, sono stati 

scoperti due geni che agiscono da commutatori per innescare la formazione del 

fiore all’estremità dei germogli. Altri ricercatori stanno esplorando metodi per 

utilizzare i geni dell’Arabidopsis per fare esattamente l’opposto, cioè per impedire 

la formazione del fiore. In questo caso, lo scopo non è quello di impedire che i 

“transgenici” si diffondano in parenti selvatici. Per le colture annue come l’insalata e 

la patata, la produzione del fiore prelude alla loro morte, poiché invia un segnale alle 

foglie dicendo loro di sospendere la fotosintesi; quindi bloccare quel segnale 

potrebbe significare per gli agricoltori allungare i tempi di coltivazione e ottenere 
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presumibilmente raccolti più ricchi in quanto le colture non avrebbero più bisogno 

di investire le loro risorse nella produzione del fiore. Un altro gene dell’Arabidopsis 

chiamato "Frigida" potrebbe avere la funzione che il suo nome suggerisce, quella di 

impedire cioè la formazione del fiore, o quantomeno di ritardarla fino alla fine 

dell'inverno. 

Attualmente, la funzione di circa un terzo delle sequenze genetiche delle piante è 

aperta a qualsiasi ipotesi, ma con l’utilizzo della genomica funzionale sviluppata per 

l’Arabidopsis dovrebbe essere possibile presto predire il ruolo dei geni chiave nei 

principali cereali. 

 

 

 

 

 

 Geni sotto i riflettori 

La recente grande attenzione sugli alimenti geneticamente modificati e 
l’atteggiamento del pubblico nei loro confronti hanno messo in luce fondamentali 
incomprensioni su che cosa sono e che cosa fanno i geni. 

 

Un recente sondaggio pubblico fatto nel Regno Unito(1) sugli sviluppi delle 

bioscienze ha mostrato che, mentre la maggior parte della gente conosce il 

significato del termine "gene", alcune persone sono confuse riguardo alla loro 

funzione e altre non riescono a realizzare che ogni giorno consumano geni nella loro 

dieta normale. 

In realtà, i geni si trovano in quasi tutte le cellule delle piante e degli animali e sono 

unità ereditarie, costituite da DNA, che vengono trasmesse dai genitori ai figli 

durante la riproduzione. Sono i geni, presenti in molte centinaia di migliaia in ogni 

specie, che portano l’informazione genetica necessaria alle cellule per creare le 

molteplici proteine di cui l’organismo ha bisogno per svilupparsi, crescere e 

moltiplicarsi. 

Ogni volta che mangiamo una parte di una pianta o di un animale ingeriamo milioni di 

geni e quindi il DNA di cui sono costituiti. Essi non hanno alcun effetto poiché 

vengono degradati durante la digestione oppure, se contenuti in strutture 

resistenti come i semi, passano inalterati attraverso l’organismo e vengono escreti. 

L’uomo, fin dai primi stadi dell’evoluzione, ha sempre ingerito geni e non vi sono 

prove che essi possano penetrare nelle cellule umane tramite gli alimenti che 
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mangiamo. Anche se vi fosse questa possibilità, non vi sono prove che suggeriscano 

che potrebbero in qualche modo nuocere alla salute.  

Non vi sono ragioni per ritenere che le cose possano essere diverse per i geni 

presenti negli alimenti geneticamente modificati (OGM). Anche se nei geni vengono 

introdotte alcune modifiche, i mattoni principali del DNA sono esattamente gli 

stessi.  

A questo proposito occorre tenere presente che i diversi prodotti a base di OGM 

subiscono differenti gradi di trasformazione prima di essere consumati. Un esempio 

può essere il pomodoro in cui il gene che favorisce la maturazione è stato inattivato 

per aumentarne la conservabilità. Quando viene cosumato, questi mantiene intatti i 

geni modificati, che vengono degradati durante la digestione come i geni non 

modificati. 

Negli alimenti trasformati come la salsa di pomodoro o la farina di soia, tutti i geni 

(inclusi quelli modificati) vengono snaturati e inattivati durante la lavorazione 

industriale. I prodotti estratti dalle piante come zuccheri o oli possono derivare da 

piante geneticamente modificate ma non contengono geni e sono identici al 

medesimo prodotto estratto dalle piante non modificate. 

Infine vi sono alimenti la cui produzione richiede l’uso di enzimi derivati da fonti 

GM. Un esempio comune è il formaggio "vegetale" prodotto con un enzima, la 

chimosina, che viene ottenuto da microrganismi geneticamente modificati e che è 

del tutto analogo a quello di origine animale estratto dall’abomaso di vitello. In casi 

come questo, i geni modificati non vengono mai a contatto con l’alimento.  

Alla luce di queste differenti considerazioni sugli alimenti GM, non deve 

sorprendere la confusione tra i consumatori, soprattutto quando legata alle idee su 

che cosa sono e che cosa fanno i geni. E' anche possibile comprendere perché il 

72% delle persone intervistate nel sondaggio citato, hanno affermato di ricevere 

informazioni inadeguate sugli sviluppi di queste tecnologie e sulla loro 

regolamentazione. 

 

Il riso geneticamente modificato è ricco di ferro e vitamina A 

I ricercatori sono riusciti a creare varietà di riso modificato geneticamente 
con un alto contenuto di vitamina A e ferro. Una volta che avranno ottenuto 
l’autorizzazione all’utilizzo, queste varietà saranno liberamente a disposizione 
dei coltivatori, anche a livello locale. 
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In particolare nei paesi sottosviluppati, dove il riso è spesso l’alimento base, la 

deficienza di ferro e vitamina A è una della cause degli alti livelli di mortalità e 

infermità tra le donne e i bambini. Livelli maggiori di questi micronutrienti nel riso 

possono contribuire a diminuire la quantità di malattie collegate a queste carenze. 

Questa ricerca è stata condotta da un gruppo di lavoro guidato dal Prof. Ingo 

Potrykus, dello Swiss Federal Institute of Technology (ETH) di Zurigo, in 

collaborazione con un gruppo guidato dal Dott. Peter Beyer, della University of 

Freiburg i. Breisgau in Germania. Queste qualità positive saranno introdotte a livello 

locale in molte altre varietà di riso presso l’Istituto Internazionale per la Ricerca 

sul Riso (IRRI) nelle Filippine, e saranno in questo modo liberamente disponibili per i 

coltivatori del luogo. 

I chicchi di riso tradizionale contengono una sostanza (l’acido fitico) che può 

ostacolare l’assorbimento del ferro da parte del nostro sistema digerente. Oltre a 

ciò un precursore essenziale per la vitamina A, il beta-carotene, è contenuto solo 

dalla parte verde della pianta del riso ed è assente dal chicco. Questo è il motivo 

per cui sono così diffuse l’anemia e la carenza di vitamina A nei paesi in cui il riso è 

l’alimento principale. I bambini piccoli, che si nutrono prevalentemente di riso, sono 

i più predisposti alle malattie collegate a queste carenze. 

L’anemia causata da mancanza di ferro è considerata la sindrome da carenza più 

diffusa nel mondo. Secondo le stime dell’UNICEF, 3,7 miliardi di persone hanno 

carenze di ferro. Nei paesi sottosviluppati, il 40-50% dei bambini sotto i cinque 

anni e più del 50% delle donne incinte hanno carenze di ferro. 

La carenza di vitamina A colpisce invece più di 100 milioni di bambini in età 

prescolare nonché milioni di donne in gravidanza. La vitamina A è essenziale per il 

funzionamento del sistema immunitario ed è responsabile della protezione delle 

membrane cellulari. La carenza di vitamina A aumenta i rischi di infezioni, la cecità 

notturna, e, nei casi più gravi, provoca cecità totale. Ogni anno, più di un milione di 

bambini muore a causa della carenza di vitamina A. 

Fino ad oggi, si potevano curare solo parzialmente gli effetti di questa carenza 

tramite l’assunzione di alimenti arricchiti con vitamine e minerali. 

Presso l’ETH di Zurigo è stato modificato un gene del riso e ne sono stati introdotti 

altri due nel patrimonio genetico della pianta, provenienti dai fagioli verdi e da uno 

specifico microrganismo. Il risultato è stato il raddoppio del contenuto di ferro. 

Inoltre, l’acido fitico può essere rimosso completamente dal chicco di riso con la 

cottura, migliorando quindi l’assorbimento intestinale del ferro. Ciò non sarebbe 

possibile con il riso tradizionale. 



 101 

Grazie all’introduzione di altri due geni, il precursore della vitamina A (il beta-

carotene) non è eliminato durante la lavorazione del riso. Alcune varietà modificate 

geneticamente contengono abbastanza provitamina A per soddisfare il fabbisogno 

giornaliero di vitamina A con 300g di riso bollito. 

 

Tecnologie e alimenti: quali le prossime novità?  

Prosegue l’analisi delle modalità con cui la ricerca sta studiando nuove 
opportunità per migliorare le colture attraverso la biotecnologia. 

I virus che attaccano le piante sono uno dei problemi principali per l’agricoltura di 

tutto il mondo. Introducendo una protezione genetica le colture diventano 

resistenti agli attacchi virali, con un ulteriore vantaggio: gli agricoltori possono 

utilizzare un minor quantitativo d’insetticidi chimici per tenere sotto controllo la 

diffusione delle malattie. 

In tutto il mondo sono già stati avviati alla sperimentazione o posti in commercio 

cereali, frutta e verdura resistenti ai virus, tra cui: pomodori, patate, meloni, 

peperoni dolci e papaya. Nel n°9 di Food Today si è già trattato di come molte 

importanti colture siano state rese resistenti a insetti ed erbicidi, grazie 

all’introduzione di modificazioni genetiche. 

Il miglioramento della qualità degli alimenti è un altro obiettivo fondamentale: uno 

dei primi risultati ottenuti è stata una varietà di pomodoro che poteva resistere più 

a lungo in campo, in modo da consentire lo sviluppo degli aromi senza diventare 

troppo maturo e deteriorarsi. Ciò è stato possibile grazie a una tecnica che reprime 

il gene responsabile della produzione dell’enzima che aggredisce le cellule della 

buccia del pomodoro provocandone la rottura. Tecniche simili saranno applicate su 

altri frutti quali banane, fragole, pesche e meloni. 

Il valore nutrizionale della patata americana, una varietà colturale di fondamentale 

importanza in molti paesi dei tropici a basso reddito, è stato migliorato 

introducendo un gene di sintesi capace di codificare una “proteina di 

immagazzinamento”, con elevato contenuto in amminoacidi essenziali, che 

l’organismo non è in grado di produrre da solo. Sebbene non sia ancora in 

commercio, i test sulla patata americana si sono rivelati molto promettenti: questa 

varietà colturale potrebbe essere veramente utile in quelle regioni del mondo in cui 

è scarso l’apporto di proteine d’alta qualità. 

Le biotecnologie possono essere utilizzate anche per accrescere il contenuto 

vitaminico degli alimenti: gli scienziati infatti, oltre a studiare il modo per 

aumentare il contenuto di vitamina C ed E in molte varietà di frutta e verdura, 

stanno anche cercando di aumentare la quantità di vitamina A in alcune varietà di 



 102 

patate, banane e pomodori. Anche questo aspetto è di fondamentale importanza 

per i paesi in via di sviluppo dove la carenza di vitamina A, che provoca un 

indebolimento della vista, è abbastanza comune. L’interesse verso alimenti che 

fanno bene alla salute o con proprietà terapeutiche comprende anche lo sviluppo di 

piante capaci di produrre vaccini. 

Oggetto d’attenzione sono anche i batteri che provocano diarrea come l’Escherichia 

coli, una delle cause principali di mortalità infantile. In una serie di test i 

ricercatori hanno introdotto il gene per una proteina dell’Escherichia coli nelle 

patate. Nei volontari che le hanno mangiate, queste patate hanno stimolato la 

produzione di anticorpi alla proteina introdotta. Il passo successivo della ricerca 

sarebbe l’assunzione di Escherichia coli da parte dei volontari, resi immuni, per 

verificare se gli anticorpi possano prevenirne gli effetti. Nuove ricerche 

propongono la modificazione genetica di alcune piante per far loro produrre insulina 

in forma commestibile: le piante potrebbero inoltre essere utilizzate per la 

produzione su larga scala di costosi anticorpi monoclonali per la cura di varie 

malattie. 

 

 

 

 

 

Biotecnologie e alimenti: quali le prossime novità ?  

Miglioramenti genetici sono già stati applicati a diverse colture e fino ad ora le 
modifiche più efficaci sono state le più semplici: quelle ottenute introducendo 
un solo gene nella pianta provocando effetti minimi sulla sua fisiologia. Molte 
altre varietà sono in fase di sperimentazione e, con i progressi della tecnica, 
molti miglioramenti ambiziosi potrebbero diventare realtà.  

 

Fino ad oggi, gli interventi di ingegneria genetica sono stati mirati all'ottenimento 

di varietà di piante che riescano a fronteggiare meglio stress ambientali quali 

malattie o erbicidi. Mentre sono state sviluppate con successo molte varietà 

resistenti a virus ed erbicidi, devono ancora essere completati progetti più 

impegnativi come quelli riguardanti i cereali azoto-fissatori, in pratica il "Sacro 

Graal" della biotecnologia vegetale. La difficoltà consiste nel riuscire, in un 

prossimo futuro, a ricreare artificialmente la complessità del rapporto tra i batteri 

azoto-fissatori e la pianta ospite. Tuttavia la produzione di cereali come il riso è già 

raddoppiata nell'ultima generazione e gli sforzi di collaborazione internazionale 

dovrebbero garantire agli scienziati il supporto della biotecnologia nel 
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miglioramento qualitativo e quantitativo dei raccolti. Ciò è essenziale visto che 

occorre soddisfare le richieste di una popolazione mondiale sempre più numerosa e 

si devono affrontare carenze sia idriche che di aree coltivabili. 

Benché la ricerca si sia focalizzata sulle mutazioni ottenute da un singolo gene, sono 

in corso anche ricerche su modificazioni più complesse ottenute per mezzo di più 

geni contemporaneamente. Ciò comprende anche la possibilità di introdurre nelle 

piante indicatori automatici che potrebbero segnalare all'agricoltore il fabbisogno 

di fertilizzanti e acqua, nonché il momento preciso della loro applicazione. In questo 

modo, con trattamenti fatti sulle colture solo quando ne abbiano effettivamente 

bisogno, si eviterebbero perdite dispendiose di risorse costose e limitate. Le 

colture resistenti alla siccità, ottenute grazie a interventi d'ingegneria genetica, 

porterebbero ovvii vantaggi agli agricoltori che operano nelle zone dove si hanno 

scarse precipitazioni piovose. 

Con tecniche sempre più raffinate, si potrà ottenere la creazione di piante con 

migliori qualità nutrizionali e benefiche per la salute. Anche alimenti tradizionali e 

di largo consumo potranno essere dotati di specifiche caratteristiche per servire 

mercati particolari. L'orizzonte di ricerca e sviluppo è ricco di prodotti nuovi e 

promettenti che potranno essere più sani, nutrienti e gustosi, tramite nuove 

tecnologie di trasformazione. 

Lo sviluppo comprende, nello specifico, la diminuzione dell'allergenicità degli 

alimenti così come la riduzione delle micotossine, potenti tossine spesso 

estremamente dannose per gli organismi animali, che vengono depositate nei cereali 

da alcuni funghi durante la stagione di crescita. Presso la Nagoya University in 

Giappone ad esempio i ricercatori sono riusciti a ridurre del 70-80% il livello della 

proteina più allergenica del riso, inserendo un gene cosiddetto anti-sense per 

bloccare la produzione di quella proteina nella pianta. I produttori intendono anche 

diminuire la presenza di altre molecole senza valore nutritivo, o addirittura 

tossiche, prodotte dalla pianta. 

Le ricerche mirate ad aumentare il valore nutritivo degli alimenti implicano inoltre 

la modifica della qualità dei grassi, delle proteine e dei carboidrati, nonché del 

contenuto in vitamine e minerali (per esempio le vitamine C ed E o il beta-carotene 

nella frutta e nella verdura). Altre ricerche considerate prioritarie riguardano una 

più alta digeribilità e alimenti che contribuiscano alla prevenzione di malattie, sia 

infettive sia fisiologiche. Vedranno la luce in gran quantità alimenti particolarmente 

vantaggiosi per la salute: stanno per essere messi a punto ad esempio alimenti con 

vaccini incorporati che diminuiscono il livello di colesterolo o la possibilità di tumori. 

Una delle critiche rivolte alle biotecnologie applicate agli alimenti è che poche, o 

nessuna, delle varietà colturali fino ad oggi ottenute hanno portato vantaggi agli 
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agricoltori dei paesi in via di sviluppo. Alcune novità potrebbero essere di aiuto: 

si stanno creando ad esempio colture che forniscano foraggi secchi con un maggior 

contenuto calorico, con evidenti vantaggi per il bestiame e gli allevatori. Anche le 

colture che costituiscono la base dell'alimentazione in molti paesi a basso reddito, 

come la patata dolce o la manioca, verranno modificate per resistere ai virus o 

diventare addirittura più nutrienti. Un altro obiettivo che verrà raggiunto in breve 

tempo è l'aumento del contenuto di lisina nel riso che ha un ottimo contenuto 

proteico. La carenza di lisina, uno degli amminoacidi essenziali, è una delle cause 

della cecità infantile in Cina: il suo aumento nel riso potrebbe contribuire alla lotta 

contro questa grave malattia. 

 

Modificazioni genetiche: oli vegetali "su misura"  

Gli oli vegetali sono quotidianamente presenti in molteplici aspetti della nostra 
vita: vengono utilizzati direttamente in cucina, ma sono anche contenuti nella 
margarina e in altri alimenti e addirittura in prodotti come il sapone, i 
cosmetici o i medicinali. Insieme alle proteine, ai carboidrati e all'acqua, i 
lipidi (gli oli, i grassi e il colesterolo) rientrano nella categoria dei 
macronutrienti, ovvero dei principali componenti dell'alimentazione. Dato il loro 
vasto impiego, nuovi sviluppi nella produzione degli oli comporteranno vantaggi 
interessanti sia per i coltivatori che per i consumatori. 

 

Le proprietà chimiche degli oli 

Ciò che distingue gli oli dai grassi è essenzialmente il punto di fusione: a 

temperatura ambiente gli uni sono fluidi e gli altri solidi. Per il resto sono sostanze 

analoghe: entrambe contengono acidi grassi che variano in base alla lunghezza delle 

catene di carbonio di cui sono composte e al grado di saturazione, ovvero la misura 

in cui gli atomi di idrogeno sono legati agli atomi di carbonio della catena. 

Quest'ultimo aspetto divide i grassi in saturi (idrogenazione completa) e insaturi 

(incompleta). Sia la lunghezza della catena che il grado di saturazione influiscono sul 

punto di fusione: gli oli vegetali tendono a contenere una maggiore quantità di acidi 

grassi insaturi rispetto ai grassi animali; per questa ragione, a differenza dei grassi 

animali, a temperatura ambiente sono fluidi. Le piante stesse d'altronde producono 

acidi grassi che presentano catene di carbonio e gradi di saturazione molto 

differenti tra loro. Ogni combinazione quindi implica proprietà differenti e, di 

conseguenza, impieghi differenti degli oli.. 
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La soia, fonte principale 

Fortunatamente nei paesi dell'Europa mediterranea la fonte principale di olio 

rimane l'olio d'oliva, le cui caratteristiche qualitative, grazie ad un eccellente 

composizione acidica e ad altri costituenti importanti, primi fra tutti i composti 

fenolici, sono ben superiori ad altri tipi di oli vegetali. Nel resto del mondo, tra le 

numerose piante che forniscono oli vegetali, la principale è senz'altro la soia, che è 

composta per il 20% da olio: l'estrazione avviene quasi integralmente durante la 

macinazione dei semi destinati al nutrimento animale, principale impiego della 

pianta. Come tutti gli oli vegetali, l'olio di semi di soia è privo di colesterolo e, come 

la maggior parte di questi, ha anche un basso contenuto di grassi saturi. L'olio di 

semi di soia presenta inoltre una miscela unica di acidi grassi specifici, gli acidi 

grassi omega-3 e omega-6: i primi, ad esempio, sono simili a quelli contenuti nell'olio 

di pesce che, come è stato dimostrato, riduce il rischio di malattie cardiache.. 

 

Oli su misura 

L'attività degli agricoltori si è da tempo focalizzata sullo sviluppo di colture 

differenti adatte alla produzione di oli con specifiche destinazioni d'uso. Sono 

state ottenute con successo, per esempio, alcune varietà di ravizzone contenenti 

quantità praticamente nulle di acido erucico, una sostanza indesiderabile dal punto 

di vista nutrizionale, ma presente naturalmente in quantità elevate nell'olio delle 

piante tradizionali. Questo genere di operazioni richiedono però molto tempo, a 

volte anni, prima di diventare efficace. I progressi nel campo della genetica hanno 

oggi finalmente rivelato sia i meccanismi biochimici con i quali le piante producono 

olio, sia l'influenza che i diversi acidi grassi hanno sulle caratteristiche dell'olio 

prodotto, consentendo di migliorare, in modo molto più rapido e preciso rispetto alle 

tecniche di coltivazione tradizionale, tanto la composizione quanto le proprietà degli 

oli prodotti. Il primo olio vegetale geneticamente modificato presenta un alto 

contenuto di acido laurico, una sostanza molto utilizzata in campo alimentare e non: 

ingrediente fondamentale di saponi, shampoo e detergenti, viene utilizzato anche in 

dolciumi, gelati, cracker e nei sostituti del latte. Questo olio, attualmente già in 

commercio negli Stati Uniti, è stato prodotto dalla canola geneticamente 

modificata, una "parente" del ravizzone, contenente un gene dell'alloro della 

California, che codifica un enzima che partecipa alla sintesi dell'acido laurico. Più 

recentemente è stata sviluppata una nuova varietà di soia che produce un olio meno 

saturo e caratterizzato da una maggiore stabilità al calore rispetto a quello 

tradizionale, spesso invece sottoposto a idrogenazione proprio per ridurne il 

contenuto di acidi insaturi ed essere adattato alla cottura in forno o alla frittura. 
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L'olio estratto dalla soia geneticamente modificata possiede infatti una 

composizione di acidi grassi più salutare ed elimina così l'esigenza 

dell'idrogenazione, mentre il rendimento che ci si attende da questi nuovi semi in 

termini agronomici è pari a quello delle varietà esistenti.. 

 

Gli sviluppi futuri 

In base agli esempi riportati è facile immaginare quali possano essere gli sviluppi più 

probabili per il futuro nel campo degli oli con specifica destinazione d'uso, ovvero 

un ricorso sempre più frequente alla modificazione genetica in sostituzione della 

coltivazione di piante particolari o addirittura della miscelazione e della 

raffinazione degli oli. La selezione dei componenti si sposterà quindi dalla fabbrica 

al campo, con vantaggi tanto per i coltivatori quanto per i consumatori. Infatti i 

primi, invece di coltivare prodotti indifferenziati, avranno a disposizione varietà 

geneticamente modificate in grado di produrre oli differenti per usi specifici, 

mentre i secondi potranno godere dei benefici nutrizionali 
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Le colture geneticamente modificate contro le allergie  

Contrariamente a quanto si crede comunemente, la maggior parte delle allergie 
di origine alimentare viene scatenata non dal cibo contenente additivi e aromi 
artificiali, ma dagli alimenti naturali. 

 

Tutti i cibi che contengono proteine, infatti, sono suscettibili di provocare reazioni 

allergiche in alcuni individui e le colture principali contengono decine di migliaia di 

proteine, delle quali solo alcune presentano proprietà allergeniche. Il 90% delle 

allergie alimentari inEuropa è provocato dalle proteine contenute nelle arachidi, nel 

latte dimucca, nelle uova, nel frumento, nei semi di soia, nelle noci, nel pesce enei 

frutti di mare.   

Procedure rigide 

Anche se le allergie sono nella maggior parte dei casi ereditarie, l'avvento 

dell'ingegneria genetica (che consente di introdurre nuove proteine nelle colture) 

ha sollevato notevoli preoccupazioni: nelle piante geneticamente modificate (GM) 

potrebbero essere inavvertitamente introdotte nuove proteine con proprietà 

allergeniche. Sulla scia di tali preoccupazioni, l'OMS (Organizzazione Mondiale della 

Sanità), l'OCSE (Organizzazione per laCooperazione e lo Sviluppo Economico) e la 

statunitense FDA (Food and Drug Administration) raccomandano rigide procedure 

per determinare la sicurezza degli alimenti. Grazie ai notevoli progressi compiuti 

nello studio delle allergie negli ultimi due decenni, sono oggi disponibili numerosi 

metodi per valutare se le piante GM o altri nuovi prodotti alimentari contengono 

allergeni.  

Vengono utilizzati tre tipi di test rigorosi; qualora si verifichi una reazione positiva, 

viene sospeso lo sviluppo della pianta geneticamente modificata. Se però si intende 

commercializzare la coltura, il prodotto dovrà essere fornito di un'etichetta che 

avvisi il consumatore della possibile presenza di allergeni. 

Tuttavia, sottolinea De Greef, malgrado queste procedure per la valutazione della sicurezza siano 

state raccomandate al fine di ridurre al minimo le possibilità che siano introdotte proteine 

allergeniche nelle colture GM, "è impossibile fornire una garanzia assoluta che singoli individui 

non svilupperanno una forma allergica a un determinato alimento". Ciò nondimeno questi test 

rappresentano senza dubbio il metodo più rigoroso per ridurre il rischio che i nuovi alimenti o le 

piante GM provochino inaspettatamenteallergie. 

Verso la soppressione degli allergeni 

"L'altra faccia della medaglia", continua De Greef, "è che, come può essere 

utilizzata per aggiungere proteine benefiche a una pianta, l'ingegneria genetica può 

essere utilizzata anche per rimuovere le proteine allergeniche nella misura in cui 
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non svolgono un ruolo essenziale per la pianta. È improbabile", aggiunge, "che gli 

allergeni abbiano una funzione vitale, dal momento che per la maggior parte di essi 

si tratta di 'proteine di immagazzinamento, vale a dire che costituiscono solo una 

riserva di cibo per i germogli. Ciò significa che questa nuova applicazione 

dell'ingegneria genetica potrà fornire versioni alternative e non allergeniche di 

alcuni alimenti a beneficio degli individui che soffrono di allergie". 

Esistono e sono costantemente aggiornate banche dati delle principali proteine 

allergeniche presenti nelle colture; è questa la prima tappa verso la creazione di 

varietà prive di allergeni. GenBank, EMBL, PIR e Swiss Protsono alcuni esempi di 

questi database. La tappa successiva consisterà nell'identificare, e quindi isolare, il 

codice genetico di alcune particolari proteine allergeniche e successivamente 

creare un sistema nel quale possa essere evitata la produzione delle specifiche 

proteine. 

Il progetto più avanzato in questo campo è attualmente in corso in Giappone, paese 

nel quale, secondo De Greef, gli scienziati si trovano "ad uno stadio molto avanzato 

verso lo sviluppo di riso geneticamente modificato, privo del principale allergene". 

Questa nuova varietà di riso porterebbe un gransollievo agli individui che nel Sud-

est asiatico soffrono di allergia a questo componente così importante della dieta 

quotidiana. 

 

 

 

 

Biodiversità e tecnologia: la varietà alla base della vita  

La biodiversità, o varietà genetica, è un fattore essenziale per la salute del 
nostro pianeta e per la ricchezza delle nostre società. Che sia considerata una 
questione morale o economica, la biodiversità ha un'importanza enorme. 

 

In tutta la storia dell'evoluzione, le specie si sono estinte a un ritmo regolare, ma la 

conseguente perdita di biodiversità è stata sempre compensata dalla mutazione 

genetica e dalla selezione naturale. Nel mondo moderno, invece, abbiamo raggiunto 

una situazione tale per cui la velocità dell'estinzione delle specie è di gran lunga 

superiore alla velocità con la quale procede l'evoluzione. 

L'avvento delle biotecnologie offre la soluzione a molti dei problemi presenti e 

futuri legati alla biodiversità. Grazie al trasferimento dei geni tra specie differenti 

di piante, animali e microrganismi, reso possibile dalle biotecnologie, le risorse 

genetiche a disposizione degli agricoltori sono considerevolmente aumentate. Le 
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tecniche dell'ingegneria genetica consentono inoltre di tracciare una mappa del 

patrimonio genetico esistente, sfruttato fin dagli albori dell'agricoltura, in modo 

molto più rapido e preciso. 

Una forte dipendenza da poche varietà di piante 

Le nazioni inizialmente basavano la propria prosperità sullo sviluppo dell'agricoltura, 

che poi a sua volta è divenuta dipendente dall'impiego di materie prime adatte dal 

punto di vista genetico. 

Oggi su 250.000 varietà di piante commestibili, circa 500 vengono utilizzate per 

l'alimentazione umana; ma di queste 500, tre (riso, frumento e mais) rappresentano 

da sole il 60%. Una simile dipendenza da un numero così limitato di varietà vegetali 

viene ulteriormente aggravata dal fatto che la biodiversità, all'interno di ciascuna 

di queste varietà, è stata compromessa dai programmi di selezione 

sistematicamente attuati dai coltivatori. Sussiste il pericolo che tali colture non 

conservino una variabilità genetica sufficiente per consentire il loro adattamento ai 

cambiamenti ambientali. 

Al fine di ottenere raccolti migliori in grado, per esempio, di resistere alle 

aggressioni di insetti nocivi e malattie o di tollerare meglio la salinità e la siccità, o 

di crescere in terreni che non necessitano di concimi particolari, gli agricoltori 

ricorrono da sempre all'utilizzo del vasto patrimonio genetico disponibile in natura. 

Le biotecnologie possono offrire soluzioni alternative ad alcuni di questi problemi, 

ma è essenziale l'impegno nella conservazione della diversità genetica, che deve 

garantire la sicurezza e la disponibilità delle risorse e fornire informazioni 

esaurienti a chiunque desideri averle. Devono essere utilizzati tutti i metodi di 

conservazione disponibili in loco, nelle aziende agricole e nelle banche genetiche e 

tutte le conoscenze tradizionali sulle varietà locali e selvatiche e sul loro impiego. 

TRATTAMENTO DEI CIBI 
 

Nuovi sistemi di valutazione della sicurezza chimica  

Nella vita di tutti i giorni siamo esposti a migliaia di sostanze chimiche. Alcune 
di esse hanno un effetto positivo sulla salute (ad esempio i principali 
componenti degli alimenti), ma altre sostanze (che possono essere presenti negli 
alimenti o nell’ambiente) possono essere causa di effetti negativi sulla salute. 
La probabilità di effetti negativi sulla salute è correlata all’a ampiezza, alla 
frequenza e alla durata dell’esposizione a una determinata sostanza chimica. 

 

Grazie alla precisione delle tecniche di analisi è possibile individuare un numero 

crescente di sostanze chimiche, sia naturali sia sintetiche, anche se presenti negli 
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alimenti in concentrazioni estremamente ridotte. Tuttavia, queste informazioni 

non siano sono necessariamente utili se non comprendiamo quanto dannose o innocue 

sono tali sostanze. Per compensare la mancanza di dati tossicologici relativi a tali 

sostanze recentemente identificate, è stato messo a punto un sistema di 

valutazione della potenziale tossicità di una sostanza – la Soglia di Allarme 

Tossicologico (Threshold of Toxicological Concern - TTC). Questo sistema consente 

di stabilire le priorità per la valutazione delle sostanze chimiche. 

  

Il concetto  

  

Per molte sostanze chimiche esiste un livello al di sotto della quale una persona non 

subisce alcun effetto nocivo avverso per la salute. Ciò in quanto il corpo umano 

possiede un meccanismo che consente di eliminare rapidamente le sostanze 

indesiderate e riparare i danni causati a cellule e tessuti. Tuttavia, se una sostanza 

chimica viene consumata in quantità tali per cui il corpo non riesce più a farvi 

fronte, è possibile che intervengano degli effetti dannosi avversi per la salute. Il 

TTC utilizza tale concetto per identificare la soglia di esposizione per le sostanze 

chimiche di struttura conosciuta al di sotto della quale non vi è un rischio 

apprezzabile per la salute umana.  

  

Test tossicologico  

  

Attualmente la valutazione esaustiva della tossicità di una particolare sostanza 

chimica richiede studi molto ampi. Può comportare studi di esposizione a lungo e a 

breve termine, test degli effetti su numerosi apparati dell’organismo (come il 

sistema nervoso, quello immunitaro e quello riproduttivo). Deve essere valutato 

qualunque impatto sulla crescita e sullo sviluppo, oltre alla possibilità che una 

sostanza danneggi il DNA o sia cancerogena. Sono disponibili ampi dati tossicologici 

per numerose sostanze, ma possono non esservi dati per le sostanze chimiche nuove 

o meno conosciute; in tal caso la TTC può esserci di aiuto.  

  

Categorie chimiche di tossicità simile  

  

La ragione per cui è possibile utilizzare il TTC è che le sostanze chimiche che hanno 

una struttura simile e appartengono alla medesima famiglia manifestano un livello di 

tossicità simile per l’organismo. In altre parole, tali sostanze divengono tossiche 

all’incirca al medesimo livello di assunzione. Approfondite analisi dei database 

tossicologici hanno evidenziato che esistono tre ampie categorie di classi 

strutturali chimiche che hanno dimostrato avere tossicità bassa, media o elevata. 

Ciò significa che per ciascuna categoria di sostanze chimiche è possibile calcolare 
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una soglia generica di allarme tossicologico al di sotto della quale non vi è alcun 

rischio apprezzabile per la salute. Tale soglia di esposizione è denominata TTC.  

  

Utilizzo della Soglia di Allarme Tossicologico  

  

La TTC è utile per valutare le sostanze a struttura chimica nota presenti negli 

alimenti in basse concentrazioni e per le quali mancano i dati tossicologici. Ciò può 

avvenire quando viene scoperto un nuovo contaminante alimentare. Le tipologie di 

sostanze che possono essere oggetto di indagine sono: contaminanti naturali 

provenienti da terreno e funghi, sostanze derivanti dalla preparazione e 

dall’imballaggio degli alimenti, e sostanze prodotte durante la cottura o altre 

modalità di lavorazione.  

Per utilizzare la TTC deve essere possibile effettuare una valutazione affidabile 

della quantità assunta di una determinata sostanza chimica. Il livello di assunzione 

viene poi raffrontato paragonato alla relativa soglia di allarme tossicologico e si può 

quindi prendere una decisione sulla necessità di ulteriori indagini tossicologiche. Con 

questo approccio è possibile dedicare risorse adeguate allo studio di una 

determinata sostanza chimica, in proporzione al rischio per la salute umana.  

  

Soglie generiche di allarme tossicologico nell’uomo  

 

  

             

 

  

Elevata potenzialità  

  

L’approccio TTC rappresenta un importante strumento per chi si occupa della 

valutazione e della gestione del rischio e per il settore industriale. Procedure che 
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utilizzano concetti simili alla TTC sono già utilizzate da organismi di vigilanza 

qualie la European Food Safety Authority (EFSA) e il Joint FAO/WHO Expert 

Committee on Food Additives (JECFA) per la valutazione degli aromi e la US Food 

and Drug Administration (per aromi e imballi). Il concetto della TTC è stato 

sviluppato e perfezionato nel corso degli ultimi dieci anni sulla base di approfondite 

ricerche scientifiche. Grazie alla presenza di tecniche analitiche più sofisticate, 

che abbassano ulteriormente la soglia di individuazione delle sostanze chimiche, la 

TTC rappresenta un approccio efficace ed efficiente per la valutazione della 

tossicità potenziale, in modo da assicurare che i nostri alimenti siano sani. È 

possibile valutare rapidamente le basse esposizioni a nuove sostanze chimiche ed è 

possibile concentrare gli sforzi dove è maggiormente più necessario, evitando tutti 

quei test tossicologici (compresi quelli su animal vivi) che non siano sono necessari.  

 

 

Un grande futuro per la scienza del piccolo  

 

La nanotecnologia è un ramo della scienza applicata e della tecnologia che si 
occupa dello sviluppo di nuovi prodotti e processi che utilizzano materiali di 
dimensioni che variano approssimativamente da 0,1 a 100 nanometri. Un 
nanometro corrisponde a un bilionesimo di metro (cioè un milionesimo di 
millimetro) per cui la nanotecnologia rappresenta davvero la ‘scienza del 
piccolo’. Messo a confronto, un atomo è grande circa un decimo di nanometro, 
una molecola di DNA 2,5 nanometri e lo spessore di un capello umano circa 
80000 nanometri. 

 

In una recente conferenza che si è tenuta ad Amsterdam: 'Nano and 
Microtechnologies in the Food and Healthfood Industries' (25-26 Ottobre 2006), i 

partecipanti hanno imparato che la nanotecnologia si basa sul principio che a livello 

di scala nanometrica le proprietà di un materiale possono differire sostanzialmente, 

e in modi potenzialmente utili, da quelli dello stesso materiale a una scala più ampia. 

Questa tecnologia pioneristica, presente ormai da decadi, ha la potenzialità di 

rivoluzionare la vita di ogni giorno in aree diverse come l’Information Technology, le 

comunicazioni, l’energia, i cosmetici, le fibre tessili, la salute e gli alimenti. 

 

Nanotecnologia e alimenti 

Molte aziende alimentari stanno investendo nella ricerca nanotecnologica che 

potrebbe fornirci in futuro degli alimenti più sicuri, più salubri, più nutritivi e più 
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gustosi. I costi della produzione alimentare si abbasserebbero e le tecnologie 

diverrebbero più efficienti con risparmio di energia, acqua e sostanze chimiche e 

minore produzione di rifiuti. 

Sebbene al momento sul mercato siano presenti solo pochi prodotti alimentari che 

sfruttano la nanotecnologia, nuove applicazioni molto più interessanti sono in varie 

fasi di sviluppo. Alcuni dei settori chiave in cui questa scienza emergente giocherà 

un ruolo importante comprendono il confezionamento degli alimenti, la sicurezza 

alimentare e i cosiddetti “cibi interattivi”. Pensate a un gelato che ha il gusto e 

l’aspetto di un gelato normale senza però l’utilizzo dei grassi! 

 

Confezionamento degli alimenti e sicurezza alimentare 

 

Si stanno studiando sistemi di ‘Smart packaging’ in grado di proteggere meglio gli 

alimenti e aumentare le tecniche di monitoraggio che permettono la tracciabilità del 

prodotto dal produttore al consumatore. Materiali di imballaggio più leggeri e più 

flessibili che sono più resistenti al calore, alla luce, al danno meccanico e materiali 

in grado di assorbire l’ossigeno e l’umidità ci aiuteranno a mantenere freschi gli 

alimenti più a lungo. Nanoparticelle dotate di proprietà antimicrobiche e con 

superfici repellenti allo sporco si spera trovino un’applicazione diffusa nei materiali 

di confezionamento e nei macchinari utilizzati nei processi di produzione degli 

alimenti. 

Inoltre vi sono le pipeline, materiali che possono modificare le loro proprietà in 

base alle condizioni interne o esterne, come ad esempio la temperatura, e quelli che 

si autoriparano in caso di strappamento o bucatura. Un’altra idea innovativa è 

l’utilizzo di nanosensori all’interno delle confezioni in grado di rilevare piccolissime 

quantità di sostanze chimiche come quelle rilasciate dagli alimenti quando iniziano a 

deteriorarsi. Il consumatore si accorge del deterioramento o della contaminazione 

del prodotto attraverso il cambio di colore della confezione. 

 

 

 

Alimenti funzionali/interattivi 

Si stanno sviluppando nuovi sistemi alimentari con proprietà funzionali migliorate. 

Le prospettive per il futuro riguardano alimenti a basso contenuto di sodio che 

mantengono comunque la sapidità attraverso interazioni chimiche con la lingua e 
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sistemi di veicolaggio di sostanze nutritive mediante l’utilizzo di nanocapsule che 

veicolano micronutrienti, antiossidanti o perfino farmaci diretti verso aree 

specifiche del corpo a determinati intervalli. Infine, si potrebbero sviluppare 

“nanosensori” che rilevano il profilo personale dell’individuo e stimolano il rilascio di 

molecole appropriate dal prodotto. In questo modo, gli alimenti potrebbero essere 

personalizzati in base ai gusti specifici e agli odori preferiti dal consumatore 

insieme alle specifiche esigenze in funzione dello stato di salute, delle carenze 

alimentari o delle allergie. Potenziali applicazioni comprendono alimenti in grado di 

rilasciare appropriate quantità di calcio nei consumatori affetti da osteoporosi o 

alimenti con “filtri intelligenti” studiati in modo da intrappolare quelle molecole che 

possono causare una reazione allergica. 

 

Preoccupazioni dei consumatori 

Nonostante la nanotecnologia rappresenti una grande promessa per il futuro, come 

per qualsiasi nuova tecnologia, i consumatori naturalmente si preoccupano dei 

potenziali rischi per salute umana e l’ambiente. Sebbene l’attuale normativa europea 

sia sufficientemente ampia da coprire anche le attuali nanotecnologie è comunque in 

via di revisione. I consumatori si aspettano da parte delle autorità controlli accurati 

sui prodotti prima dell’immissione sul mercato con particolare attenzione alle 

dimensioni e alla composizione delle particelle. Gli istituti di ricerca e le 

organizzazioni governative nel Regno Unito e in Germania si stanno muovendo in 

questo senso. L’istituto federale per la valutazione del rischio in Germania ha 

avviato un processo di consultazione, coinvolgente sia esperti che consumatori, i cui 

risultati dovrebbero essere resi noti entro la fine del 2006. 

 

 

La filtrazione a membrana – un modo efficace per ottenere cibo di qualità  

Nella produzione di cibi e bevande, la precisa separazione delle particelle è 
sempre più importante nella produzione della birra, del succo di mela e di 
numerosi latticini. La filtrazione a membrana è un buon esempio di tecnologia 
semplice ed efficiente utilizzata per migliorare la qualità del cibo con eccellenti 
prospettive future. 

 

CHE COS’E’ LA FILTRAZIONE A MEMBRANA? 
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La filtrazione a membrana è una tecnica che utilizza una barriera fisica, una 

membrana porosa o un filtro, per separare le particelle in un fluido. Le particelle 

vengono separate in base alle loro dimensioni e alla loro forma utilizzando la 

pressione e membrane disegnate appositamente con pori di differenti dimensioni. 

Per quanto esistano diversi metodi di filtrazione a membrana (osmosi inversa, 

nanofiltrazione, ultrafiltrazione e microfiltrazione, in ordine crescente di 

grandezza dei pori), tutti hanno l’obiettivo di separare o concentrare le sostanze in 

un liquido.  

LE PRINCIPALI APPLICAZIONI ALIMENTARI 

Nella produzione industriale di cibi e bevande, la filtrazione a membrana è la 

tecnologia più avanzata per la chiarificazione, concentrazione, f razionamento ( 

separazione dei componenti), dissalazione e purificazione di una serie di bevande. 

Viene anche utilizzata per migliorare la sicurezza dei prodotti alimentari evitando i 

trattamenti termici. Alcuni esempi di prodotti ottenuti utilizzando questa tecnica 

sono i succhi di frutta e verdura, come mela o carota, i formaggi come la ricotta, i 

gelati, il burro o alcuni tipi di latte fermentato, latticini scremati o a basso 

contenuto di lattosio, il latte microfiltrato, le birre analcoliche, i vini e il sidro, ecc. 

 

FORMAGGIO 

L’ultrafiltrazione del latte rappresenta la prima reale innovazione nella storia della 

produzione del formaggio e offre vantaggi sostanziali sia ai produttori che ai 

consumatori. Durante il processo produttivo del formaggio alcuni dei nutrienti che 

si trovano nel latte si perdono nel siero (p.es. carboidrati, vitamine solubili e 

minerali). Queste perdite hanno un impatto considerevole sull’aspetto economico del 

processo. L’ultrafiltrazione è un mezzo efficace per recuperare i sottoprodotti, 

che possono essere utilizzati per ulteriori formulazioni alimentari. Allo stesso 

tempo, il risultato è la produzione di formaggi di maggior valore nutritivo ad un 

prezzo più vantaggioso. Un’altra applicazione nei formaggi è l’utilizzo della 

microfiltrazione per rimuovere microrganismi indesiderati dal latte utilizzato per la 

produzione di formaggi a base di latte crudo. 

 

LATTE MICROFILTRATO 

Le tecniche classiche utilizzate per prolungare la sicurezza e la durata del latte 

sono basate su trattamenti termici, come la pastorizzazione e la sterilizzazione. 

Queste tecniche modificano alcune caratteristiche organolettiche del latte, ad 
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esempio il sapore. La microfiltrazione costituisce un’alternativa al trattamento 

termico per ridurre la presenza di batteri e migliorare la sicurezza microbiologica 

dei latticini preservandone contemporaneamente il gusto. Il latte fresco 

microfiltrato ha una durata maggiore del tradizionale latte pastorizzato. C’è inoltre 

un nuovo sviluppo nella tecnologia di fabbricazione delle membrane che porta ad un 

risultato di sicurezza igienica simile a quello ottenuto con la “termizzazione” del 

latte scremato a 50°C. Questo renderà possibile la commercializzazione di un nuovo 

tipo di latte, che potrà essere conservato a temperatura ambiente per sei mesi ed 

avrà un sapore simile a quello del latte fresco pastorizzato. 

NUMEROSI BENEFICI 

L’utilizzo della filtrazione a membrana offre una serie di vantaggi sia per il 

consumatore che per il produttore. 

Da una parte, la tecnologia della filtrazione offre un mezzo efficiente per ottenere 

alimenti di qualità e sicurezza superiori senza distruggere le fondamentali qualità 

sensoriali del prodotto. Rimuove ingredienti indesiderati come microrganismi, scorie 

o sedimenti che hanno un impatto negativo sulla qualità del prodotto, rendendo il 

prodotto finale più appetibile e aumentando la sua durata. Dall’altra parte, può 

semplificare alcune fasi della produzione e migliorarne la resa, ha un alto grado di 

selettività, migliora il controllo sul processo produttivo ed ha bassi costi energetici. 

Lo sviluppo delle tecniche di filtrazione e la loro distribuzione non è ancora 

completa. E’ in corso un continuo sviluppo di nuove applicazioni basate su questa 

tecnica. I nuovi metodi, in particolare lo sviluppo di membrane migliori e più 

resistenti, offrono nuove prospettive. 

 

 

La genomica microbica – un nuovo strumento per aumentare qualità e sicurezza 

degli alimenti  

E’ arrivata una nuova disciplina: la genomica, una nuova branca della scienza 
che analizza e confronta il genoma completo (cioè il materiale genetico degli 
organismi) o un vasto numero di geni in maniera simultanea. Quando i media 
commentarono il successo del progetto genoma umano, tutti si aspettavano che 
la genomica facesse progredire notevolmente la medicina. Ora la genomica sta 
estendendosi anche ai settori della produzione e trasformazione alimentare. I 
microrganismi svolgono ruoli importanti nei nostri cibi. La genomica microbica 
può aiutarci a capire ciò che i microrganismi fanno e come lo fanno, in modi 
impossibili in precedenza, aiutandoci a comprendere meglio come possono essere 
impiegati a nostro beneficio. In futuro gli alimenti potranno avvalersi di metodi 
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di trattamento più efficienti e meno costosi ed ottenere risultati di migliore 
qualità, aumentata freschezza e conservazione più lunga.  

 

La domanda dei consumatori di alimenti freschi e di facile impiego - come i prodotti 

composti da più ingredienti congelati e pronti al consumo - sta aumentando 

velocemente. Di conseguenza, nuovi processi di lavorazione per la conservazione 

“leggera” e nuove tecnologie non termiche per la conservazione sono sempre più 

necessari.  

Tuttavia, un importante fattore limita la ricerca microbiologica alimentare classica: 

il fatto che l'effetto delle strategie di conservazione sui microrganismi causa della 

degradazione può essere determinato soltanto dopo un certo numero di giorni e con 

determinazioni distinte per ogni organismo. Questo classico approccio richiede 

molto tempo, poiché occorre conteggiare le colonie dei microrganismi sopravviventi 

sulle piastre o controllare la loro produzione di tossina.  

È quindi importante sviluppare al meglio conoscenze e metodi che consentano una 

previsione rapida ed affidabile delle migliori condizioni di trattamento ed una 

conoscenza diretta dell'efficacia delle condizioni applicate.  

 

La genomica microbica nella produzione e trattamento degli alimenti 

Le tecnologie della genomica offrono una nuova alternativa all’approccio classico. 

Infatti permettono una rapida identificazione dei microrganismi presenti nel 

prodotto (crudo) e potrebbero contribuire direttamente a valutare la risposta 

totale dei microrganismi identificati ai metodi di conservazione impiegati. Usando 

questo nuovo approccio, noto come genomica microbica applicata, un giorno 

dovrebbe essere possibile ridurre il numero di esperimenti necessari per misurare 

tutte le risposte rilevanti. Gli strumenti utilizzati sono minuscoli frammenti 

(“chips”), contenenti le informazioni su migliaia di geni di microrganismi che causano 

il degrado degli alimenti; i suddetti frammenti sono fissati ad una superficie solida 

(come un vetrino) e sono disposti a griglia. Questi cosiddetti "microarrays" 

(microdisposizioni o micromatrici di materiale genetico contenuto nel DNA 

microbico) potrebbero permettere a lungo termine la previsione dell’esito di un 

trattamento conservativo e la definizione di ulteriori livelli di conservazione, se 

necessari. Di conseguenza, il controllo dei processi potrebbe essere migliorato in 

maniera significativa e potrebbero essere ridotti i consumi energetici nei processi 

di conservazione. Si spera che ciò porti a cibi con proprietà migliorate, ad un 

rilevante risparmio energetico (grazie all’adozione di processi adattati alle 

specifiche caratteristiche dei prodotti) e alla riduzione degli sprechi. 
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Un esempio: il Campylobacter jejuni 

Un certo numero di specie di Campylobacter, raggruppate sotto il nome di 

Campylobacter termofili, sono agenti patogeni particolarmente temibili. Fra di loro, 

il Campylobacter jejuni è uno dei batteri che intossicano gli alimenti con “maggior 

successo” ed è probabilmente responsabile di più del doppio dei casi di 

tossinfezione rispetto alla salmonella. Fino a poco tempo fa, c’è stata tuttavia 

scarsa ricerca sui motivi per cui il batterio sia così virulento, ma studi nel Regno 

Unito stanno cominciando a fare un po’ di luce sul problema.  

Si ritiene che il C. jejuni possa avere 1.700 geni. Si sta utilizzando la genomica per 

esplorare l'attività dei singoli geni e per indagare la varietà di proteine prodotte 

dal microrganismo quando sia sottoposto a differenti sfide ambientali. 

L'adattabilità del C. jejuni deriva da un potente insieme di geni regolatori, che gli 

permettono di cambiare velocemente il suo metabolismo a seconda dell’ambiente, ad 

esempio se esso si trovi nel pollo crudo contaminato o risieda nell'intestino umano. 

Applicando la ricerca genomica microbica, un campione di alimento può essere 

facilmente esaminato per la presenza di quei geni, che indicherebbero una 

contaminazione da C. jejuni. Questo esame è significativamente più veloce delle 

tecniche convenzionali e potrebbe permettere l'uso di metodi di sterilizzazione 

meno dannosi per i prodotti alimentari. 

 

 

 

L'irradiazione degli alimenti  

Nonostante l'approvazione di enti internazionali autorevoli come 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l'Organizzazione per 
l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite (FAO), la tecnica 
dell'irradiazione alimentare stenta ad essere accettata in Europa. Il problema, 
con molta probabilità, è riconducibile ad una scarsa informazione su questa 
tecnologia e sui benefici che la sua applicazione può offrire in termini di 
sicurezza alimentare. 

 

IL PROCESSO DI IRRADIAZIONE 

L’irradiazione alimentare consiste nell’esposizione degli alimenti a sorgenti di 

energia quali i raggi gamma, i raggi X o a una corrente (o fascio) di elettroni. 

Durante il processo di irradiazione, l’alimento non viene riscaldato, come nel caso 



 119 

del microonde, e nessuna radiazione è trattenuta dal cibo. L’irradiazione non 

rende gli alimenti radioattivi.  

 

 

LA SICUREZZA ALIMENTARE 

Il vantaggio principale dell’irradiazione degli alimenti è quello di eliminare i batteri 

patogeni e gli altri microrganismi che possono causare tossinfezioni alimentari. Un 

altro effetto dell’irradiazione è quello di ritardare la maturazione e la 

germogliazione degli alimenti, prolungandone la durata di conservazione. In altri 

alimenti come nel caso del cacao, del caffè, delle erbe aromatiche e delle spezie, 

l’irradiazione alimentare può sostituirsi alla fumigazione chimica fornendo 

un’alternativa sicura che permette di eliminare la formazione di residui. Per quanto 

riguarda gli alimenti delicati come i frutti di mare freschi e la frutta a polpa 

tenera, l’irradiazione può essere utilizzata per eliminare i microbi pericolosi e per 

ritardare il deterioramento, senza tuttavia modificarne la consistenza come 

accadrebbe se essi venissero trattati con fonti di calore. 

Alcuni studi hanno dimostrato che la perdita di nutrienti negli alimenti sottoposti a 

irradiazione non è significativa. Si verifica una modesta diminuzione di vitamine, 

circa della stessa entità di quella che avviene quando gli alimenti vengono sottoposti 

a trattamenti come l’inscatolamento e la liofilizzazione. 

 

LA NORMATIVA 

La commissione “Codex Alimentarius” - nata dalla cooperazione tra la FAO e l’OMS 

- e molte altre autorità di controllo, hanno stabilito le norme che regolamentano 

l’irradiazione alimentare e le procedure fondamentali di sorveglianza. In tutto il 

Mondo, oltre 41 Paesi hanno approvato l’irradiazione alimentare di più di 60 prodotti 

alimentari. 

In Europa, la Direttiva UE 1999/2/EC stabilisce le norme relative ad alimenti e 

ingredienti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti. Ad oggi, solo una categoria 

di alimenti, che comprende le erbe aromatiche essiccate, le spezie e i condimenti 

vegetali, è stata autorizzata al trattamento d’irradiazione, sebbene altre categorie 

di alimenti siano “candidate” ad essere inserite nella lista. Vengono inoltre 

specificate dalla Direttiva le indicazioni relative alle fonti delle radiazioni 

ionizzate, ai controlli da effettuare sul livello di radiazioni consentite e ai requisiti 
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dell’etichettatura degli alimenti irradiati. La Direttiva specifica inoltre le 

clausole per l’importazione degli alimenti irradiati. 

In Europa, l’irradiazione alimentare non viene applicata in modo diffuso. Sono state 

concesse solo alcune autorizzazioni per l’irradiazione delle spezie. A livello 

internazionale, questo trattamento viene applicato al pollame e ai prodotti a base di 

carne di pollo per eliminare la salmonella, i Campylobacter e altri batteri patogeni. 

Negli Stati Uniti, l’irradiazione è largamente utilizzata per ridurre nella carne 

rossa, specialmente in quella macinata, la contaminazione da Escherichia coli 

0157:H7, un batterio responsabile, in tutto il Mondo, di molti casi di intossicazione 

alimentare, gravi danni epatici e, occasionalmente, di morte. Anche le erbe 

aromatiche essiccate, le spezie, alcuni frutti di mare, la frutta e la verdura, i 

cereali e i piatti pronti possono essere sottoposti ad irradiazione. Tutti gli alimenti 

che sono stati irradiati devono recare un’etichetta che lo indichi in modo chiaro 

 

I PREGIUDIZI RIMANGONO 

L’irradiazione alimentare è uno dei metodi di lavorazione alimentare più 

attentamente e ampiamente studiati, ma il suo utilizzo resta controverso in molte 

parti d’Europa. Una scarsa informazione su questa tecnologia e sui suoi vantaggi ha 

generato confusione e pregiudizi, limitandone l’adozione in tutta Europa. 

Questa tecnologia rappresenta un metodo sicuro e versatile di garantire alimenti 

sicuri di alta qualità e di ridurre le perdite in post-raccolta. Un’etichettatura chiara 

degli alimenti irradiati consente ai consumatori di scegliere se acquistare o meno 

tali prodotti. È comunque necessario ricorrere ad un’informazione scientificamente 

corretta per poter eliminare i pregiudizi sull’irradiazione alimentare, in particolare 

quelli secondo cui tale trattamento renderebbe radioattivi gli alimenti. Solo in 

questo modo sarà possibile consentire ai consumatori di effettuare scelte 

consapevoli. 

L’irradiazione non rende gli alimenti radioattivi. 

 

 

Quali sono le novità nel settore del packaging?  

Il confezionamento degli alimenti è qualcosa a cui raramente pensiamo, se non 
quando troviamo una confezione lacerata o danneggiata. Tuttavia, la confezione 
è una componente importante degli alimenti che acquistiamo perché non solo 
protegge gli alimenti da contaminazioni esterne, ma svolge numerose altre 
funzioni. 
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Il ruolo della confezione 

Il confezionamento degli alimenti è una tecnica essenziale per conservarne la 

qualità e per ridurre al minimo lo spreco di cibo e l’uso di additivi. La funzione della 

confezione è quella di contenere l’alimento, di proteggerlo da contaminazioni di tipo 

chimico e fisico e allungarne la conservazione; inoltre la confezione consente di 

trasmettere al consumatore le informazioni sul prodotto. 

Sia che si tratti di una lattina, di una bottiglia di vetro, di un vasetto o di una 

scatola di cartone, la confezione aiuta a proteggere gli alimenti dalla 

contaminazione da parte di microrganismi, di insetti e di altri elementi 

contaminanti. La confezione contribuisce inoltre a proteggere la forma e la 

consistenza dell’alimento che contiene, previene la perdita del gusto e del profumo, 

prolunga il periodo di conservazione e regola il contenuto di acqua o di umidità. In 

alcuni casi, il materiale utilizzato per il confezionamento può alterare la qualità 

nutrizionale del prodotto. Per esempio, una confezione opaca come quella realizzata 

per l’imballaggio del latte (accoppiato alluminio, cartone e politene), consente una 

perdita minore di riboflavina, una vitamina sensibile alla luce, poiché protegge 

l’alimento dall’esposizione ai raggi solari. 

La confezione, inoltre, rappresenta un importante strumento con il quale i 

produttori possono fornire informazioni sulle caratteristiche dell’alimento, sui 

contenuti nutrizionali e sugli ingredienti. 

 

Nuovi metodi di imballaggio alimentare 

Così come accade per altri aspetti della tecnologia alimentare, l’area del packaging 

ha visto notevoli sviluppi innovativi finalizzati a garantire la sicurezza degli alimenti 

e al mantenimento delle loro proprietà nutritive. Uno dei metodi che può essere 

utilizzato per prodotti come il caffè e le spezie è il confezionamento sotto vuoto: il 

prodotto viene racchiuso in un foglio di plastica o di alluminio da cui viene estratta 

quasi tutta l’aria. La confezione che avvolge l’alimento permette di mantenere la 

corretta atmosfera interna di modo che esso rimanga fresco e sicuro.  

La tecnica di confezionamento MAP (Modified Atmosphere Packaging) si basa 

sull’alterazione della composizione dei gas che sono a contatto con l’alimento. L’aria 

contenuta nella confezione viene sostituita con un determinato gas o con una 

miscela di gas. Questa operazione può essere associata ad una conservazione del 

prodotto ad una temperatura inferiore ai 3°C. L’obiettivo della tecnica MAP è di 
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escludere o ridurre in modo consistente i livelli di ossigeno, per inibire la 

crescita di microrganismi aerobi. 

Mentre questo metodo di confezionamento è efficace nell’inibizione dello sviluppo 

di batteri aerobici deterioranti, su molti batteri responsabili di infezioni alimentari 

come il Clostridium spp., il Campylobacter spp. e la Listeria monocitogenes, non ha 

altrettanta efficacia. Fortunatamente, esistono altri metodi per tenere sotto 

controllo questi batteri, come la regolazione dei livelli di umidità e del pH degli 

alimenti, così come il monitoraggio dei tempi e delle temperature di conservazione. 

La scelta del materiale da utilizzare per il confezionamento dipende dalla 

temperatura consigliata per la conservazione dell’alimento, dall’umidità della 

confezione e dagli effetti, qualora ve ne siano, che la luce può avere sul contenuto. 

Il confezionamento sotto vuoto e la tecnica MAP sono utili nel caso di alimenti che 

contengono molti grassi poiché una minore esposizione all’ossigeno riduce la 

possibilità che i grassi irrancidiscano. 

Una delle tecniche dette ”active packaging” consiste nell’aggiungere alla confezione 

materiali che contribuiscono a modificare la composizione dei gas durante la 

conservazione. Gli “assorbitori di ossigeno” presenti nella confezione aiutano, 

appunto, a ridurre il livello di ossigeno, la qual cosa, a sua volta, inibisce la crescita 

di microrganismi aerobi e ritarda il deterioramento dei grassi. 

 

Il packaging adatto a chi conduce una vita frenetica 

In risposta al frenetico stile di vita odierno, esiste una vasta gamma di alimenti 

pronti per essere cucinati senza nemmeno toglierli dalla confezione! 

Attraverso la tecnica detta “Sous-vide”, l’alimento viene confezionato sotto vuoto e 

poi riscaldato per prolungarne la shelf life (la durata). Con questo metodo, le 

sostanze nutritive, il sapore e la consistenza vengono conservati. Prima di essere 

consumato, l’alimento deve essere riscaldato nella sua confezione al fine di 

terminarne la cottura. 

Alcuni prodotti sono confezionati appositamente per essere cotti nel forno a 

microonde. I contenitori di questi prodotti sono generalmente realizzati con un 

materiale plastico resistente al calore come il polietilene tereftalato cristallino 

(CPET) o il polipropilene (PP). 
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La sicurezza degli alimenti 

Per garantire la sicurezza degli alimenti, è importante individuare le confezioni 

manomesse o involontariamente danneggiate nella fase di produzione o durante il 

trasporto. Alcuni produttori utilizzano diversi imballaggi con apparati anti-

danneggiamento, come il sotto vuoto con l’apertura a strappo, o altri sigilli speciali 

che permettano l’immediata identificazione di un’eventuale manipolazione. Gli 

alimenti contenuti in lattine ammaccate o in confezioni forate non dovrebbero 

essere consumati perché potrebbero essere stati contaminati da microrganismi 

nocivi. 

 

Ulteriori informazioni sul packaging  

La ricerca sui metodi migliori e più sicuri per confezionare gli alimenti ha fatto 

notevoli progressi negli ultimi anni. In particolare, sono state condotte molte 

ricerche per individuare il materiale più adatto alle diverse tipologie di alimenti e 

soprattutto è stata studiata l’interazione tra gli alimenti e la confezione e l’impatto 

che i diversi materiali utilizzati per l’imballaggio possono avere sull’ambiente. Uno 

dei prossimi numeri di Food Today si occuperà proprio dei progressi che sono stati 

fatti in questo ambito. 

 

CONSIGLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 

La confezione aiuta a garantire la sicurezza e la qualità degli alimenti. Di seguito 

sono elencati ulteriori suggerimenti per conservare gli alimenti in modo sicuro. 

 Leggere e seguire sempre le indicazioni di conservazione indicate sulla confezione.  

 Non comperare scatolame o confezioni che siano danneggiate o in qualche modo 

alterate  

 È buona norma lavare la parte superiore di lattine e bottiglie prima di bere o 

utilizzare una cannuccia; può infatti accumularsi della polvere durante il trasporto 

o l’immagazzinaggio  

 Non avvolgere gli alimenti direttamente nella carta da giornale poiché l’inchiostro 

di stampa potrebbe contaminarli  
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Le nuove tecnologie alimentari - Trattare gli alimenti perché siano sicuri, 

comodi e appetitosi  

 

La salatura e l'essiccamento sono due dei metodi più antichi di lavorazione 
degli alimenti che aiutano a conservarne i contenuti nutrizionali e a migliorarne 
il sapore. Negli anni, tecniche di lavorazione degli alimenti sempre migliori 
hanno permesso una maggiore varietà della nostra riserva alimentare 
prolungando i tempi di scadenza, prevenendo il deterioramento e aumentando la 
varietà dei prodotti alimentari disponibili. Questo è il primo di una serie di 
articoli in cui Food Today esaminerà le varie tecnologie utilizzate oggi e i 
benefici che apportano nel migliorare la riserva alimentare.  

 

Estrusione - nuove forme e consistenze 

Snack, cereali da colazione, dolciumi e persino alcuni alimenti per animali vengono 

prodotti con un metodo di lavorazione conosciuto come estrusione. Il procedimento 

prevede, essenzialmente, la compressione del cibo per l'ottenimento di una massa 

semi solida e il successivo passaggio di essa attraverso una piccola apertura. 

Questo processo determina l'aumento delle possibilità di variare la consistenza, la 

forma e il colore ottenibili da un ingrediente alimentare base. Questa tecnica ha 

dato vita a prodotti con forme e consistenze fino ad ora sconosciute. L'estrusione 

può conferire strutture differenti e talora anche cuocere gli ingredienti crudi 

trasformandoli direttamente in prodotti finiti. 

L'estrusore classico consiste in una vite principale alimentata da una fonte di 

energia, un alimentatore per consentire l'ingresso delle materie prime in 

proporzioni ben misurate e un cilindro d'acciaio che ospita la vite. La vite trasporta 

la materia prima cruda attraverso un foro sagomato, la trafila, che dà la forma al 

prodotto. L'estrusione può avvenire a temperature e pressioni elevate, oppure può 

essere un semplice processo senza cottura. 

Uno dei potenziali vantaggi derivanti dall'uso dell'estrusione nella produzione 

alimentare è la conservazione dei cibi. L'estrusione può essere utilizzata per 

regolare il contenuto di acqua degli ingredienti, fattore da cui dipende lo sviluppo 

microbico che, di conseguenza, ne provoca il deterioramento. È pertanto utile nella 

produzione di alimenti a lunga conservazione ed è sempre più importante nella 

preparazione di alcuni tipi di alimenti come gli snack, i cereali da colazione e i 

dolciumi. 
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Prodotti nuovi e creativis 

Gli snack rappresentano uno dei segmenti in più rapida crescita dell'industria 

alimentare e l'estrusione è un metodo già universalmente accettato per la 

lavorazione di prodotti nuovi e creativi. Gran parte dei cereali può essere estrusa e 

anche i prodotti a base di cereali come pane, cereali da colazione e torte possono 

essere trattati in questo modo. L'estrusione può essere utilizzata anche nella 

preparazione degli alimenti per animali. 

Un'applicazione particolarmente promettente dell'estrusione è la strutturazione 

delle proteine vegetali. Si tratta quasi sempre di farina di soia trattata ed 

essiccata in modo da assumere una consistenza spugnosa e aromatizzata in modo da 

assomigliare alla carne. I fagioli di soia vengono sgusciati e il loro olio estratto 

prima di essere ridotti in farina. La farina viene poi mescolata all'acqua per 

eliminare i carboidrati solubili e il residuo viene strutturato attraverso il metodo 

dell'estrusione. Tale processo consiste nel far passare il residuo di soia riscaldato 

da un'area ad alta pressione ad un'area a pressione ridotta utilizzando una trafila e 

provocando così l'espansione della proteina della soia. Questa viene poi disidratata 

ed eventualmente tagliata a pezzetti o ridotta in granuli. Con le tecniche di 

estrusione è possibile produrre surrogati di buona qualità della carne attraverso la 

proteina vegetale strutturata e la micoproteina (una proteina ottenuta dai funghi). 

La proteina vegetale strutturata è utilizzata anche nella produzione di alcuni 

"functional food" (alimenti funzionali) che necessitano dei potenziali benefici 

salutari offerti dalla proteina di soia. 

Il processo di estrusione viene utilizzato nella preparazione delle razioni alimentari 

militari e da campeggio, per preparazioni dietetiche particolari e per gli 

approvvigionamenti alimentari durante le calamità e le carestie. Questa tecnica è 

persino stata proposta nel progetto di un sistema di lavorazione alimentare da 

installare su Marte! L'utilizzo dell'estrusione per la preparazione di alimenti nuovi 

ed innovativi è molto promettente per la futura produzione alimentare. 

 

 

Dove meno ce li aspettiamo i microrganismi che fanno bene nella nostra 

dieta  

Gli alimenti preparati con la tecnologia della fermentazione esistono da migliaia 
di anni. In alcuni precedenti articoli di Food Today abbiamo spiegato 
l’importanza del lievito e dei batteri dell’acido lattico. Questa volta ci 
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occuperemo di alcuni microrganismi meno noti, utilizzati anche nella 
preparazione di alimenti comuni e di additivi alimentari. 

Molte diete, per esempio, prevedono l’uso di aceto, che è il prodotto della 

fermentazione mista del vino prima con il lievito e successivamente con i batteri 

acetici. Questi ultimi di solito si sviluppano spontaneamente quando il vino viene 

esposto all’aria, ma la produzione commerciale prevede l’utilizzo di sistemi in grado 

di accelerare i processi di produzione di acido acetico. Oltre al vino, qualsiasi altra 

bevanda alcolica può essere utilizzata come base - per esempio la birra per 

ottenere l’aceto di malto - così come alcuni frutti (lamponi, mele), verdure e 

sciroppi.  

 

Salsa di soia, miso e tempeh  

La salsa di soia, il miso e il tempeh vengono prodotti in Oriente da secoli. La salsa di 

soia si prepara utilizzando la muffa Aspergillus oryzae e altri microrganismi per far 

fermentare una mistura di soia e grano; da questo processo derivano il forte aroma 

e il colore rosso-marrone scuro. La lavorazione prevede due fasi e dura da 2 a 12 

mesi. Durante questo periodo di tempo, le proteine e gli zuccheri contenuti nella 

materia prima vengono scomposti e i prodotti che ne derivano vengono a loro volta 

trasformati in sostanze con una grande varietà di aromi e sapori.  

La produzione di tempeh, alimento a base di soia, prevede anch'essa l’utilizzo di una 

muffa, Rhizopus oligosporus. Il tempeh è un ingrediente importante 

dell’alimentazione in Paesi come l’Indonesia, dove costituisce la fonte più 

importante di proteine e di altri nutrienti essenziali.  

Il miso, una pasta di soia fermentata utilizzata come base per zuppe e salse, viene 

preparato usando un analogo cocktail di microrganismi. Se ne possono produrre 

diverse varietà modificando il contenuto di sale, di dolcificanti e il tempo di 

fermentazione. 

 

Aminoacidi essenziali e esaltatori di sapore  

La fermentazione e di conseguenza i microrganismi, vengono inoltre utilizzati nella 

preparazione di additivi alimentari. Le proprietà di esaltazione del sapore proprie 

dell’acido glutammico (un aminoacido usato come monosodio glutammato) furono 

scoperte in Giappone all’inizio del Ventesimo secolo. Oltre a dare sapore, gli 

aminoacidi sono elementi nutritivi indispensabili in quanto costruiscono i “mattoni” 

per le proteine. Alimenti come i cereali contengono proteine relativamente scarse 
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dell'aminoacido lisina e la lisina può essere aggiunta per migliorare la qualità 

nutritiva della proteina. La fermentazione che utilizza i batteri Corynebacterium 

glutamicum e Brevibacterium flavum produce sia l’acido glutammico che la lisina.  

 

Acido citrico e additivi alimentari  

L’acido citrico viene aggiunto a bevande analcoliche, caramelle e medicine. In 

passato veniva estratto dagli agrumi, ma oggi quasi il 99% della produzione mondiale 

(oltre 300.000 tonnellate) deriva dalla fermentazione della muffa Aspergillus niger.  

I microrganismi vengono inoltre utilizzati per produrre additivi che migliorano la 

consistenza degli alimenti. Numerose gomme prodotte da microrganismi sono 

largamente utilizzate nell’industria alimentare come addensanti, emulsionanti ed 

eccipienti, che servono a stabilizzare la struttura degli alimenti e ne migliorano 

l’aspetto e l’appetibilità. Le più comuni sono le gomme xantano e destrano, che 

vengono prodotte rispettivamente da ceppi di batteri Xanthomonas e Leuconostoc.  

In breve, i microrganismi benefici sono elementi importanti nella lavorazione degli 

alimenti. Senza di essi la nostra dieta perderebbe sapore e varietà e sarebbe meno 

nutriente. 

 

 

Produzione alimentare - dove potremo arrivare?  

Questo è un riassunto di una nuova brochure di EUFIC che apparirà con lo 
stesso titolo. La brochure tratta dell’evoluzione e degli sviluppi della ricerca 
per rendere gli alimenti più sani, sicuri e piacevoli da consumare. 

Non mangiamo semplicemente per dare energia al nostro organismo, il cibo infatti è 

sempre stato un elemento importante della vita sociale e culturale. Oggi si tende 

anche a considerare il cibo come uno strumento utile a mantenere e migliorare la 

salute, infatti sempre più persone esprimono la loro preferenza per gli alimenti 

“utili per la salute” (health-enhancing) e per gli “alimenti funzionali” (functional 

foods) contenenti speciali ingredienti, che sono sempre più presenti sugli scaffali 

dei supermercati. (Per ulteriori informazioni, consultare i numeri 16 e 18 di Food 

Today). 

I consumatori desiderano inoltre che gli alimenti siano facili da preparare, gustosi e 

non troppo costosi. 

L’evoluzione della ricerca che studia le tecniche di preparazione degli alimenti e la 

nutrizione riflette queste problematiche. Un’area di grande interesse è 
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rappresentata dallo sviluppo di alimenti che consentano di combattere le malattie 

croniche e debilitanti. Sebbene sia noto da tempo che molte piante contengono 

sostanze che aiutano a combattere le malattie, i meccanismi attraverso i quali si 

esplica questa azione protettiva non sono ben noti. E’ ormai certo che gli 

antiossidanti e i fitoestrogeni contribuiscono a combattere il cancro e le malattie 

cardiovascolari, è necessario però scoprire i meccanismi attraverso i quali queste 

sostanze agiscono. 

Altre linee di ricerca si occupano dei metodi per sviluppare piante che contengano 

sostanze benefiche alla salute. Alcune possibili applicazioni sono piante arricchite 

con sostanze fitochimiche o con maggiori livelli di acidi grassi insaturi. Si studia 

anche come eliminare dagli alimenti sostanze dannose quali gli allergeni e il 

colesterolo. 

Grazie alle sempre più avanzate conoscenze sugli ingredienti delle piante e sul ruolo 

dei nutrienti, è divenuto possibile personalizzare gli alimenti per andare incontro 

alle necessità di popolazioni specifiche: ad esempio i neonati, gli anziani e le donne 

incinte o in allattamento. I ricercatori del settore alimentare stanno continuando 

ad identificare nuove sostanze con proprietà benefiche. Tutto ciò potrà condurre, 

in futuro, a diete più salutari. 

La ricerca sull’alimentazione non si limita a cercare le proprietà legate al 

miglioramento della salute, ma si rivolge anche alle nuove esigenze del consumatore 

che, avendo sempre meno tempo per cucinare, desidera avere cibi facili da 

preparare che siano però anche gustosi e nutrienti. Si studia dunque come 

migliorare la qualità e il sapore degli alimenti. Le moderne tecniche di incrocio e di 

biotecnologia vegetali vengono anch’esse utilizzate per la produzione di frutta e 

verdura più saporite. 

Infine, la costante preoccupazione dei produttori è sempre volta alla ricerca di 

metodologie che garantiscano e migliorino la sicurezza dei cibi. Le norme sulla 

sicurezza sono sempre più severe, ed è sempre più importante sviluppare tecniche 

per distruggere gli agenti patogeni e per impedirne la crescita nei prodotti 

alimentari e negli ambienti dove avviene la trasformazione. Sono inoltre necessarie 

tecniche rapide ed efficaci per rilevare la presenza dei microrganismi patogeni 

negli alimenti che però non danneggino il sapore dei cibi o gli ingredienti delicati. 

 

 

Il mondo minusculo dei microorganismi  

Com’è noto alcuni microrganismi sono i responsabili del deterioramento degli 
alimenti e delle intossicazioni alimentari. Ciò che non tutti sanno è che, oltre a 
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questi batteri dannosi (i patogeni), ne esistono altri che fanno bene e che 
sono fondamentali per la nostra vita, dando anche sapore e varietà alla nostra 
dieta. 

I microrganismi vengono di solito considerati solo come germi dannosi, non è 

sufficientemente noto che, in una varietà di modi diversi, alcuni di essi ci aiutano a 

vivere. 

Oltre ad aiutarci, per esempio, nella digestione (l’intestino dell’uomo è popolato da 

molti miliardi di microrganismi utili), essi hanno un ruolo essenziale nella nostra 

alimentazione quotidiana. 

Gli alimenti fermentati sono quelli in cui sono intervenute modificazioni desiderate 

per opera dei microrganismi. Nel mondo esistono più di 3500 tipi di alimenti 

ottenuti tradizionalmente tramite fermentazione; tra quelli comuni in Europa e 

America del Nord pane, yogurt e formaggio, mentre in Africa gli alimenti ottenuti 

fermentando vegetali che contengono amido (come la patata dolce o la manioca) 

costituiscono una quota importante della dieta locale. In Asia sono consumati 

quotidianamente prodotti derivanti dalla fermentazione di soia o pesce. Le bevande 

fermentate comprendono, oltre agli alcolici, anche tè, caffè, cacao, dal momento 

che le foglie o i semi sono fatti fermentare, dopo la raccolta, per indurre lo sviluppo 

completo dell’aroma. La fermentazione può rendere gli alimenti più nutrienti, più 

saporiti e più facilmente digeribili. Inoltre aumenta la sicurezza alimentare, 

facilitando la conservazione e allungando la shelf-life, poiché diminuisce il bisogno 

di refrigerazione o dell’utilizzo di altre forme di energia per la conservazione. 

I microrganismi più comunemente associati ad alimenti e bevande sono i lieviti: sono 

usati nella produzione del pane, essendo i principali responsabili della sua 

consistenza spugnosa, e di alcool che deriva dalla fermentazione degli zuccheri. 

L’utilizzo del lievito in questi ed in altri processi è nato senza dubbio per caso, 

mentre oggi colture di lieviti sono preparate e aggiunte appositamente nei processi 

di produzione di alimenti. La grande importanza del lievito a livello industriale ha 

indotto più di 600 scienziati, provenienti da 96 laboratori nel mondo, a collaborare 

al Progetto Genoma dei Lieviti (Yeast Genome Project). Questo è culminato nella 

pubblicazione della sequenza genetica completa del Saccharomyces Cerevisiae (il 

lievito dei panificatori) nel 1997. 

Il metodo d’uso dei microrganismi più importante a livello industriale, dopo la 

produzione delle bevande alcoliche, è nella produzione di latticini. Per esempio, il 

formaggio è prodotto così praticamente in qualsiasi paese. In questo caso la 

fermentazione facilita la trasformazione dello zucchero del latte, il lattosio, in 

acido lattico tramite i batteri lattici. Questa tecnologia contribuisce allo sviluppo 

degli aromi e, cosa più importante, ha lo scopo di prevenire il deterioramento 

dell’alimento ed ostacolare la crescita di microrganismi patogeni. L’utilizzo dei 
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microrganismi originariamente introdotto nell’alimentazione per osservazioni 

empiriche sul miglioramento della conservabilità degli alimenti è diventato oggi un 

processo altamente elaborato che comporta l’utilizzo di "starter" microbici 

altamente selezionati. Oggi, l’obiettivo principale delle aziende casearie è creare 

colture microbiche stabili capaci di funzionare in fermentatori industriali su larga 

scala. 

I batteri lattici possono essere impiegati anche per altri scopi tra cui la produzione 

di colture probiotiche, al fine di coadiuvare e favorire il lavoro dei microrganismi 

normalmente presenti nel nostro intestino. Il mercato mondiale di questi prodotti è 

in continua espansione per soddisfare le richieste di un pubblico sempre più alla 

ricerca di prodotti sani. 

I microrganismi sono utilizzati per produrre molti altri tipi di alimenti ed essi stessi 

potranno essere usati come alimenti. Altri articoli su Food Today si occuperanno di 

questo argomento più in dettaglio. 

 

 

Il naso electtronico  

I nasi elettronici sono sofisticati sensori che creano mappe digitali degli aromi. 
E’ sempre più alto il numero di industrie che li utilizzano per il controllo della 
qualità e lo sviluppo del prodotto. Anche le industrie alimentari si accingono a 
farlo. 

Uno degli obiettivi più importanti della produzione alimentare è raggiungere 

standard qualitativi elevati per quanto riguarda sia le materie prime che il prodotto 

finito. Uno degli interessi delle aziende per esempio è determinare 

automaticamente il grado di maturazione dei frutti prima e dopo il raccolto, poiché 

la variabilità del grado di maturazione è considerata dal consumatore come una 

qualità negativa. Gli ingegneri hanno da poco ideato un "naso elettronico" che 

aiuterà sia le industrie sia i consumatori a risolvere l’annoso problema della 

determinazione del grado di maturazione di un frutto. 

Diversamente rispetto ai metodi tradizionali, che per determinare il grado di 

maturazione devono rompere e distruggere pezzi di frutta, il naso elettronico lo 

valuta in base all’aroma. Una volta calibrato con un frutto di riferimento, questo 

strumento non richiede la presenza di operatori specializzati e fornisce risultati in 

pochi secondi con un’accuratezza superiore al 92%. 

Tra tutti i sensi dell’uomo, l’olfatto è sempre stato il più arbitrario; per questo i 

ricercatori hanno sempre cercato di capire in che modo funziona. L’aroma di un 

alimento è dovuto alla presenza di molte sostanze chimiche che conferiscono 



 131 

caratteristiche e qualità uniche. E’ quindi fondamentale, nello sviluppo di molti 

prodotti, poter misurare con esattezza e identificare il grado ottimale di sviluppo 

dell’aroma e le caratteristiche di sapori persistenti. Tradizionalmente, questo 

difficile compito è stato delegato a gruppi di assaggiatori che tuttavia, nelle loro 

valutazioni, sono necessariamente condizionati dai gusti personali. A volte vengono 

usate tecniche analitiche, ma è complicato e costoso correlare i dati ottenuti alle 

informazioni sensoriali in quanto tali tecniche riconoscono singole molecole. 

Al contrario, le valutazioni del naso elettronico sono obiettive, ripetibili, altamente 

accurate e relativamente economiche; l’interpretazione dei dati è semplice, veloce e 

può essere fatta in tempo reale. Proprio come l’olfatto delle persone, il naso 

elettronico impara con l’esperienza e migliora con l’uso; è progettato per analizzare, 

riconoscere e identificare bassi livelli (parti per miliardo) di sostanze chimiche 

volatili. La tecnologia è basata su fenomeni di assorbimento e desorbimento 

(passaggio attraverso) delle sostanze chimiche volatili su una serie di sensori che, 

tramite resistenze elettriche, segnalano l’esposizione ai diversi aromi e odori. 

Finora ci si è concentrati sull’analisi del grado di maturazione di banane e mele, ma 

questa tecnologia può essere facilmente utilizzata per molti altri frutti. È stata 

anche usata per valutare la qualità di caffè, birra e vino. E questo è solo l’assaggio 

delle cose che verranno. 

 

 

A Una nuova tecnologia che è ormai familiare - Il forno a microonde  

Può servire a scaldare una tazza di latte, a preparare un manicaretto o a 
scongelare il pollo destinato al pranzo della domenica. Pur essendo un’invenzione 
relativamente recente, il forno a microonde si è oggi ampiamente diffuso nelle 
cucine europee. 

In condizioni di cambiamenti sociali, in situazioni in cui le donne che lavorano hanno 

sempre meno tempo da dedicare alla cucina, il forno a microonde è una soluzione 

molto gradita: oltre che per cucinare i pasti in modo tradizionale, serve anche per 

preparare tutti quegli alimenti pronti all’uso che vengono venduti oggi nei 

supermercati. Pur essendo una creazione recente, il forno a microonde è oggi un 

elettrodomestico abbastanza diffuso nelle cucine d’Europa. 

 

Come funziona? 

Le microonde fanno parte dello spettro elettromagnetico e la loro frequenza si 

colloca tra quella delle onde all’infrarosso e quelle radio e televisive. Gli scienziati, 
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durante la seconda guerra mondiale, scoprirono che le microonde usate nei 

sistemi di comunicazione potevano avere altri impieghi. In questi anni, quella 

tecnologia primitiva, si è trasformata in un elettrodomestico da cucina moderno e 

sofisticato. Nell’intercapedine del forno, un magnetron trasforma l’energia 

elettrica a bassa frequenza in microonde ad alta frequenza e manda questa forma 

di energia concentrata, tramite una guida d’onda, all’interno dell’alimento. L’energia 

provoca una vibrazione di 2,5 miliardi di cicli al secondo, prevalentemente delle 

molecole d’acqua presenti nell’alimento, facendo aumentare la temperatura per 

effetto della loro rotazione. 

Da non dimenticare 

Come per tutti i tipi di cottura, per quella tradizionale come per quella a microonde, 

i consumatori devono seguire le istruzioni riportate sulla confezione e assicurarsi 

che la cottura degli alimenti sia completa. La profondità a cui le microonde giungono 

all’interno degli alimenti dipende dalla loro densità: ad esempio penetrano più 

velocemente in alimenti come la carne macinata o il purè di patate, piuttosto che in 

quelli più densi come bistecche o patate intere. A volte gli alimenti cotti a 

microonde presentano alcune zone più calde e altre più fredde a causa di una 

distribuzione non omogenea dell’energia, sistemi di diffusione e piatti girevoli posti 

all’interno del forno favoriscono una distribuzione più uniforme del calore. 

 

Cosa succede a vitamine e sali minerali? 

Il mantenimento di vitamine nel cibo cotto è spesso maggiore in quello cucinato a 

microonde che in quello cotto con il forno tradizionale poiché, con l’impiego di più 

energia, i tempi di cottura si accorciano. I sali minerali non vengono distrutti 

durante il riscaldamento degli alimenti, anche se si possono perdere con l’acqua di 

cottura o con il sugo della carne: studi condotti su diversi tipi di verdure, cucinate 

in forni tradizionali e a microonde con tempi differenti, hanno dimostrato che le 

perdite di sali minerali sono trascurabili e indipendenti dal metodo di cottura 1. 

Cucinare con un forno a microonde è sicuro e permette di risparmiare tempo. Il 

risultato di una ricerca ad alta tecnologia è oggi un diffuso elettrodomestico per la 

famiglia. 

 

 

Qualità e sicurezza degli alimenti: il ruolo dei processi di trasformazione  
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"From Farm to Fork", il documento informativo di EUFIC sull'igiene e la 
sicurezza degli alimenti, analizza i diversi stadi della complessa catena che 
conduce i cibi dal campo fin sulla tavola del consumatore. In questo numero di 
Food Today ci occupiamo del ruolo che i processi di lavorazione rivestono nel 
garantire al consumatore alimenti gustosi e sicuri. 

Come è stato in sintesi espresso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 

la sicurezza degli alimenti è una responsabilità condivisa: la qualità e l'igiene dei 

prodotti alimentari non riguardano esclusivamente l'industria alimentare, ma 

dipendono dallo sforzo congiunto di tutti gli attori della complessa catena di 

produzione, lavorazione, trasporto e vendita al dettaglio degli alimenti, e nondimeno 

dagli stessi consumatori. 

 

Garanzia di sicurezza 

Per garantire che al consumatore giungano prodotti sani e di qualità, gli alimenti 

devono passare attraverso numerosi processi. L'obiettivo dei processi di 

trasformazione degli alimenti è eliminare i microbi (presenti in tutti gli alimenti) 

e/o prevenire la loro moltiplicazione, al fine di azzerare il rischio di intossicazione 

dovuta al deterioramento degli alimenti. Il deterioramento degli alimenti si previene 

anche disattivando gli enzimi e prevenendo l'ossidazione. Gli enzimi sono agenti 

biologici naturali che decompongono le proteine, i grassi e i carboidrati. Se lasciati 

incontrollati, gli enzimi continuerebbero a decomporre l'alimento. Per prevenire 

l'irrancidimento, è necessario impedire che i grassi contenuti nell'alimento 

reagiscano a contatto con l'ossigeno dell'aria. I metodi di trasformazione 

industriale più conosciuti utilizzati per migliorare la sicurezza degli alimenti sono 

trattamenti di riscaldamento, come la pastorizzazione e la sterilizzazione: gli 

alimenti vengono riscaldati per distruggere eventuali microbi ed enzimi nocivi. La 

trasformazione comprende inoltre la refrigerazione e il congelamento, che 

rallentano l'azione degli enzimi e bloccano la riproduzione di microrganismi nocivi. 

Un altro metodo prevede la disidratazione degli alimenti, come la pasta e i cereali, 

per privare i microbi dell'acqua loro necessaria perché possano moltiplicarsi. Infine 

gli additivi alimentari, che giocano un ruolo importante nella trasformazione degli 

alimenti: gli antiossidanti impediscono l'irrancidimento dei grassi, mentre gli 

stabilizzanti e gli emulsionanti bloccano la separazione degli ingredienti, per 

esempio l'acqua e l'olio, che potrebbe alterare la qualità del prodotto. 



 134 

 

Gestione della qualità 

Per garantire che la trasformazione industriale conferisca ai prodotti alimentari 

livelli costanti di sicurezza e qualità, i produttori ricorrono a procedure e sistemi 

moderni di gestione della qualità. Le buone pratiche di produzione si attengono a 

procedure che garantiscono qualità e igiene costanti. Le procedure di analisi dei 

rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) si concentrano sulla prevenzione dei 

difetti nel processo di trasformazione al fine di prevenire anche potenziali rischi di 

contaminazione. 

Le industrie aderiscono inoltre agli standard di gestione della qualità elaborati 

dall'ISO (International Standards Association). La qualità dei prodotti alimentari 

dipende naturalmente anche dalla qualità delle materie prime, del trasporto, della 

conservazione e delle condizioni presso il punto vendita. I fabbricanti di prodotti 

alimentari devono lavorare congiuntamente con i fornitori, i produttori, i grossisti, i 

trasportatori e i distributori per garantire che vengano pienamente rispettati gli 

standard di qualità. 

Le industrie alimentari sottopongono ai fornitori un elenco di requisiti di qualità che 

le materie prime devono soddisfare; spesso forniscono anche assistenza tecnica ai 

trasportatori, ai grossisti e ai commercianti al dettaglio; eseguono controlli per 

accertarsi che fattori quali la temperatura e l'umidità siano opportunamente 

controllati e che le date di scadenza siano rispettate. Perché i prodotti alimentari 

giungano al consumatore in perfetto stato, anche la confezione gioca un ruolo 

fondamentale: può aumentare la durata di conservazione, in quanto costituisce una 

barriera contro il vapore acqueo, l'aria e i microrganismi, allo stesso tempo 

mantenendo la freschezza del prodotto. La confezione trasmette inoltre importanti 

informazioni che aiutano il consumatore a conservare e preparare il prodotto in 

modo sicuro, come le informazioni relative alla cottura, agli ingredienti, al valore 

nutrizionale e alle date di scadenza. 

 

La sicurezza riguarda tutti 

I processi di trasformazione industriale non sono in grado da soli di garantire la 

sicurezza dei prodotti alimentari: la responsabilità della sicurezza e della qualità 

dei prodotti alimentari deve essere condivisa da tutti coloro che partecipano alla 

catena alimentare: dai produttori, ai trasportatori, ai venditori. Mai come oggi gli 

standard per la sicurezza dei prodotti alimentari sono stati così elevati; è di 

fondamentale importanza che anche i consumatori facciano la loro parte per avere 
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la garanzia di consumare alimenti sicuri, in modo particolare facendo attenzione 

all'igiene alimentare, alla preparazione e alla conservazione corretta dei prodotti. 
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NUTRIZIONE 
 

PROTEINE 

Le proteine sono essenziali per la vita!  

La parola proteina viene dal greco “protos” e significa primo elemento. Le 
proteine sono elementi essenziali per la crescita e la riparazione, il buon 
funzionamento e la struttura di tutte le cellule viventi. Gli ormoni, come 
l’insulina, controllano i livelli di zucchero nel sangue; gli enzimi come l’amilasi, la 
lipasi e la proteasi sono cruciali per la digestione dei cibi; gli anticorpi ci 
aiutano a combattere le infezioni; le proteine dei muscoli rendono possibile la 
contrazione, ecc. Quindi le proteine sono assolutamente essenziali per la vita! 

 

Aminoacidi, i mattoni 

Le proteine sono costituite da aminoacidi, i mattoni, legati insieme. Una proteina 

media può contenere 300 e più aminoacidi. Ciascuna proteina ha un suo specifico 

numero di aminoacidi, con una precisa sequenza. La forma della molecola è 

importante in quanto spesso determina la funzione della proteina. Ci sono circa 20 

aminoacidi comunemente presenti nei vegetali e negli animali. 

Gli aminoacidi possono essere classificati come essenziali (aminoacidi indispensabili 

che non possono essere prodotti durante i processi metabolici dal corpo umano e 

quindi devono essere forniti dalla nostra dieta) o non essenziali (aminoacidi non 

indispensabili che possono essere prodotti in modo endogeno nel corpo da altre 

proteine). Otto aminoacidi sono considerati essenziali per gli adulti (leucina, 

isoleucina, valina, teronina, metionina, fenilalanina, triptofano e lisina) e nove per i 

bambini (gli otto elencati più l’istidina). 

Quando una proteina contiene gli aminoacidi essenziali nelle giuste proporzioni 

richieste dal corpo umano, si dice che ha un alto valore biologico. Quando uno o più 

aminoacidi sono presenti in quantità insufficiente, si dice che la proteina ha un 

basso valore biologico. L’aminoacido di cui c’è minore disponibilità rispetto alla 

necessità viene chiamato limitante. 
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Il ciclo delle proteine 

Le proteine vengono continuamente prodotte ed eliminate nel nostro corpo. Dopo 

che abbiamo mangiato, le proteine vengono frantumate dalla digestione negli 

aminoacidi. Gli aminoacidi vengono quindi assorbiti e utilizzati per costruire altre 

proteine nel corpo. Un adeguato apporto quotidiano di proteine ed energia assicura 

la continuazione di questo ciclo. 

 

Le fonti alimentari 

Le proteine si trovano in diversi tipi di cibi. Le fonti proteiche animali, come carne, 

pollame, pesce, uova, latte, formaggi e yogurt, forniscono proteine ad alto valore 

biologico. I vegetali, legumi, cereali, noci, semi e verdure forniscono proteine a 

basso valore biologico. 

Tuttavia, poiché l’aminoacido limitante tende ad essere diverso nelle diverse 

proteine vegetali, una combinazione di diverse fonti proteiche vegetali nello stesso 

pasto (p.es. legumi o leguminose con cereali), spesso produce un complesso di 

maggior valore biologico. Queste combinazioni si trovano generalmente nelle ricette 

dei piatti tradizionali dei diversi continenti (p.es. fagioli con riso, pasta o manioca, 

ceci con pane, lenticchie con patate, ecc).  

Le diete onnivore (che contengono cibi derivati da animali e vegetali) nel mondo 

sviluppato forniscono quantità adeguate di proteine. Tuttavia, sottogruppi della 

popolazione che evitano i cibi di origine animale potrebbero avere difficoltà nel 

raggiungere un adeguato apporto proteico. 

 

Diete vegetariane e apporto proteico alimentare 

Le diete vegetariane sono basate su cereali, verdura, frutta, legumi, semi e noci con 

l’eliminazione di carne, pesce o pollame. Fra le diete vegetariane esistono alcune 

varianti: alcune includono latticini e uova (p.es. le diete latto-ovo vegetariane), altre 

comprendono soltanto i latticini ma non le uova (p.es. le diete latto-vegetariane), 

mentre le diete vegetariane più strette non comprendono alcun prodotto derivato 

da animali (p.es. diete vegane). In particolare, le diete vegane possono essere 

carenti delle principali fonti di proteine ad alto valore biologico e le persone che le 

seguono potrebbero avere difficoltà a raggiungere l’apporto proteico necessario, in 

particolare per sostenere l’aumento del fabbisogno dovuto alla crescita (p.es. 
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bambini e donne incinte). Perciò nel caso dei vegetariani, e dei vegani in 

particolare, la combinazione di proteine da differenti fonti vegetali ed una scelta 

equilibrata dei cibi sono molto importanti per assicurare i livelli necessari di 

aminoacidi.  

 

Raccomandazioni generali 

Per essere in grado di mantenere il normale ricambio di proteine, necessario per 

una crescita corretta e per la riparazione dei tessuti del corpo, il 10-15% della 

nostra assunzione di calorie dovrebbe venire dalle proteine. 

 

 

La fabbrica delle proteine  

Ogni cellula e tessuto del corpo contiene proteine. Esse si trovano nei muscoli, 
nelle ossa, nei capelli, nelle unghie e nella pelle ed ammontano al 20% del peso 
corporeo complessivo. Inoltre, diverse proteine svolgono una funzione di enzimi, 
ormoni, neurotrasmettitori, anticorpi e proteine specializzate come l’emoglobina 
ed altre che riparano costantemente i tessuti del corpo per mantenerlo in 
buona salute. 

Le proteine sono formate da aminoacidi. Esistono 20 aminoacidi. In modo simile 

all’alfabeto, i 20 aminoacidi possono essere paragonati alle diverse “lettere” che, 

combinate in milioni di modi differenti, creano le "parole" e quindi un intero 

"linguaggio" proteico. A seconda della sequenza con cui vengono combinati gli 

aminoacidi, le diverse proteine che ne risultano adempiono ad una specifica funzione 

nel corpo. 

Il corpo ricava gli aminoacidi dai cibi contenenti proteine tramite il lavoro degli 

enzimi digestivi che scompongono le proteine nei loro diversi elementi. Il corpo 

assorbe gli aminoacidi e li ricostruisce in nuove sequenze che sono necessarie alla 

crescita e al mantenimento del corpo e al controllo dei suoi processi. 

Ci sono due tipi di aminoacidi: essenziali e non-essenziali. Gli 8 aminoacidi essenziali 

non possono essere prodotti in quantità sufficiente dal corpo e devono quindi 

essere forniti dal cibo. I 12 aminoacidi non-essenziali possono essere prodotti da 

altri aminoacidi presenti nella nostra dieta. Gli alimenti contenenti proteine animali, 

come la carne, il latte e le uova, contengono abbondanti quantità di tutti gli 

aminoacidi essenziali. Le fonti proteiche vegetali mancano di uno o più aminoacidi 

essenziali oppure non ne contengono in quantità sufficiente. Questi alimenti, 

tuttavia, possono essere combinati in una dieta affinché ne siano fornite le quantità 
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necessarie. 

La maggioranza delle persone ha bisogno che il 15-20% del loro apporto calorico 

totale sia di fonte proteica: circa 0,75 grammi di proteine per chilogrammo di peso 

corporeo al giorno. Di conseguenza, un uomo di 70 kg e una donna di 55 kg hanno 

bisogno rispettivamente di 50-60 grammi e 40-50 grammi di proteine al giorno. Due 

o tre porzioni di alimenti contenenti proteine animali o quattro porzioni di proteine 

vegetali di differente origine, come ad esempio cereali integrali, verdure, legumi, 

noci e semi, possono facilmente fornire le proteine necessarie. 

L’organismo non è in grado di immagazzinare gli aminoacidi, per cui le proteine 

vengono continuamente scomposte e ricomposte. Questa “rotazione delle proteine” 

o “processo di riciclaggio” deve essere continuamente alimentato dalle proteine 

contenute nel cibo. Può succedere che ci sia una sovrapproduzione di alcuni 

aminoacidi e di proteine totali, in tal caso essi sono trasformati in glucosio dal 

fegato e utilizzati per fornire energia. 

Dal momento che i muscoli sono formati prevalentemente da proteine, a volte gli 

atleti assumono maggiori quantità di proteine per ottenere maggiore forza e massa 

muscolare. Per gli atleti, dunque, l’apporto standard è di circa 1,4 grammi di 

proteine per chilogrammo corporeo al giorno, ma il consumo di maggiori quantità non 

aumenta la forza o la potenza muscolare. L’unico modo per aumentare e rafforzare 

la massa muscolare è tenersi in allenamento. 

Il corpo utilizza solo le proteine necessarie e poiché molti alimenti ad alto 

contenuto proteico sono anche buone fonti di grassi, una dieta molto ricca di 

proteine può contenere troppe calorie, con un conseguente aumento di peso ed 

accumulo di grasso. È essenziale per la salute seguire una dieta ben bilanciata, ma 

non è necessario esagerare con le proteine. 

 

 

 

 

 

Nuove scoperte riguardanti la soia  

Sulla base di prove scientifiche ricavate da più di cinquanta studi indipendenti, 
l’FDA americano (US Food and Drug Administration) consente ai produttori di 
alimenti contenenti un minimo di 6.25g di proteine di soia per porzione, di 
affermare, sul contenitore del prodotto alimentare o della bevanda, che “25g 
di proteine di soia al giorno, come parte di una dieta a basso contenuto di 
grassi saturi e colesterolo, possono ridurre il rischio di infarto”. 
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Le autorità regolamentari degli Stati Uniti hanno analizzato un sufficiente 

numero di studi per stabilire che, nel caso di livelli elevati di colesterolo nel sangue, 

se si sostituiscono tutte o parte delle proteine animali della dieta con proteine della 

soia, il colesterolo totale e il colesterolo LDL (colesterolo“cattivo”) diminuiscono in 

modo significativo. 

Non è ancora noto il meccanismo con cui le proteine della soia esercitano questo 

effetto, ma i ricercatori ipotizzano alcuni possibili meccanismi. Esse possono agire 

aumentando la secrezione di acidi biliari, che provocano la rimozione del colesterolo 

nel sangue. Un altro possibile meccanismo consiste nel fatto che le proteine della 

soia stimolino il fegato a rimuovere il colesterolo LDL dal sangue o che gli isoflavoni 

presenti nella soia possano agire sia come antiossidanti sia nel facilitare la 

dilatazione dei vasi sanguigni, riducendo in questo modo il danno dovuto al 

colesterolo LDL e la sua adesione alle pareti delle arterie. 

Qualunque sia la teoria corretta, è importante notare che gli isoflavoni non sono 

solo in grado di conferire protezione al cuore, essi infatti vengono considerati da 

alcuni esperti come l’arma segreta della soia, poiché insieme ai lignani, che si 

trovano in questo legume, presentano somiglianze strutturali con gli estrogeni. 

Nel corso dell’età riproduttiva della donna, uno dei fattori di rischio per lo sviluppo 

del tumore al seno e di altri tumori dipendenti dagli ormoni, come quello alle ovaie e 

quello all’endometrio, sembra poter essere la sovraesposizione agli estrogeni umani. 

Grandi quantità di estrogeni sono in grado di legarsi ai cosiddetti recettori beta 

degli estrogeni sulle cellule della mammella, delle ovaie e dell’endometrio e possono 

essere causa della divisione e replicazione incontrollata delle cellule, ovvero del 

processo che porta al cancro. 

Il vantaggio degli estrogeni vegetali trovati nella soia è dovuto al fatto che grazie 

alla loro forma e struttura simili agli estrogeni umani essi possono legarsi ai 

recettori beta degli estrogeni ma, essendo la loro azione molto più debole degli 

estrogeni umani, sembrano in grado di ridurre il rischio di innesco del processo di 

divisione cellulare. 

Il Dottor Michael Morton, affermato ricercatore al “BioClinical Research Services 

Laboratory” in Galles, nel Regno Unito, aiuta a comprendere l’importanza di questo 

processo: “Un recente rapporto su studi di laboratorio ha mostrato che la 

genisteina, il principale isoflavone estrogeno della pianta, si lega ai recettori beta 

degli estrogeni in modo simile al tamoxifene, un farmaco usato nella prevenzione e 

nel trattamento del tumore alla mammella nelle donne.” 

La genisteina sembra avere anche notevoli effetti sulla crescita cellulare e sulla 

regolazione, sia favorendo l’inibizione dell’azione degli enzimi necessari alla divisione 
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cellulare sia impedendo la formazione di nuovi vasi sanguigni per le cellule 

cancerogene. 

I vantaggi garantiti dalla soia non finiscono qui: per le donne in pre-menopausa gli 

estrogeni vegetali presenti nella soia sembrano aiutare a ridurre gli effetti degli 

estrogeni umani; per le donne in post-menopausa, qualunque effetto dovuto agli 

estrogeni, anche se debole, può contribuire a ridurre gli effetti a breve e a lungo 

termine della menopausa. 

In alcuni studi è stato dimostrato che la somministrazione di 40g di proteine di soia 

al giorno migliora il contenuto minerale delle ossa di alcune vertebre spinali e riduce 

la gravità dei sintomi della menopausa come le vampate di calore. 

Chances are that you will come across more soya based foods in supermarkets 

which highlight its health benefits. 

In paesi come il Giappone, dove l’assunzione stimata di estrogeni vegetali è pari a 

circa 20 / 50mg al giorno rispetto a 1mg al giorno dell’Europa Occidentale, è stata 

osservata una riduzione da cinque a otto volte del rischio di sviluppare il tumore alla 

mammella. Sembrerebbe dunque che aumentare l’assunzione giornaliera di soia 

possa non solo favorire la riduzione del rischio di infarto ma che potrebbe anche 

avere un ruolo importante nel migliorare lo stato di salute delle donne in pre e post-

menopausa. 

E’ molto probabile che nei supermercati si troveranno sempre più alimenti a base di 

soia che porteranno evidenziati in etichetta i potenziali benefici per la salute. 

 

GRASSI 

 

Gli acidi grassi trans secondo la valutazione effettuata dall'Autorità Europea 

per la sicurezza alimentare  

In order to clarify the role of trans fatty acids (TFA or “trans fats”) in 
human health, the European Commission asked the European Food Safety 
Authority (EFSA) for a scientific opinion. The EFSA report  

Che cosa sono i grassi trans?  

Gli acidi grassi insaturi sono molecole di acido grasso che contengono almeno un 

doppio legame. In base alla struttura dei doppi legami all'interno della molecola, 

possono essere classificati in cis (forma piegata) o trans (forma dritta). La maggior 

parte dei grassi insaturi assunti attraverso la dieta è di forma cis mentre una 
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piccola percentuale è di forma trans. Negli alimenti, i TFA vengono generati da 

tre fonti principali:  

 trasformazione batterica di acidi grassi insaturi durante la masticazione di 

ruminanti come mucche e pecore (che passano nel grasso, nella carne e nel latte);  

 idrogenazione o indurimento industriale di oli da utilizzare in creme da spalmare, 

e di grassi per i prodotti da forno;  

 riscaldamento e frittura di oli a temperature elevate.  

I TFA sono quindi presenti nella carne bovina, nel grasso di agnello e montone e nei 

prodotti derivati dalla loro carne e dal loro latte, in alcune creme grasse da 

spalmare, in prodotti da forno, come cracker, torte, dolci e biscotti, e nei cibi 

fritti. 

 

Attuali assunzioni  

All'interno della UE ci sono molte differenze nelle assunzioni di TFA. Nel 1995/6 

l'assunzione media stimata di TFA era tra 1,2 e 6,7g al giorno negli uomini e tra 1,7 

e 4,1g al giorno nelle donne, con la minor assunzione di TFA riscontrata nei paesi del 

Mediterraneo. Tuttavia, le indagini alimentari più recenti rilevano una costante 

diminuzione dell'assunzione di TFA in molti paesi della UE, parallelamente alla 

crescente popolarità dei prodotti caseari a basso contenuto lipidico e alla 

riformulazione delle creme da spalmare e dei grassi per pasticceria per ridurre il 

contenuto di grassi trans.   

 

Malattia cardiaca 

Le prove raccolte in molti studi sull'uomo indicano che i TFA, come gli acidi grassi 

saturi, determinano un aumento dei livelli di colesterolo LDL (o cattivo) nel sangue 

incrementando così il rischio di malattia coronarica (CHD).  

Ma, a differenza dei grassi saturi, i TFA determinano anche un calo del colesterolo 

HDL (buono) e un incremento dei livelli di trigliceridi nel sangue, entrambi associati 

a un maggior rischio di CHD. Inoltre, una dieta contenente TFA determina una 

maggior concentrazione di triacilglicerolo a digiuno (TAG), che, negli studi 

epidemiologici, è associata al rischio di malattia cardiovascolare. Così, a parità di 

livelli (per grammo), i TFA possono aumentare il rischio di CHD in misura maggiore 

dei grassi saturi. Tuttavia in Europa l'assunzione di TFA è circa 10 volte inferiore a 

quella di acidi saturi e il Professor Albert Flynn, presidente del panel scientifico 
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dell'EFSA ha dichiarato "… considerati gli attuali livelli di assunzione di TFA, il 

loro potenziale di determinare un aumento significativo del rischio cardiovascolare 

è nettamente inferiore a quello dei grassi saturi, che sono attualmente consumati in 

quantità superiori ai requisiti dietetici in molti paesi europei".  

Altri rischi per la salute  

In merito ad altri problemi per la salute, il pool di esperti dell'EFSA è giunto alla 

conclusione che gli studi effettuati sull'uomo non rivelano prove coerenti di alcun 

effetto dei TFA sulla pressione arteriosa o sulla sensibilità all'insulina associata al 

diabete. Le prove epidemiologiche di un possibile rapporto tra assunzione di TFA e 

cancro, diabete di tipo 2, o allergia sono deboli e incoerenti. Non è stato stabilito 

un legame causale per i presunti effetti nocivi dei TFA sullo sviluppo del feto e del 

neonato anche se sono necessarie ulteriori ricerche in questo campo. 

 

TFA animali e TFA industriali  

Anche se i grassi animali e i grassi solidificati industrialmente contengono tipi di 

TFA simili, vi sono differenze nelle quantità di ogni singolo tipo. Nella maggior parte 

degli studi di intervento sull'uomo realizzati finora, sono stati usati i TFA ricavati 

da oli vegetali idrogenati. Per questo motivo, l'EFSA trae la conclusione che 

attualmente non sia possibile dire se i TFA producano effetti diversi  

sulla salute a seconda dell'origine. Inoltre, non esiste attualmente un metodo di 

analisi applicabile a un'ampia gamma di cibi, in grado di distinguere i TFA rilevati in 

alimenti come latticini e grassi bovini da quelli che si formano durante la 

preparazione di oli idrogenati. 

 

Ridurli al minimo 

La verifica effettuata dall'EFSA evidenzia che i TFA incrementano il rischio di 

malattia cardiaca e per questo motivo l'assunzione di TFA di qualsiasi origine deve 

essere limitata il più possibile. Si devono continuare a eliminare o ridurre i grassi 

trans in molti prodotti alimentari per sostituirli, se possibile, con grassi insaturi cis 

piuttosto che con grassi saturi.  

 

 

Perché è importante… conoscere i grassi  
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Anche se la maggior parte degli Europei continua a mangiare una quantità di 
grassi superiore a quella raccomandata, è il momento di adottare un approccio 
più equilibrato all'assunzione di questo nutriente. Conoscere i grassi è un buon 
inizio per godersi il cibo e seguire al tempo stesso una dieta bilanciata. 

Il grasso non è nocivo in sé, anzi, è un nutriente importante che svolge varie 

funzioni vitali nell'organismo. Le riserve di grasso, per esempio, proteggono i nostri 

organi interni e alcuni grassi essenziali sono fondamentali per la produzione degli 

ormoni. Quello che fa male alla salute è mangiare una quantità eccessiva di 

determinati grassi e una quantità insufficiente di altri. Conoscendo i diversi tipi di 

grassi e sapendo quali bisogna ridurre e quali aumentare, possiamo attuare scelte 

alimentari informate che possono aiutarci a conseguire un'assunzione ottimale di 

questo alimento. 

 

Entriamo nel tecnico. 

In passato, la questione era abbastanza semplice: dovevamo ridurre i grassi saturi 

perché determinano un aumento del colesterolo nel sangue e mangiare invece più 

grassi polinsaturi. Questa indicazione di massima rimane valida, ma il problema si è 

rivelato un po' più complesso. Adesso sappiamo che bisogna anche tenere conto del 

contributo dei grassi monoinsaturi e dei diversi tipi di grassi polinsaturi. 

Sembra che i grassi monoinsaturi, che si trovano in abbondanza nell'olio d'oliva e 

nell'olio di semi di arachide, proteggano dalle cardiopatie, anche se questo effetto 

potrebbe semplicemente essere dovuto al fatto che sostituiscono i grassi saturi 

nella dieta. 

I grassi polinsaturi possono essere ulteriormente suddivisi nelle famiglie Omega-6 e 

Omega-3. La maggior parte degli Europei assume già una notevole quantità di grassi 

Omega-6, perché sono contenuti naturalmente in molti olii vegetali. Oggi si consiglia 

di mangiare una maggior quantità di Omega-3, perché si ritiene che abbiano 

un'influenza positiva sulla salute del cuore e un ruolo importante nella funzionalità 

del cervello e degli occhi. I pesci grassi, come il salmone, l'aringa e lo sgombro, sono 

una buona fonte di Omega-3, che si trovano però anche nelle noci e in alcuni olii 

come quello di soia e di colza (vedere tabella). 

I grassi insaturi possono avere anche strutture chimiche diverse: una forma 

piegata "cis" e una forma dritta "trans". La maggior parte dei grassi insaturi è nella 

forma cis ma, per esempio nella carne e nel latte dei ruminanti (bovini, ovini, cervi, 

etc), e nei prodotti che contengono olii parzialmente o totalmente idrogenati con 

procedimenti industriali, esistono alcuni grassi insaturi nella forma trans, che sono 
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chiamati acidi grassi trans. Come i grassi saturi, aumentano i livelli di colesterolo 

contenuto nel sangue. 

 

Seguire le raccomandazioni 

Le attuali Linee Guida europee suggeriscono, nella maggior parte dei casi, 

un'assunzione globale di grassi non superiore al 30-35% delle calorie totali, con un 

massimo del 10% proveniente dai grassi saturi. Questo significa che il restante 20-

25% delle calorie deve essere ricavato da fonti di grassi mono e polinsaturi. È, 

inoltre, importante fare uno sforzo concreto per introdurre nella dieta una maggior 

quantità di grassi polinsaturi Omega-3 e ridurre i grassi trans al minimo. Nella 

tabella sono riportate le fonti alimentari più comuni per ciascuno dei principali tipi 

di grassi. Se imparate a conoscerli, le etichette dei cibi possono diventare un 

prezioso alleato nel conseguimento di una salutare assunzione di questi nutrienti. Le 

etichette ci aiutano anche a bilanciare prodotti ad alto e basso contenuto di grassi, 

permettendoci di seguire una dieta bilanciata, gustosa e sana. 

 

FONTI ALIMENTARI RICCHE DEI VARI TIPI DI ACIDI GRASSI  

Tipo di 

grasso  

Fonti  

Saturo  Burro, formaggio, carne, prodotti a base di carne (salsicce, hamburger), latte e 

yogurt intero, torte, dolciumi, lardo, sugo d'arrosto, margarine solide e grassi per 

prodotti da forno, olio di cocco e di palma.  

Monoinsaturo  Oliva, colza, noci (pistacchi, mandorle, nocciole, macadamia, acajù, pecan), arachidi, 

avocado e i relativi olii.  

Polinsaturo  Polinsaturo Omega-3: salmone, sgombro, aringa, trota (particolarmente ricchi di 

acidi grassi a catena lunga Omega-3 EPA, o acido eicosapentenoico eicosapentanoico 

e DHA, o acido docoesanoico). Le noci, la colza, il seme di soia, i semi di lino, e i loro 

olii (particolarmente ricchi di acido alfa linoleico). Polinsaturo Omega-6: semi di 

girasole, germe di grano, sesamo, noci, seme di soia, mais e i loro olii. Alcune 

margarine (leggere l'etichetta).  

Acidi grassi 

trans  

Alcuni grassi per frittura e cottura in forno (es. olii vegetali idrogenati) impiegati in 

biscotti, torte e dolciumi, latticini, carne grassa bovina e ovina.  

 

 

Gli olii vegetali: i nuovi alimenti funzionali  
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È stato dimostrato che molti dei componenti naturalmente presenti negli olii 
vegetali hanno proprietà benefiche. Una volta isolati e concentrati, alcuni di 
questi composti si sono dimostrati efficaci nella cura di una vasta gamma di 
patologie, dalle malattie infiammatorie croniche dell’intestino alle malattie 
epatiche croniche. È da tempo noto che molti degli acidi grassi ed altre 
sostanze presenti negli olii vegetali hanno effetti benefici per la nostra salute. 
Esiste chiaramente un grosso potenziale per lo sviluppo degli olii vegetali 
funzionali. 

 

Gli ingredienti attivi 

Il numero degli ingredienti attivi finora individuati nei semi oleosi è impressionante. 

Molte di queste sostanze arrivano integre fino all’olio per condimento o a quello per 

friggere mentre altre vengono parzialmente o totalmente rimosse durante il 

processo di raffinazione. 

La Vitamina E è un potente antiossidante e gli olii vegetali ne sono una delle fonti 

primarie. Anche ogni singolo acido grasso possiede proprietà specifiche (2). L’acido 

linoleico è un acido grasso polinsaturo che ha la proprietà di ridurre il colesterolo 

mentre l’acido a-linoleico è correlato al benessere cardiaco. L’acido ricinoleico è 

l’ingrediente attivo dell’olio di ricino ed è un potente lassativo, mentre l’acido ?-

linolenico fornisce i maggiori benefici dell’olio di enotera, usato, tra le altre cose, 

per curare i dolori pettorali e l’eczema atopico. 

I fitosteroli si trovano negli olii vegetali, specialmente in quelli di germoglio. La 

margarina arricchita con steroli ha recentemente fatto parlare di sé perché la sua 

proprietà di ridurre il colesterolo è efficace quanto molti farmaci (3). Viene 

attualmente suggerito, inoltre, che i livelli naturali di fitosteroli contenuti in molti 

olii vegetali (olio di mais: 968mg/100g, olio di germe di grano: 553mg/100g e olio di 

oliva: 221mg/100g) possono contribuire notevolmente all’abbassamento del 

colesterolo . 

Una moltitudine di altre sostanze utili vengono inoltre estratte - e successivamente 

concentrate - dai sottoprodotti del processo di lavorazione; tra queste troviamo: il 

ß-carotene, la Vitamina K, la fosfatidilcolina, che viene utilizzata nella cura delle 

malattie del fegato, la fosfatidilserina, che viene principalmente usata nella 

prevenzione della degenerazione cerebrale . 

Possibilità funzionali 

Dal momento che molti composti presenti negli olii di semi hanno già dimostrato i 

loro benefici nutrizionali, ci sono buone probabilità che vengano utilizzati per 
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sviluppare nuovi olii vegetali funzionali. Gli olii vegetali arricchiti con ingredienti 

attivi benefici potrebbero avere un impatto sostanziale sulla salute umana 

considerando la quantità di olio per friggere e da condimento che viene consumato 

nella maggior parte dei Paesi industrializzati. Effettivamente, ciò sta già accadendo 

in Giappone dove sono già disponibili olii arricchiti con Vitamina E e fitosteroli. 

 

Il percorso della fortificazione 

Uno dei metodi per produrre gli olii funzionali è di fortificare i normali olii vegetali 

con specifici ingredienti funzionali. Questo concetto è simile alla fortificazione 

della farina bianca, introdotta con successo già da molti decenni. Questo percorso 

permette di aggiungere specifiche quantità di particolari sostanze benefiche 

mantenendo, allo stesso tempo, le qualità organolettiche dell’alimento che i 

consumatori già conoscono e apprezzano. 

 

Con le buone 

altro modo per aumentare le qualità benefiche degli olii vegetali potrebbe essere 

quello di sviluppare un processo di lavorazione più delicato in modo che una maggior 

quantità di ingredienti funzionali naturalmente presenti nei semi rimanga nell’olio. 

Gli olii prodotti con questo metodo potrebbero essere meno limpidi, avere un colore 

insolito o un sapore più forte e particolare. In questo caso si renderebbe 

necessario un periodo di tempo più lungo per abituarsi al consumo. 

Vantaggi per la salute 

Unendo le competenze degli scienziati dell’alimentazione, dei biologi, degli esperti 

di riproduzione delle piante e delle aziende alimentari sarà forse possibile la 

produzione, ad un prezzo ragionevole, di olii vegetali arricchiti con ingredienti 

funzionali. Poiché la maggioranza delle persone utilizza olii vegetali per la 

preparazione dei cibi, i benefici per la salute di un’intera popolazione, per esempio 

nella riduzione delle malattie cardiache, potrebbero essere considerevoli. 

Probabilmente in futuro daremo per scontata l’esistenza di questi nuovi olii vegetali 

nutrizionalmente arricchiti, così come oggi per noi è normale consumare 

quotidianamente il pane o utilizzare l’olio d’oliva. 

 

 

Acidi grassi Omega-3: dove trovarli?  
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Nessun singolo alimento può, da solo, essere la chiave della salute di una 
persona, tuttavia consumare una maggiore quantità di pesce è uno dei metodi 
che la maggior parte di noi può adottare per migliorare la propria alimentazione 
e la propria salute. Molte delle ricerche sui benefici degli acidi grassi Omega-
3 indicano il pesce come la fonte principale. Salmone, sardine, tonno e 
crostacei hanno un alto contenuto di acidi grassi Omega-3, ma si raccomanda 
di aumentare in generale il consumo di ogni tipo di pesce e di frutti di mare. 

 

Scegliere la tipologia di grassi 

Gli esperti concordano sul fatto che un’alimentazione basata sulla moderazione e la 

varietà sia fondamentale per la buona salute. In altre parole, mangiare una grande 

varietà di alimenti fornisce una nutrizione più completa ed è complessivamente più 

vantaggioso rispetto ad una dieta composta solo da alcuni alimenti. 

Generalmente si raccomanda di scegliere una dieta a basso contenuto di grassi 

saturi e colesterolo e con un apporto moderato di grassi totali. Le carni grasse e i 

prodotti caseari interi sono le fonti principali di grassi saturi. I grassi insaturi si 

trovano principalmente in alcuni olii vegetali. Le diete più ricche di grassi 

monoinsaturi e polinsaturi abbassano i livelli di colesterolo “cattivo”, mentre i grassi 

saturi li aumentano. Di conseguenza, la dieta ideale dovrebbe essere più ricca di 

grassi monoinsaturi e polinsaturi rispetto all’alimentazione attualmente adottata in 

Europa. 

 

Aumentare l’assunzione di omega-3 

Nella categoria dei grassi polinsaturi sono comprese due importanti sottoclassi di 

acidi grassi: gli Omega-3 e gli Omega-6. Gli olii vegetali sono ricchi di acidi grassi 

Omega-6 e molti europei ne assumono, senza rendersi conto, grandi quantità 

attraverso l’alimentazione. D’altro canto, gli acidi grassi Omega-3 generalmente 

mancano nella nostra dieta. Questi si trovano nel pesce, nei crostacei, nel tofu, 

nelle mandorle e nelle noci, come anche in alcuni olii vegetali come l’olio di semi di 

lino, l’olio di nocciole e l’olio di colza. Gli Omega-3 hanno un effetto benefico sulla 

salute cardiovascolare. Un’altra affascinante area di ricerca sugli acidi grassi 

Omega-3 riguarda il loro ruolo sulle funzioni cerebrali e su quelle visive; alcune 

ricerche suggeriscono infatti che questi acidi grassi potrebbero avere un ruolo 

nella prevenzione della degenerazione maculare, una comune forma di cecità, e 

avere effetti benefici in alcune patologie depressive. Le ricerche stanno 

attualmente studiando l’effetto degli Omega-3 sul sistema immunitario e rivelano un 
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ruolo positivo di questi acidi grassi nei casi di artrite reumatoide, asma, lupus, malattie renali e 

cancro. 

Si raccomanda di consumare pesce ricco di acidi grassi Omega-3 due volte la settimana per ottenere 

vantaggi apprezzabili per la salute. Anche se non tutti i pesci hanno un alto contenuto di Omega-3, 

essi possono comunque fornire rilevanti quantità di questi acidi grassi se consumati regolarmente. La 

seguente tabella fornisce indicazioni generali sui contenuti di Omega-3 nei diversi tipi di pesce. 

 

Contenuti di Omega-3 in pesce e crostacei (la quantità è in grammi rispetto ad una porzione da 

100 grammi)  

Salmone dell’Atlantico, di allevamento, cotto al forno/alla piastra  1.8  

Acciuga europea, sott’olio, sgocciolata  1.7  

Sardina del Pacifico, in salsa di pomodoro, sgocciolata, con lische  1.4  

Aringa dell’Atlantico, in salamoia  1.2  

Sgombro dell’Atlantico, cotto al forno/alla piastra  1.0  

Trota arcobaleno, di allevamento, cotta al forno/alla piastra  1.0  

Pescespada, cotto a secco  0.7  

Tonno bianco, conservato in acqua, sgocciolato  0.7  

Ippoglosso nero dell’Atlantico, cottO al forno/alla piastra  0.5  

Pesci piatti (tipo sogliola, platessa), cotti al forno/alla piastra  0.4  

Halibut del Pacifico e dell’Atlantico, cotto al forno/alla piastra  0.4  

Aglefino, cotto al forno/alla piastra  0.2  

Merluzzo dell’Atlantico, cotto al forno/alla piastra  0.1  

Cozza blu, cotta al vapore  0.7  

Ostrica orientale, selvatica, cotta al forno/alla piastra  0.5  

Capasanta, di varie specie, cotta al forno/alla piastra  0.3  

Vongole, di varie specie, cotte a vapore  0.2  

Gamberetti, di varie specie, cotti a vapore  0.3  

Fonte: USDA Nutrient Database for Standard Reference  

 

Quali sono le differenze nutrizionali tra carne e pesce? 

Il pesce e i crostacei sono eccellenti fonti di proteine e poveri di grassi. Una 

porzione di 100 grammi della maggior parte dei pesci e dei crostacei fornisce 
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all’incirca 20 grammi di proteine, circa un terzo della razione giornaliera 

raccomandata. Le proteine del pesce sono di ottima qualità, contengono abbondanti 

quantità di aminoacidi essenziali e sono molto digeribili ad ogni età. Il pesce e i 

frutti di mare contengono generalmente meno grassi e calorie a parità di peso 

rispetto alle carni di manzo, pollo e maiale e forniscono la stessa quantità o poco 

meno di colesterolo. Il contenuto di grassi del pesce varia in base alla specie e alla 

stagione. I crostacei e il pesce bianco (gamberetti, aragosta, cozze, calamari, vari 

tipi di merluzzo, platessa, sogliola) contengono pochissimi grassi; meno del 5%. Il 

grasso nei pesci che ne sono più ricchi, varia tra il 5 e il 25%; sardine e tonno (5-

10%), aringhe, acciughe, sgombri, salmone (10-20%) e anguilla (25%). Nonostante il 

pesce azzurro contenga più grassi, questi sono principalmente insaturi. Il pesce e i 

prodotti ittici sono inoltre ricchi di minerali come ferro, zinco e calcio (pesce in 

scatola con lische morbide, commestibili). 

Farsi prendere dall’onda 

È facile aggiungere più pesce e frutti di mare alla dieta. Un buon suggerimento è 

semplicemente quello di sostituirli ad altri alimenti. È buona norma sostituire 

gradualmente uno o due tipi di altri alimenti proteici con il pesce, creando un regime 

alimentare che preveda di mangiare i prodotti di mare due volte alla settimana. 

 

 

Acidi linoleici coniugati: nutrienti portentosi?  

L’idea che gli acidi linoleici coniugati (CLA) possano proteggere da alcuni tipi di 
cancro e dalle malattie cardiache è allettante, ma i risultati delle ricerche 
svolte fino ad oggi, seppure incoraggianti, sono ancora lontani dall’essere 
definitivi. 

Gli acidi linoleici coniugati sono componenti naturali degli alimenti di origine animale 

e derivano dall’acido linoleico. Essi sono contenuti nel grasso del latte, nei prodotti 

lattiero caseari e nelle carni degli animali ruminanti. Si sta recentemente 

assistendo ad un crescente interesse sul contenuto degli acidi linoleici coniugati 

nell’alimentazione, come conseguenza del fatto che, studi effettuati soprattutto 

sugli animali, ne hanno messo in evidenza i possibili benefici per la salute. Dal 

momento che oggigiorno tra i consigli da seguire per una corretta alimentazione vi è 

quello di ridurre i grassi animali, ci si chiede cosa potrebbe comportare la possibile 

diminuzione degli acidi linoleici coniugati nella propria dieta e quali possano essere 

le conseguenze per la salute. 

Alcune ricerche hanno analizzato gli effetti degli acidi linoleici coniugati rispetto a 

diverse patologie, tra cui il cancro, le malattie cardiache, il diabete ed è stata 
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studiata la loro capacità di controllo del peso corporeo. I risultati in tutti questi 

ambiti, tuttavia, sono molto lontani dall’essere conclusivi 

 

Protezione contro il cancro 

Le prime ricerche eseguite su cavie animali dimostrarono che gli acidi linoleici 

coniugati potevano inibire la formazione e lo sviluppo del cancro; oggi alcune 

evidenze dimostrano che questi acidi possono contribuire a proteggerci da alcuni 

tipi di cancro. La maggior parte dei risultati riguardanti gli effetti degli acidi 

linoleici coniugati sul cancro della mammella, della pelle, del fegato e del colon, 

proviene da studi effettuati su tessuti animali e umani. Benché il numero di studi 

clinici eseguiti sia limitato, ricerche recenti hanno riscontrato che un basso rischio 

di cancro alla mammella è associato all’assunzione di grandi quantità di acidi linoleici 

coniugati, ad un elevato consumo di formaggio e ad alti livelli di acidi linoleici 

coniugati nel sangue. Queste associazioni, tuttavia, non spiegano i rapporti di causa-

effetto e pertanto sono necessari ulteriori studi sull’uomo per verificare la validità 

di questi promettenti risultati. 

Malattie cardiovascolari 

Uno dei maggiori fattori di rischio per l’insorgenza di cardiopatie coronariche è il 

livello anomalo di grassi nel sangue e specialmente quello del colesterolo LDL 

(lipoproteine a bassa densità) detto anche “colesterolo cattivo”. La ricerca sui 

potenziali effetti benefici degli acidi linoleici coniugati è stata alimentata dai 

risultati ottenuti con cavie animali, ma il numero limitato di studi effettuati 

sull’uomo non ha ancora fornito dimostrazioni concrete degli effetti benefici sui 

grassi del sangue e sull’aterosclerosi (indurimento delle arterie). 

Diabete 

In Europa, l’incidenza del diabete di tipo II (il diabete normalmente associato al 

sovrappeso) sta aumentando drammaticamente. Esistono alcune prove del fatto che 

gli acidi linoleici coniugati hanno la capacità di normalizzare il metabolismo del 

glucosio. Anche se è ancora lontana dal fornire risultati conclusivi, la ricerca in 

questo ambito è auspicabile. 

 

Composizione dell’organismo 

È stato dimostrato che gli acidi linoleici coniugati possono alterare la composizione 

dell’organismo nei topi ancora in fase di crescita, causando un maggiore dispendio di 
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energie, un incremento della massa muscolare e una riduzione del grasso 

corporeo. Effetti di questo genere non sono stati riscontrati negli studi sull’uomo e, 

pertanto, è necessario proseguire la ricerca in questo senso. 

Dove trovare gli acidi linoleici coniugati 

Gli acidi linoleici coniugati si trovano negli alimenti grassi derivanti da animali 

ruminanti, come il latte intero, i prodotti lattiero-caseari e le carni grasse. Il 

contenuto di acidi linoleici coniugati di questi alimenti può essere incrementato, 

aumentando il quantitativo di oli vegetali con elevati valori di acidi linoleici (come gli 

oli di semi di girasole e di soia) nel mangime delle mucche. È stato dimostrato, per 

esempio, che ciò aumenta i livelli degli acidi linoleici coniugati nel latte. Inoltre, 

tenere le mucche a pascolo accresce il contenuto di acidi linoleici coniugati nel 

latte, specialmente quando l’erba è ad uno stadio iniziale di crescita. 

Sono necessarie ulteriori ricerche 

Sebbene le ricerche appaiano incoraggianti, non si può trarre alcuna conclusione 

certa riguardo al contenuto ottimale di acidi linoleici coniugati nell’alimentazione e, 

per questo, non esistono indicazioni circa la loro assunzione. Rimane da verificare 

cosa può comportare l’assunzione di livelli più elevati di acidi linoleici coniugati. In 

questo caso, come in tutte le scoperte nel dinamico ambito dell’alimentazione, è 

necessario proseguire la ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In che modo possono aiutarci le diete povere di grassi?  

In un contesto globale in cui i livelli di obesità(1) sono in continuo aumento, è 
essenziale che la comunicazione sanitaria pubblica intesa a contrastare questo 
grave problema sia davvero efficiente. Uniti in un importante progetto comune, 
cinque centri di ricerca europei hanno recentemente condotto una ricerca per 
stabilire se le attuali raccomandazioni che consigliano di seguire una dieta 
povera di grassi abbiano conseguito un'effettiva diminuzione di peso in un 
contesto normale di vita(2). 
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Gli attuali tentativi per affrontare il problema dell’obesità si sono incentrati 

sulla riduzione dei grassi contenuti nella dieta. Infatti, le diete ricche di grassi 

hanno un alto contenuto energetico ed è più facile eccedere nell’assorbimento di 

calorie. Ad ogni modo, vi sono comunque alcune contraddizioni nella valutazione 

dell’importanza dei grassi e per molti continua ad essere argomento di dibattito 

l’efficacia o meno di diete povere di grassi nella prevenzione e cura dell’obesità. 

Inoltre, alcuni studi clinici dimostrano che le diete povere di grassi provocano un 

calo del colesterolo HDL (il colesterolo cosiddetto “buono”) ed un aumento dei 

trigliceridi, entrambi fattori di rischio per le malattie cardiache; altre ricerche, 

invece, hanno dimostrato un miglioramento del profilo lipidico. 

Allo scopo di studiare da vicino questi problemi attraverso una simulazione applicata 

alla vita reale, è stato creato lo studio CARMEN (Carbohydrate Ratio Management 

in European National diets). Per la realizzazione di questo studio, alcuni centri di 

ricerca in Olanda, Danimarca, Inghilterra, Germania e Spagna hanno reclutato per 

ciascun Paese un gruppo di 80 uomini e donne sovrappeso. Per questa ricerca è stato 

sperimentato un approccio innovativo più realistico che ha permesso comunque il 

preciso monitoraggio delle quantità di cibo assunte dai partecipanti. 

Ciascun centro ha creato al suo interno un piccolo negozio alimentare in cui erano 

presenti una selezione di 100-150 alimenti per i quali era nota la composizione 

nutrizionale. Le scelte alimentari di ciascuno sono state seguite e registrate 

attraverso un lettore di codici a barre ed alle persone non fu imposto alcun limite 

riguardo alla quantità di cibo da consumare. Gli alimenti che non venivano forniti dal 

negozio sperimentale, come il pane, la frutta, la verdura e la carne, venivano 

acquistati in normali supermercati e registrati ad intervalli regolari. 

Durante un periodo iniziale di assestamento, della durata di cinque settimane, tutti 

si abituarono al laboratorio e consumarono alimenti il cui livello di grassi era tipico 

di ogni Paese d’origine. Gli individui vennero poi divisi a caso in tre gruppi: un gruppo 

di controllo che continuò a seguire un dieta con un normale contenuto di grassi, un 

gruppo che seguì una dieta povera di grassi ma ricca di zuccheri e un gruppo che 

seguì una dieta povera di grassi ma ricca di amidi. Un totale di 316 persone hanno 

seguito questa dieta fino al termine del ciclo di studio durato sei mesi. 

Le persone che seguirono sia la dieta ricca di zuccheri sia quella ricca di amidi 

ridussero il loro livello di grassi rispettivamente del 10 e dell'8%. In tutti e due i 

gruppi, la densità energetica della dieta subì un forte calo. Il gruppo che seguiva la 

dieta povera di grassi ma ricca di amidi perse 1,8 kg di peso e il gruppo povero di 

grassi e ricco di zuccheri perse 0,9 kg, mentre il gruppo di controllo aumentò di 0,8 

kg. I primi due gruppi hanno avuto una perdita significativa di grassi, 

rispettivamente di 1,8 e 1,3 kg. È interessante notare che non sono state rilevate, 

tra i diversi gruppi, significative differenze nei livelli di colesterolo e trigliceridi 

nel sangue. 
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La ricerca CARMEN dimostrò che le persone moderatamente sovrappeso che 

mangiavano fino a soddisfare il loro appetito e conducevano una vita normale erano 

in grado di perdere peso seguendo una dieta povera di grassi e ricca di amidi o 

povera di grassi e ricca di zuccheri senza effetti negativi nel livello di grassi nel 

sangue. 

La perdita di peso registrata durante questo studio fu modesta, ma se consideriamo 

il contesto dell’intera popolazione ciò potrebbe significare una consistente 

diminuzione del numero di persone obese, che corrono un rischio più elevato di 

ammalarsi. Il Professor Saris dell’istituto di Ricerca Tossicologica e della 

Nutrizione di Maastricht (Olanda), coordinatore del progetto di CARMEN, ritiene 

che l’effetto più significativo nella riduzione dell’assorbimento dei grassi consista 

più nel prevenire l’aumento di peso che nella perdita drastica di peso. In ogni caso, 

le attuali raccomandazioni sanitarie, che consigliano di ridurre l’apporto di grassi 

nella dieta, sono più vicine ad aiutare, piuttosto che contrastare, gli sforzi per il 

mantenimento di una buona forma fisica. 

 

 

CARBOIDRATI 

 

Indice Glicemico: Di Che Cosa Si Tratta?  

L’indice glicemico (IG) ha di recente catturato l’attenzione del pubblico e i 
valori di IG hanno cominciato a comparire sulle confezioni degli alimenti. Ma di 
che cosa si tratta e come può essere utile nella vita quotidiana? 

Il concetto di IG è stato originariamente sviluppato negli anni Ottanta, quando ci si 

rese conto che diversi alimenti contenenti la stessa quantità di carboidrati non 

avevano lo stesso effetto sui livelli di zucchero nel sangue. Per esempio, 30 grammi 

di carboidrati come il pane potrebbero avere effetti diversi da 30 grammi di 

carboidrati come frutti o pasta. L’IG è un modo di classificare i cibi contenenti 

carboidrati in base a quanto alzano i livelli di zucchero nel sangue dopo averli 

mangiati. Sono classificati in una scala da 0 a 100, considerando 100 la risposta ad 

un alimento di riferimento, come il glucosio o il pane bianco. Allo stesso livello di 

carboidrati, gli alimenti con IG alto provocano marcate fluttuazioni nei livelli di 

zucchero nel sangue, mentre quelli con IG basso producono aumenti minori dei livelli 

di zucchero1. 

Che Cosa Influenza L’ig 

Per molti anni gli scienziati hanno creduto che i carboidrati amidacei fossero 

digeriti e assorbiti lentamente, mentre gli zuccheri fossero digeriti e assorbiti 
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velocemente – ma questo non è vero! Le bevande analcoliche e il purè di patate, 

per esempio, hanno un IG simile. Quindi, qual è il punto? Lo stato fisico di un cibo, il 

modo in cui viene prodotto, il tipo di fibra, il tipo di amido, il tipo di zucchero e il 

modo in cui viene cucinato, tutto questo ha un impatto sull’IG finale di un alimento. 

In generale, la struttura del cibo ha la stessa importanza del tipo di carboidrati che 

contiene. Ad esempio, i cereali integrali sono relativamente resistenti alla 

digestione, ma una volta macinati e cotti diventano facili da digerire. Questo è il 

motivo per cui sia il pane bianco che il pane integrale liscio hanno un IG alto, mentre 

il pane multicereali ha un IG medio. 

Alcuni alimenti come l’avena, le mele e i fagioli contengono fibre solubili, che si 

gonfiano e rallentano il passaggio del cibo nel tubo digerente. Questi cibi hanno un 

IG basso. Anche il tipo di zucchero è rilevante; il glucosio ha il massimo impatto 

sullo zucchero nel sangue, seguito dal saccarosio.  

In pratica, la maggior parte degli alimenti contenenti carboidrati non vengono 

consumati da soli ma come parte di uno spuntino o di un pasto, e questo ha un 

impatto sul profilo glicemico del sangue. Ad esempio il pane può essere mangiato con 

burro o olio, e le patate con carne o vegetali. L’aggiunta di cibi ricchi di grassi e 

proteine rallenta significativamente la digestione del pasto e riduce l’IG generale.  

 

Come Applicare L’ig Per Migliorare La Salute? 

Conoscere l’IG dei cibi può essere utile per i diabetici, che hanno bisogno di gestire 

i loro livelli di zucchero nel sangue. Includere nella dieta cibi con un IG basso può 

aiutarli a distribuire il rilascio del glucosio nel sangue in modo più uniforme durante 

la giornata2.  

Il concetto di IG può anche essere applicato in ambito sportivo: i cibi con IG basso 

possono aiutare a migliorare la resistenza, mentre cibi e bevande ad alto IG 

rinforzano il rifornimento di glicogeno nei muscoli dopo l’esercizio fisico. 

Dati recenti dimostrano che le diete con un IG generale basso possono essere utili 

nella prevenzione del diabete di Tipo 2 e delle coronaropatie, probabilmente perché 

diminuiscono la richiesta di insulina e migliorano il profilo del colesterolo nel 

sangue2. Le ricerche si stanno inoltre indirizzando verso l’utilizzo dell’IG in 

relazione all’obesità, ed è stato suggerito che le diete a basso IG potrebbero 

aiutare le persone a perdere peso in quanto creano una sensazione di sazietà3. 

Tuttavia, non è chiaro se questi effetti siano dovuti all’IG o ad altri aspetti 

correlati dei cibi a basso IG: per determinarlo sono necessari studi approfonditi a 

lungo termine.  

Gestire La Propria Dieta – Il Concetto Di Carico Glicemico  
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L’IG non è l’unico fattore che determina fino a che punto mangiare un determinato 

alimento aumenti i livelli di zucchero nel sangue. Se si mangiano quantità simili di 

due cibi con lo stesso IG (p.es. cavolo navone e brioche, vedi tabella), si ottengono 

minori aumenti di zuccheri nel sangue con l’alimento che ha un contenuto inferiore 

di carboidrati (cioè il cavolo navone, vedi tabella). Inoltre, se si mangiano due cibi 

con lo stesso IG (p.es. brioche e couscous), la porzione abituale di uno di essi 

potrebbe essere più piccola (p.es. brioche, vedi tabella) e gli zuccheri nel sangue 

salirebbero quindi di meno. Questo è il motivo per cui è stato introdotto il concetto 

di Carico Glicemico (CG). Si basa sul concetto di IG per fornire una misura della 

risposta glicemica totale ad un cibo o ad un pasto (CG = IG/100 x grammi di 

carboidrati per porzione). In pratica, significa che si possono confrontare 

direttamente gli effetti sui livelli di zucchero nel sangue di due cibi pesando il CG di 

una porzione di ciascuno di essi. 

La tabella qui sotto mostra che, per un IG simile, una porzione di cibi diversi può 

generare CG molto differenti. 

Alimento IG Porzione (g) Carboidrati (g) CG 

Cavolo navone 72 60 1 0.7 

Brioche 67 60 23 15.4 

Couscous 65 150 77 50.0 

 

Combinare Gli Alimenti Per Ottenere Un Cg Generale Basso 

L’IG è uno strumento utile per classificare l’impatto dei carboidrati nel corpo, 

tuttavia non è utile attenersi ai valori di IG dei singoli alimenti, in quanto l’impatto 

generale di un pasto sull’IG è difficile da prevedere4. Combinare in modo 

appropriato cibi nutrienti ad alto e basso IG all’interno di una dieta sana è 

probabilmente la cosa migliore per la maggior parte delle persone. Per coloro che 

desiderano abbassare il CG generale della propria dieta, un buon consiglio può 

essere, semplicemente, quello di aumentare l’assunzione di cibi a basso IG come le 

leguminose (fagioli, piselli e lenticchie), la frutta, l’avena e la pasta, oppure di 

sostituire alcuni cibi ad alto IG con alimenti alternativi a basso IG (p.es. utilizzare 

cereali da colazione a base di avena, orzo e crusca, scegliere pane multicereali 

invece di pane bianco). 
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Finisce il regno della dieta Atkins  

Sembrava troppo bello per essere vero: poter mangiare pancetta e uova ogni 
giorno se lo si desiderava e, allo stesso tempo, perdere peso. Milioni di Europei 
hanno provato la dieta Atkins, sono state riportate storie di risultati 
eccezionali, ma le preoccupazioni sull’ equilibrio nutrizionale di questa dieta e 
sulla difficoltà nel seguirla a lungo termine possono significare che la dieta 
Atkins è alla fine del suo regno. 

A dispetto di tutte le raccomandazioni ufficiali per una dieta sana, la dieta Atkins 

invoca il consumo libero di grassi, come il burro, e di carne, pesce, uova e latticini a 

piacere. Il rovescio della medaglia consiste nel fatto che il consumo dei carboidrati 

dolci (zuccheri) o saporiti (amidi) viene rigorosamente ridotto. La dieta consente 

inoltre soltanto apporti limitati di vegetali e specialmente di frutta, che può 

contenere quantità significative di amidi o zuccheri. Anche se tutto ciò appare 

improbabile, seguendo questo regime si perde peso. Allora, come funziona? 

 

Iniziale perdita d’acqua, ma non di grassi 

Innanzitutto, dato che con questa dieta vengono introdotti pochi carboidrati, 

l'organismo inizia ad utilizzare i propri depositi di carboidrati noti come glicogeno. 

Nell'organismo il glicogeno è legato all'acqua, che viene eliminata quando il glicogeno 

è esaurito. Ciò significa che la rilevante perdita iniziale di peso, quando si comincia 

una dieta povera di carboidrati, è in gran parte dovuta all'eliminazione dell’acqua e 

non a quella dei grassi. 

 

Soppressione dell'appetito 

Una volta che i depositi di glicogeno sono stati esauriti, l'organismo inizia ad 

utilizzare i propri tessuti adiposi e muscolari per produrre energia. Quando i grassi 

sono sfruttati in assenza di carboidrati, l'organismo produce delle sostanze 

denominate chetoni, che vengono normalmente eliminate con l'urina. Ma, se i livelli 

di chetoni sono molto elevati, questi composti possono cominciare ad accumularsi nel 

sangue e se ne può percepire nell'alito l'odore, che ricorda quello dello smalto per 

unghie. Questo stato di chetosi può provocare nausea ed affaticamento, ma le 

persone tendono a tollerare questi effetti, perché sono un indicatore del fatto che 

si stanno assumendo pochi carboidrati. I chetoni contribuiscono a sopprimere 

l'appetito, così come fa anche la dieta altamente proteica, con conseguente 

riduzione spontanea dell'ingestione di cibo. Così sebbene sia permesso mangiare 
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quanto si voglia, in effetti vengono introdotte meno calorie perché non si ha 

appetito1. 

 

Difficile riuscire a perseverare 

La dieta Atkins non corrisponde alle raccomandazioni per una dieta sana ed 

ammette soltanto alimenti poveri di carboidrati. La mancanza di scelta può essere 

una ragione importante per cui si è portati a mangiare di meno, ma è anche uno dei 

motivi principali per cui la dieta viene abbandonata. Le scelte alimentari consentite 

finiscono per stancare, rendendo sempre più difficile seguire la dieta con il passare 

del tempo. Recentemente è stato dimostrato che con diete di tipo Atkins si perde 

più rapidamente peso nei primi 6 mesi, rispetto a diete a basso tenore di grassi 

basate sul controllo delle calorie, però dopo 12 mesi non si notano differenze nel 

tasso di successo2,3. Sembra che molti diversi tipi di diete conducano a risultati 

simili quanto a perdita di peso nel lungo termine; il fattore principale di successo 

sta nella possibilità di inserire facilmente queste diete nelle abitudini alimentari 

quotidiane4. 

 

Una scelta non sana 

Ci sono molte ragioni per cui la dieta Atkins non è una scelta sana. Innanzitutto la 

dieta Atkins è solitamente ricca di grassi, specialmente grassi saturi, ed ancora non 

è del tutto chiaro quali possano essere i rischi a lungo termine di questa dieta sulla 

salute del cuore. Inoltre l'alto contenuto proteico della dieta impone un maggior 

lavoro ai reni per trasformare ed eliminare tutte le scorie proteiche. Si tratta 

anche di una dieta non equilibrata dal punto di vista nutrizionale - l'esclusione di 

cibi ricchi di carboidrati come granaglie, frutta e verdure significa che le vitamine 

d’origine vegetale, i minerali e le fibre così come anche composti del tipo dei 

flavonoidi, carotenoidi ed altri antiossidanti non vengono forniti dalla dieta in 

quantità sufficienti. Mentre il consumo di questi cibi andrebbe aumentato, e non 

diminuito dato che contribuiscono a proteggerci da malattie come quelle cardiache 

e dal cancro. 

 

L'interesse del pubblico si sta spostando 

Anche se inizialmente sembrava attraente, la dieta Atkins sembra diventare noiosa 

dopo un po’ e non conduce, rispetto ad altri programmi dietetici, a perdite di peso 
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superiori e durature. Un certo numero di studi scientifici è in corso o in fase di 

progetto, al fine di esaminare gli effetti a lungo termine sulla salute di una dieta 

così sbilanciata, nel frattempo comunque la sua popolarità potrebbe già andare 

scemando. L'interesse del pubblico si sta spostando verso altre direzioni e sono già 

calate le vendite di libri e prodotti della dieta Atkins. Quale sarà la prossima dieta 

miracolosa? 

 

 

 

 

 

 

 

Una nuova prospettiva nella salute della bocca  

L’incidenza della carie in bambini e adolescenti della maggior parte dei Paesi 
europei è diminuita costantemente negli ultimi tre decenni, nonostante l’apporto 
medio di zuccheri sia rimasto quasi immutato. Ma quali sono i fattori 
responsabili di questo trend positivo? Sembra che il merito sia di una migliore 
igiene orale (denti spazzolati più spesso e utilizzo di filo interdentale) e del 
fluoro. 

 

CARIE DENTALE 

La carie si forma quando vari fattori si verificano simultaneamente. Innanzitutto, il 

dente deve avere una predisposizione alla carie. In secondo luogo, deve essere 

presente la placca dentale, cioè quei batteri che fermentando i carboidrati, 

producono acidi che a loro volta erodono lo smalto del dente. Infine, perché possano 

essere fermentati dai batteri, devono essere presenti i carboidrati. Inoltre, questo 

processo deve avere a disposizione tempo sufficiente perché si compia la 

demineralizzazione (dissoluzione dello smalto dentale) e, d’altro canto, tempo 

insufficiente perché il meccanismo di difesa naturale del corpo che “remineralizza” 

il dente ripari il danno. Ognuno di questi fattori è a sua volta condizionato da altri 

fattori. Per esempio, la presenza di fluoro aiuta la remineralizzazione ed altera la 

struttura del dente; questo fa sì che la superficie del dente sia meno attaccabile 

dalla carie. Anche la frequenza con cui si mangia è un fattore importante: più 

spesso si mangia e più frequentemente i batteri hanno l’opportunità di fermentare i 

carboidrati. Anche la saliva fa la sua parte neutralizzando gli acidi, fornendo i 

minerali per la remineralizzazione e contribuendo a pulire più velocemente la bocca 

dal cibo. 
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FATTORI ALIMENTARI 

L’effetto dell’alimentazione sullo sviluppo della carie non è così evidente come molte 

persone credono. Mentre è stata dimostrata la relazione tra carie e consumo di 

carboidrati, il diretto collegamento tra l’apporto di zucchero e la carie sta 

perdendo credibilità nella maggior parte dei Paesi europei. Per esempio, sono molte 

le persone che consumano regolarmente quantità di zuccheri abbastanza 

considerevoli e sono comunque poco colpite dalla carie. Uno studio olandese ha 

rivelato che, perché venga favorita la carie, è più importante il lasso di tempo in cui 

il cibo rimane all’interno della bocca rispetto alla quantità di zucchero contenuta 

negli alimenti. I ricercatori hanno paragonato soluzioni zuccherine con pasti e snack 

e hanno riscontrato che gli alimenti contenenti carboidrati che tendevano a lasciare 

residui sui denti avevano un ruolo più significativo nel far insorgere la carie di quello 

delle soluzioni zuccherine. Questi alimenti non sono necessariamente quelli che noi 

definiamo “appiccicosi”. Per esempio, le caramelle toffee si sciolgono e vengono 

eliminate dalla bocca più rapidamente rispetto ad alcuni alimenti contenenti amido. 

Anche la grande enfasi riservata allo zucchero e agli alimenti contenenti zucchero 

come fattori implicati nella formazione delle carie è cambiata. Ora è noto che molti 

altri alimenti contenenti carboidrati, tradizionalmente considerati “amici dei denti”, 

come il pane, contribuiscono potenzialmente alla formazione della carie. Per 

esempio, gli alimenti contenenti amido (come il pane) portano alla produzione di acidi 

a causa della placca batterica; anche la frutta può potenzialmente determinare la 

formazione della carie. Nonostante ciò, dobbiamo continuare a consumare questi 

alimenti non solo perché buoni ma anche per i loro salutari benefici. Oggi, gli 

scienziati sostengono che il ruolo dell’alimentazione nella formazione della carie sia 

meno connesso all’alimentazione stessa e più legato, invece, al comportamento 

individuale. Una buona igiene orale, associata al fluoro, specialmente all’uso di 

dentifrici al fluoro, ha diminuito la rilevanza dell’alimentazione nella formazione 

della carie. Tuttavia, nei Paesi in cui i dentifrici al fluoro non sono facilmente 

disponibili, il frequente consumo di alimenti contenenti carboidrati è ancora un 

fattore determinante nella formazione della carie. La fonte maggiore di fluoro 

alimentare è l’acqua potabile, con un contenuto pari a 0.05-14 ppm. Il fluoro si trova 

in tutti gli alimenti; le fonti più ricche sono il tè e i pesci di mare da consumare con 

le lische (ad esempio le acciughe). 

QUALI TIPI DI CARBOIDRATI POSSONO CAUSARE LA CARIE? 

La questione degli zuccheri “estrinseci” e “intrinseci”  

Molte persone hanno le idee confuse riguardo al tipo di carboidrati che hanno la 

potenzialità di essere fermentati dai batteri e causare la formazione della carie. 

Alcuni scienziati hanno ulteriormente complicato il quadro dividendo gli zuccheri in 
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“intrinseci” ed “estrinseci”. Gli zuccheri intrinseci sono quelli naturalmente 

presenti all’interno delle componenti cellulari degli alimenti e cioè, principalmente, 

in frutta e verdura. Gli zuccheri estrinseci sono quelli presenti allo stato libero o 

quelli aggiunti. Questo gruppo si divide ulteriormente in zuccheri del latte (lattosio) 

e zuccheri estrinseci non del latte, vale a dire quelli dei succhi di frutta, del miele e 

gli zuccheri aggiunti. Alcuni studi dimostrano che i batteri possono fermentare sia 

gli zuccheri intrinseci che quelli estrinseci, quindi tutti gli alimenti contenenti 

carboidrati possono contribuire alla formazione della carie. Un’alimentazione sana e 

gustosa associata ad una buona igiene orale è il modo migliore per proteggere i 

denti e promuovere una buona salute generale. 

 - Iniziate presto a curare i denti. Non appena compaiono i primi denti da latte 

è necessario iniziare a spazzolarli. Non date l’abitudine ai bambini di 

addormentarsi mentre bevono dal biberon latte, latte artificiale, succo di 

frutta o bevande contenenti zucchero. Lo zucchero rimane sui denti per molto 

tempo e può causare la “carie da biberon”.  

 - Lavate i denti con un dentifricio al fluoro due volte al giorno e pulite lo 

spazio fra un dente e l’altro con il filo interdentale una volta al giorno. Non 

consumate alimenti dopo esservi lavati i denti prima di andare a dormire 

perché il flusso della saliva diminuisce durante il sonno.  

 - È stato dimostrato che le gomme da masticare senza zucchero sono “amiche 

dei denti” perché contribuiscono ad aumentare il flusso della saliva e 

ripuliscono la bocca dai frammenti di cibo.  

 - È importante la frequenza con cui mangiate e bevete. Lasciate trascorrere 

del tempo tra uno spuntino e l’altro per permettere alla saliva di neutralizzare 

gli acidi. Non stuzzicate o sorseggiate cibo e bevande in continuazione.  

 - Un corretto regime alimentare dovrebbe fondarsi su buone abitudini 

coerenti con i consigli di una sana alimentazione in generale.  

 

 

I pro e i contro dei carboidrati: in che modo i carboidrati influiscono sui livelli 

di zucchero nel sangue  

Si è ritenuto per molto tempo che gli snack con un elevato contenuto di 
zuccheri potesse causare un drastico aumento seguito da una repentina caduta 
dei livelli di zucchero nel sangue. Questa teoria è stata smentita con il 
progredire delle ricerche scientifiche sugli effetti fisiologici che gli alimenti 
esercitano su tali livelli. I nuovi metodi utilizzati per misurare la reazione dello 
zucchero nel sangue ai vari alimenti, hanno fornito indicazioni utili per la 
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prevenzione e per la cura di patologie quali obesità, diabete e malattie 
cardiache; tali studi hanno inoltre determinato cambiamenti significativi nei 
regimi da seguire quando si pratica sport o nelle ore immediatamente 
precedenti un'attività sportiva. 

 

L’INDICE GLICEMICO (IG) 

L’indice glicemico (IG) è un parametro di misurazione dei livelli di glucosio nel 

sangue a seguito dell’assunzione di un alimento. Quando viene consumato un alimento 

a base di carboidrati, si verifica un innalzamento, seguito da una diminuzione, della 

concentrazione di zucchero nel sangue (glucosio). Questo fenomeno è chiamato: 

risposta glicemica. Il pane bianco e il glucosio sono i due alimenti di riferimento 

utilizzati per calcolare la risposta glicemica dell’organismo ai cibi a base di 

carboidrati (i loro indici glicemici sono entrambi pari a 100). Il valore che deriva da 

questa misurazione, espresso in termini percentuali, è detto, appunto, indice 

glicemico di un determinato alimento. 

Prendendo in considerazione una scala di riferimento, 100 esprime il valore di 

innalzamento dei livelli di zucchero nel sangue calcolato a seguito dell’assunzione di 

un alimento contenente 50 grammi di carboidrati. Una porzione da 50 grammi di 

glucosio puro è il valore di riferimento comunemente utilizzato. Gli alimenti che si 

scompongono velocemente durante la digestione, come ad esempio il riso, hanno gli 

indici glicemici più alti. Si tratta di alimenti che determinano un aumento maggiore e 

più veloce dei livelli di zucchero nel sangue, rispetto a quelli con indici glicemici più 

bassi. Gli alimenti a basso indice glicemico, come ad esempio i fagioli, si 

scompongono più lentamente, rilasciando in modo graduale il glucosio nel sangue. 

Sono numerosi i fattori che influenzano il valore e la durata della risposta glicemica. 

Essi dipendono, per esempio, dal tipo di zucchero contenuto negli alimenti 

(saccarosio - o zucchero da tavola - lattosio, fruttosio, glucosio o altri zuccheri) e 

dalla natura e forma dell’amido (alcuni sono più digeribili di altri). Anche la cottura 

e i metodi di lavorazione usati, oltre che la quantità degli altri nutrienti presenti 

nell’alimento, come ad esempio i grassi e le proteine, possono influire sulla risposta 

glicemica. In aggiunta, il diverso metabolismo di ogni individuo e il momento della 

giornata in cui viene assunto il carboidrato possono influire sulla risposta glicemica. 

 

I SORPRENDENTI RISULTATI DEGLI STUDI SULL’INDICE GLICEMICO 

Lo studio dell’indice glicemico ha portato ad alcune scoperte sorprendenti. 

Inizialmente si pensava che gli alimenti contenenti carboidrati “complessi”, come il 
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pane, il riso e le patate, venissero digeriti lentamente, determinando un aumento 

graduale dei livelli di zucchero nel sangue. Tuttavia, ora è noto che molti alimenti 

contenenti amido vengono digeriti e assorbiti rapidamente; si tratta di alimenti ad 

alto indice glicemico. Diversamente da quanto si è sempre pensato, l’assunzione di 

un quantitativo moderato di molti alimenti “a base di zucchero” (ad alto contenuto 

di saccarosio), come i dolciumi, non produce, generalmente, un aumento significativo 

dei livelli di zucchero nel sangue. Gli alimenti contenenti saccarosio, in effetti, 

generano un innalzamento del glucosio nel sangue con valori medio-bassi, inferiori a 

quelli di alimenti come il riso. 

L’indice glicemico è un parametro molto importante per i diabetici. L’assunzione di 

alimenti a basso indice glicemico, piuttosto che quelli ad alto, porta ad una 

digestione più lenta degli amidi e degli zuccheri e ad un assorbimento più lento dello 

zucchero nel sangue. Ciò, a sua volta, potrebbe implicare la possibilità di poter 

controllare i livelli di zucchero nel sangue, ma, al momento, non sono ancora stati 

resi noti i risultati di studi a lungo termine sugli effetti benefici che questo 

comportamento può avere sulla salute umana. In passato, le persone affette da 

diabete dovevano evitare di assumere zucchero, in quanto ritenuto responsabile del 

rapido aumento del livello di glucosio nel sangue. Oggi si concede ai diabetici di 

assumere una quantità moderata di zucchero, in quanto l’aggiunta di zucchero 

all’interno del pasto ha un impatto ridotto sia sul livello di glucosio nel sangue sia 

sulla concentrazione di insulina. 

In molti casi, la riduzione di peso risulta importante per le persone affette da 

diabete non insulino-dipendente (diabete di tipo 2) e gli alimenti a basso indice 

glicemico possono essere utili a indurre la sensazione di sazietà. Un’alimentazione 

che si compone principalmente di alimenti ricchi di carboidrati a basso indice 

glicemico tende a essere povera di grassi e può quindi contribuire a tenere sotto 

controllo il peso. 

Un’alimentazione che consiste soprattutto di alimenti a basso indice glicemico 

potrebbe contribuire a ridurre il rischio di altre patologie, come, ad esempio, le 

malattie cardiache e l’ipertensione; tuttavia i risultati degli studi compiuti in questo 

contesto non sono ancora definitivi. L’insulina, un ormone necessario a 

metabolizzare i carboidrati, influenza in modo significativo l’incidenza di molte 

malattie. Si ritiene che la presenza di elevati livelli di insulina sia uno dei fattori 

responsabili dell’insorgere di malattie cardiache e dell’ipertensione. Il ricorso ad 

una dieta ricca di alimenti a basso indice glicemico potrà contribuire ad abbassare 

tali livelli. 

Tenere in considerazione il fattore “indice glicemico” è importante anche per 

ottenere prestazioni sportive ottimali. Se consumati subito dopo una prestazione 

sportiva, gli alimenti con un indice glicemico alto o moderatamente elevato possono 
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essere utilizzati per reintegrare più velocemente le riserve di energia di un 

atleta di quanto possano fare gli alimenti a basso indice glicemico. Una ricerca a 

questo proposito ha evidenziato che gli alimenti a basso indice glicemico possono 

contribuire ad aumentare la resistenza fisica, ipotesi però non ancora confermata 

da altri studi. 

 

CONSIDERARE UN ALIMENTO NEL SUO INSIEME 

Ciò che è emerso dalla ricerca sull’indice glicemico indica che una dieta a basso 

contenuto di grassi, prevalentemente a base di carboidrati, e in particolare di 

alimenti con un indice glicemico medio-basso, può offrire benefici per la salute. 

Tuttavia, l’indice glicemico non dovrebbe essere considerato separatamente. La 

scelta di un’alimentazione sana prevede che di ciascun alimento si tengano in 

considerazione anche la quantità totale di carboidrati, la quantità e il tipo di grassi, 

la quantità e la qualità di proteine, di fibra alimentare e di vitamine, oltre al 

contenuto di minerali e di sali. 

 

UTILIZZANDO IL GLUCOSIO COME RIFERIMENTO 

Alimenti con indice glicemico basso (IG inferiore a 55) 

 

Pasta, lenticchie 

mele/succo di mele 

arance/succo di arancia 

uva 

yogurt magro 

pane all’uva 

fagioli lessi 

cioccolato 

Alimenti con indice glicemico medio (IG compreso tra 55 e 70) 

Riso basmati 

banane 

fiocchi d’avena 

bibite analcoliche 

mais 
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ananas 

zucchero 

Alimenti con indice glicemico alto (IG superiore a 70) 

Pane (bianco o integrale) 
patate al forno 
cornflakes 
patatine fritte 
miele 
purè di patate 
riso bianco (a basso contenuto di amilosio detto anche “sticky rice”) 
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Alimentazione per uno stile di vita attivo  

Sia che conduciamo una vita attiva o sedentaria, il nostro corpo ha bisogno 
degli stessi principi nutritivi per mantenerci in condizioni di buona salute. 
Quando si svolge un'attività fisica moderata ma regolare non è necessario 
apportare cambiamenti radicali alla dieta ma, piuttosto, imparare che l’insieme 
delle sostanze nutritive di cui il nostro corpo necessita può essere leggermente 
diverso rispetto al fabbisogno di chi non svolge alcuna attività fisica. 

E’ di particolare importanza consumare, oltre a frutta e verdura e a diversi tipi di 

alimenti proteici magri, anche adeguate quantità di cibo a base di carboidrati per 

fornire energia ai muscoli che lavorano. Ciò consente di reintegrare rapidamente le 

scorte energetiche di carboidrati consumate durante l’esercizio fisico. Non 

seguendo questa regola si compirebbe lo stesso errore di chi voglia fare un lungo 

viaggio in automobile con pochissimo carburante. Potreste riuscire a sentirvi in 

forze per un po’ di tempo, per poi soffrire di una forte stanchezza per esaurimento 

delle scorte. Qui di seguito sono elencati cinque suggerimenti fondamentali per 

mantenere un corretto livello di carboidrati. 

1. E’ bene cercare di mangiare 5grammi di carboidrati per chilo di peso 

corporeo ogni giorno. Per un uomo di 70kg ciò significa consumare almeno 

350gr di alimenti a base di carboidrati complessi al giorno, per una donna di 

55kg, solo 275gr. Per raggiungere questi valori è consigliabile inserire in ogni 

pasto pane, pasta, riso, patate, fagioli e frutta.  

2. Dolci, bevande gassate, frutta secca e cioccolato possono essere alimenti 

adatti ed utili per la dieta di uno sportivo, oltre ad essere una fonte di energia 

meno voluminosa a pari livelli di assunzione di carboidrati.  

3. Sweets, fizzy drinks, dried fruit and chocolate can be convenient and 

practical foods in the exercising diet, and are a less bulky source of fuel to 

boost carbohydrate intakes.  

4. Idealmente è consigliabile consumare un pasto contenente carboidrati 2 / 4 

ore prima dell’attività fisica e un piccolo spuntino come una banana circa un’ora 

prima.  

5. E’ bene cercare di mangiare 50g di carboidrati entro 2 ore dal termine 

dell’attività fisica, per ridare energia ai muscoli. Ciò si può ottenere 

consumando zuccheri velocemente assorbibili contenuti in biscotti digestivi, 

barrette di cioccolato, banane, focaccine, uva sultanina, uva o un bicchiere di 

una bevanda per sportivi.  
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Oltre ai carboidrati, è bene ricordare che sono necessari alimenti non troppo 

grassi e ricchi di proteine come pollo, carne, pesce, latticini e legumi. Una tale 

assunzione facilita un corretto mantenimento della propria muscolatura e di un po’di 

grasso. Cercate inoltre di includere olio di pesce, olio di oliva e noci che forniscono i 

grassi essenziali per una regolare funzionalità corporea. 

Di vitale importanza per chiunque pratichi dello sport è un'adeguata reidratazione. 

La regola comune è di assumere almeno 2 litri di liquidi al giorno più un litro per ogni 

ora di esercizio fisico; queste dosi dovrebbero essere aumentate in condizioni di 

clima caldo e umido. Non bisogna bere solamente quando si ha sete ma mantenere 

elevati i livelli di liquidi ingeriti prima, durante e dopo l’esercizio fisico. 

 

Contenuto in carboidrati di alcuni cibi. 

Cibo Grammi di carboidrati 

230g pasta cotta 50 

60g iocchi per la colazione 50 

150g riso pronto 45 

2 fette di pane integrale 30 

ciambella tostata 30 

54g cioccolato al latte 30 

2 cucchiai di purè di patate 25 

1 banana media, mela o pera 20 

160ml succo d'arancia 15 

 

 

LA FIBRA 

 

Il potere dei cereali integrali  

Gli alimenti a base di cereali integrali sono fonti importanti di sostanze 
nutrienti e fito-protettive, di cui l’alimentazione degli Europei è povera. 
Accrescere la varietà e la disponibilità di alimenti gustosi a base di cereali 
integrali e incoraggiare le persone ad aumentarne il consumo può portare 
importanti benefici per la salute pubblica. 
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Il ruolo prottetivo dei cereali integrali 

Gli alimenti a base di cereali sono una componente essenziale dell’alimentazione 

quotidiana in tutta Europa e costituiscono una delle principali fonti alimentari di 

carboidrati, fibre e proteine. Il cereale di maggior consumo nella dieta degli 

Europei è rappresentato dal frumento e in genere viene utilizzata solo la parte 

interna dei chicchi, nella forma della farina bianca raffinata, per i prodotti da 

forno come pane, torte, pasta, cereali da colazione e altri. Tuttavia, questa 

abitudine di consumo deve essere urgente rivalutata alla luce dei più recenti 

risultati epidemiologici, che dimostrano chiaramente il ruolo protettivo degli 

alimenti a base di cereali integrali nei confronti di diverse malattie, come le 

malattie cardiovascolari (MCV), certi tipi di cancro e il diabete di Tipo 2. Il 

consumo di cereali integrali è stato anche associato ad un peso corporeo inferiore 

nelle donne di mezza età in confronto a quelle che consumano alimenti a base di 

cereali più raffinati. 

 

Il “pacchetto” dei cereali integrali 

In Europa i cereali più importanti sono i chicchi di frumento, riso, mais, avena, 

segale e orzo, tutti della famiglia delle graminacee. Tutti i cereali hanno una 

struttura simile, suddivisa in tre parti: l’endosperma interno amidaceo, il germe o 

embrione e la crusca esterna, che forma uno strato protettivo intorno al chicco. La 

fibra alimentare (di tipo solubile o insolubile, a seconda del cereale) è stata a lungo 

considerata la componente dei cereali integrali più utile per proteggere la salute. 

Tuttavia, oggi sempre più dati dimostrano che ci sono altre sostanze nei cereali 

integrali che hanno effetti benefici sulla salute, come la vitamina E e diverse 

vitamine del gruppo B, numerosi minerali come ferro, magnesio, zinco e selenio e 

vari composti fitochimici protettivi. Questa moltitudine di sostanze nutrienti e utili 

alla salute possono agire sinergicamente e il “pacchetto completo” può quindi 

esercitare un maggior beneficio sulla salute di quello che si potrebbe ottenere dalla 

somma delle singole componenti. 

 

Scelte alimentari sane e gustose 

I criteri di scelta alimentare menzionati solitamente dai consumatori europei sono il 

gusto, la salute, la comodità e il prezzo. I prodotti a base di cereali offrono già una 

vasta scelta e ricoprono vari ruoli nella cultura alimentare delle diverse parti 
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d’Europa. Anche se gusto e salute sono spesso considerati fattori opposti nelle 

scelte alimentari, oggi i consumatori possono scegliere alimenti salutari a base di 

cereali integrali da una vasta gamma di opzioni gustose. 

 

La ricerca in Europa: HEALTHGRAIN 

Ultimamente i cereali integrali stanno ricevendo il ben meritato riconoscimento. Per 

esempio, gli scienziati europei stanno collaborando ad un nuovo progetto chiamato 

HEALTHGRAIN, finanziato dalla Commissione Europea all’interno del Sesto 

Programma Quadro, il cui obiettivo è migliorare e rinforzare il valore nutrizionale e 

i benefici per la salute dei cereali e di utilizzare meglio i cereali integrali negli 

alimenti moderni. Il progetto HEALTHGRAIN è partito nel 2005 e studierà le 

aspettative dei consumatori e le qualità organolettiche degli alimenti bioattivi a 

base di cereali, svilupperà nuove tecnologie per rendere possibile la produzione di 

alimenti che contengano le componenti dei cereali utili alla salute come le fibre 

alimentari, gli oligosaccaridi e i fitochimici alimentari come fitoestrogeni (lignani), 

polifenoli e antiossidanti, dimostrerà inoltre l’importanza di questi composti per la 

salute, specialmente nel controllo dei livelli di zucchero nel sangue e nel 

metabolismo dell’insulina. 

Esiste inoltre un esteso programma di diffusione dei risultati ottenuti per 

comunicare i benefici dei cereali integrali all’industria alimentare europea e ai 

professionisti della salute. 

Questi studi scientifici inoltre supporteranno nel Regno Unito, in Svezia e negli 

Stati Uniti gli “health claims” che riconosceranno l’importanza degli alimenti a base 

di cereali integrali nel ridurre il rischio di malattie coronariche e di alcuni tipi di 

cancro. 

Gli effetti fisiologici dei cereali integrali e il loro ruolo nel migliorare la salute sono 

ad oggi ancora compresi solo in parte. I nuovi studi in corso in Europa saranno utili 

per identificare le componenti rilevanti e i meccanismi biologici che stanno dietro ai 

benefici per la salute fin qui osservati. 

 

 

Il ruolo delle fibre in una dieta sana  

Anche se la fibra alimentare non è una sostanza “nutriente”, rappresenta 
comunque un’importante componente delle nostre diete. La ragione principale 
per cui la fibra è così importante è il fatto che non viene assorbita. 



 171 

CHE COS’È LA FIBRA ALIMENTARE? 

La fibra alimentare o “crusca” è costituita dalle parti commestibili dei vegetali, che 

non possono essere digerite nell’intestino tenue e transitano integre nell’intestino 

crasso. Esse includono i polisaccaridi non amilacei (ad esempio cellulosa, 

emicellulosa, gomme, pectine), gli oligosaccaridi (ad esempio l’inulina), la lignina ed 

altre sostanze vegetali associate (ad esempio cere, suberina). Il termine fibra 

alimentare comprende anche un tipo di amido noto come “resistente” (reperibile nei 

legumi, in semi e granaglie parzialmente macinati, in certi cereali per la prima 

colazione) perché non viene digerito nel tenue e giunge inalterato nell’intestino 

crasso. 

 

FONTI DI FIBRE ALIMENTARI 

Queste fibre si reperiscono in frutta (pere, fragole, more, lamponi, uva passa, 

aranci), verdura (cavoletti di Bruxelles, carciofo, cipolla, aglio, mais, piselli, fagioli 

verdi, broccoli), legumi (lenticchie, ceci, fagioli) e granaglie (crusca di avena o di 

altri cereali, pani integrali e semintegrali). 

TIPI DI FIBRE ALIMENTARI 

A seconda della loro solubilità si distinguono spesso le fibre alimentari in solubili e 

insolubili. Ambedue i tipi si trovano in proporzioni differenti negli alimenti che le 

contengono. Buone fonti di fibre solubili sono l’avena, l’orzo, la frutta, la verdura ed 

i legumi (fagioli, lenticchie, ceci). I cereali integrali ed il pane integrale sono fonti 

ricche di fibra insolubile. 

 

FIBRE ALIMENTARI E SALUTE 

Le fibre ingerite giungono all’intestino crasso, dove sono parzialmente o 

completamente fermentate dai batteri intestinali. Durante il processo di 

fermentazione si formano vari sottoprodotti, acidi grassi a catena corta e gas. È 

l’azione combinata del processo di fermentazione e dei sottoprodotti che 

contribuisce agli effetti benefici delle fibre sulla salute. 

I principali effetti fisiologici attribuiti alle fibre alimentari riguardano: 

•Funzione intestinale 
In particolare, le fibre insolubili aiutano a prevenire la costipazione grazie 

all’aumento della massa fecale ed alla diminuzione del transito intestinale. Questo 
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effetto è incrementato se l’ingestione di fibre è accompagnata da un’aumentata 

introduzione di acqua. 

Gli acidi grassi a catena corta, prodotti quando le fibre sono fermentate dai batteri 

intestinali, sono un’importante fonte di energia per le cellule del colon e potrebbero 

inibire la proliferazione di cellule tumorali intestinali.  

Migliorando la funzione intestinale, le fibre possono ridurre il rischio di malattie 

quali la diverticolosi o le emorroidi e potrebbero avere un effetto protettivo sul 

cancro intestinale. 

• Livelli ematici di glucosio 
Le fibre solubili possono rallentare la digestione e l’assorbimento dei carboidrati e 

quindi ridurre il picco glicemico postprandiale e la risposta insulinica. Questo può 

essere utile ai soggetti diabetici per migliorare il controllo dei loro livelli di glucosio 

nel sangue. 

• Colesterolo ematico 
I risultati di studi epidemiologici identificano un altro ruolo delle fibre alimentari 

nella prevenzione delle coronaropatie cardiache grazie al miglioramento dei livelli 

lipidici nel sangue. Studi clinici confermano i risultati di tali studi epidemiologici. 

Fibre viscose come la pectina, la crusca di riso o di avena diminuiscono sia i livelli di 

colesterolo totale che quelli del cosiddetto colesterolo cattivo (LDL o lipoproteina a 

bassa densità). Allo stesso tempo le ricerche continuano a mostrare che le diete ad 

alto contenuto di miscele di fibre alimentari proteggono anche dalle coronaropatie 

cardiache. 

• Altri effetti 
Anche se la prevenzione della costipazione, il miglioramento dei livelli di glucosio e 

quelli dei lipidi nel sangue sono gli effetti predominanti di una dieta ricca di fibre, 

ci sono altri benefici degni di nota. Ad esempio, poiché le fibre aumentano la massa 

di cibo ingerita senza aggiungere calorie, ciò può portare ad un effetto di sazietà e, 

diminuendo l’appetito, essere d’aiuto nel controllo del peso. 

Per poter ottenere tutti questi benefici delle fibre alimentari è importante variare 

la loro fonte nell’alimentazione. Diete a base di frutta, verdura, lenticchie/fagioli e 

cereali integrali non solo forniscono fibre ma anche altri nutrienti e componenti 

alimentari essenziali per una buona salute. 

 

 

La Potenza degli Alimenti Integrali  

I cereali integrali come il riso scuro, il grano integrale, l'avena e la segale 
integrali non solo hanno un ottimo sapore, ma offrono anche potenziali benefici 
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per la salute, come la riduzione del rischio di malattie cardiache e di alcuni 
tipi di tumore. 

Recenti studi epidemiologici su larga scala hanno dimostrato che il consumo 

costante di cereali integrali può ridurre fino del 30% il rischio di cardiopatie 

coronariche e di alcuni tipi di tumore. Non sorprende quindi che la conclusione di un 

simposio internazionale sugli alimenti integrali e la salute, tenuto in Finlandia nel 

giugno del 2001, sia stata che il consumo di maggiori quantitativi di alimenti 

integrali potrebbe migliorare la salute. 

I cereali come il grano, il riso, il mais, l'avena e la segale sono stati per secoli 

l'elemento base della dieta alimentare. Dalla pasta in Italia al "pudding" (farinata 

d'avena) in Scozia, la varietà di alimenti a base di cereali consumati nel mondo è a 

dir poco incredibile. Tuttavia, la maggior parte dei cereali consumati viene 

raffinata. Questo significa che, durante la lavorazione, vengono eliminate le parti 

esterne del cereale (il germe e la crusca), lasciando solo l'endosperma ricco di 

amido, che viene macinato per produrre farine bianche. 

La macinazione e la raffinazione causano la perdita di molti nutrienti e di altre 

sostanze protettive presenti in maggiori quantità nel germe e nella crusca. I 

nutrienti presenti nei cereali integrali sono la vitamina E, il complesso di vitamine B, 

i minerali quali il selenio, lo zinco, il rame, il magnesio e il fosforo. Oltre a queste 

vitamine e minerali, i cereali contengono proteine, carboidrati complessi e sostanze 

protettive come alcuni fitoestrogeni (che hanno dimostrato proprietà protettive nei 

confronti dei tumori e delle malattie cardiache). Sembra che tutti questi nutrienti 

si uniscano sinergicamente come un "pacchetto" a beneficio della salute e a 

protezione dalle malattie. 

 

Protezione contro i tumori e le malattie cardiache 

La vera forza dei cereali integrali, tuttavia, sta nei loro potenziali effetti protettivi 

contro le cardiopatie coronariche e alcuni tipi di tumore. Nell'ambito di uno studio 

prospettico condotto su oltre 34.000 donne tra i 55 e i 69 anni, in Iowa (Usa), i 

soggetti che hanno dichiarato di mangiare almeno una porzione di cereali integrali al 

giorno correvano un rischio sostanzialmente minore di morire a causa di cardiopatie 

coronariche di quelli che non ne mangiavano quasi per niente. Ulteriori dati forniti 

dal "Nurses' Health Study" hanno dimostrato che le donne che mangiavano circa 

2,7 porzioni di alimenti integrali al giorno riducevano del 30% il rischio di soffrire 

di cardiopatie coronariche contro quelle che ne mangiavano solo 0,13 porzioni al 

giorno. Inoltre, il consumo costante di alimenti integrali sembra anche ridurre il 

rischio di infarto e di diabete di Tipo II. 
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Gli effetti protettivi dei cereali integrali si estendono ai tumori, in particolare al 

cancro al colon. I cereali integrali sono fonti ricche di carboidrati fermentabili che 

vengono trasformati dalla flora intestinale in acidi grassi a corta catena. Questi 

acidi possono ridurre l'attività di alcuni dei fattori che provocano il cancro. Le fibre 

integrali, inoltre, aumentano il volume delle feci e si legano ai carcinogeni, che 

possono essere velocemente rimossi dall'intestino prima di causare problemi. 

 

Un avvertimento: I FITATI E LA SALUTE 

I cereali integrali sembrano offrire molti benefici per la salute, ma non è 

consigliabile esagerare nel consumo, specialmente se crudi, come nel caso della 

crusca non raffinata. Questo perché la fibra, di solito rimossa durante la 

macinazione, contiene una sostanza detta fitato. È dimostrato che i fitati riducono 

l'utilizzo e l'assorbimento da parte del corpo di numerosi minerali tra cui il calcio e 

lo zinco. Gli enzimi contenuti nel lievito (usato per fare il pane) distruggono la 

maggior parte dei fitati, così come accade anche attraverso i metodi di lavorazione 

degli alimenti che richiedono calore, come la lavorazione dei cereali da colazione a 

base di crusca. Per la maggior parte delle persone, la quantità di fitati presenti 

nella propria alimentazione non causa problemi, mentre coloro che assumono 

grandissime quantità di cereali integrali potrebbero avere bisogno di un integratore 

di minerali. 

 

Health claims 

Gli "health claims" (o rivendicazioni salutistiche) sono tutti i messaggi che 

affermano, suggeriscono o implicano una relazione tra un alimento, o un suo 

componente, e la salute. 

Negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration (FDA) ha autorizzato un health 

claim che riconosce l'importanza degli alimenti integrali e di altri alimenti vegetali 

nella riduzione delle cardiopatie coronariche e di alcuni tipi di tumore. L'health 

claim può essere riportato sulle confezioni degli alimenti integrali e nella pubblicità 

dedicata ad essi. Inoltre, la FDA ha autorizzato degli health claims speciali per 

l'avena e i suoi derivati. 

Gli alimenti costituiti da cereali integrali (come pane, cereali da colazione, riso e 

cracker integrali) sono poco presenti nell'alimentazione della maggioranza dei paesi 

occidentali. Un maggior consumo di questi alimenti sarebbe una strategia alimentare 

sensata e prudente diretta a tutta la popolazione. Migliorare la salute e ridurre il 
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rischio di certe malattie può essere tanto semplice quanto mangiare una tazza di 

cereali integrali da colazione e scegliere di consumare pane, riso e pasta integrali. 

 

 

IL SALE 

 

Sale, potassio e controllo della pressione sanguigna  

Sale è il nome comune del cloruro di sodio (NaCl). Il sale è essenziale per la 
vita e per la buona salute. L’ipertensione rappresenta un fattore di rischio per 
le malattie cardiovascolari e per l’infarto. È correlata a un apporto alimentare 
elevato di sodio e basso di potassio, ma i consigli per ridurre l’apporto di sale 
possono fare la differenza? 

L’importanza del sale 

Il sale o cloruro di sodio viene utilizzato per conservare e insaporire gli alimenti. 

Inoltre è presente naturalmente in tutti gli alimenti. Come guida approssimativa a 

1g di sodio equivalgono 2,5g di sale. 

Il sodio e il cloruro aiutano a regolare la pressione sanguigna, il controllo del 

bilancio idrico e mantengono le condizioni adatte al funzionamento dei muscoli e dei 

nervi. Il sodio facilita l’assorbimento delle sostanze nutritive quali il glucosio e gli 

aminoacidi. 

In media in un uomo adulto sono presenti circa 90g di sodio di cui la metà si trova 

nel sangue e negli altri fluidi corporei, circa un terzo nelle ossa e il resto all’interno 

delle cellule. 

L’apporto giornaliero medio di sodio varia tra i 2 e i 6 g, sebbene negli adulti lo 

stato di salute possa essere mantenuto con meno di 0,5g al giorno. I fabbisogni 

aumentano quando le perdite sono alte come durante il periodo mestruale, la 

lattazione o in caso di sudorazione eccessiva. 

L’apporto di sale è di grande importanza per la salute pubblica nella lotta 

all’ipertensione in quanto potenzialmente è in grado di abbassare i valori della 

pressione sanguigna nell’intera popolazione. 

 

Il potassio 

Il potassio è presente naturalmente nella maggior parte degli alimenti, in modo 

particolare nella frutta e nella verdura che ne rappresentano le fonti principali. 



 176 

Nel nostro corpo il potassio si trova principalmente all’interno delle cellule. 

Riveste importanti funzioni all’interno dell’organismo ed è coinvolto nelle stesse 

funzioni del sodio, ma con un ruolo complementare e l’equilibrio tra i due elementi è 

fondamentale. 

 

La pressione sanguigna – contrastare gli effetti del sodio e del potassio 

La capacità del rene di espellere o conservare il sodio rappresenta il fattore chiave 

per la regolazione della pressione sanguigna.  

La maggior parte degli studi dimostrano che una riduzione dell’apporto di sale 

riduce la pressione sanguigna, in modo particolare nei soggetti ipertesi, in quelli 

obesi e negli anziani. La risposta alla riduzione dell’apporto di sale varia però 

enormemente tra gli individui e potrebbe non portare dei benefici misurabili alle 

persone che rientrano nei range di normalità.  

Al contrario, la riduzione della pressione sanguigna è correlata a un aumentato 

apporto di potassio, molto probabilmente per la capacità del potassio di aumentare 

l’escrezione del sodio e per il suo effetto vasoattivo sui vasi sanguigni. 

 

Gli alimenti ricchi di potassio e poveri di sodio 

La fonte principale di potassio è rappresentata dagli alimenti freschi poco 

trasformati, in quanto la lavorazione può modificarne il contenuto. D’altra parte gli 

alimenti crudi sono naturalmente poveri di sodio e gli alimenti trasformati sono la 

nostra fonte dietetica principale di sodio. 

La tabella 1 indica le fonti alimentari ricche di potassio e povere di sodio. 

Tabella 1: Selezione di alimenti ricchi di potassio, poveri di sodio (quando non 

trasformati) 

Avocado, albicocca e 

altra frutta con nocciolo 

Banana Legumi come lenticchie, 

fagioli, piselli secchi 

spaccati 

Datteri, uva passa e 

altra frutta secca 

Piante erbacee e spezie  

e.g. prezzemolo e 

peperoncino: fresco o 

secco 

Cavolo, spinaci, 

lattuga e altri 

vegetali a foglia 

verde 

Pesce come merluzzo, 

sardine, trota, tonno  

Funghi: freschi o 

secchi 

arancia e altri frutti e 

succhi acidi 

Melone, anguria, 

mela e altri frutti 

Arachidi, noci e altra 

frutta secca 

Patata e patata dolce 
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con semi 

Carni rosse e bianche  Soia, ricotta, latte Pomodori e derivati Yogurt e latticini a 

basso contenuto di 

grassi (eccetto il 

formaggio) 

  

Il nostro stile di vita è fondamentale per tenere sotto controllo la pressione 

sanguigna 

L’obesità, la scarsa attività fisica e un basso apporto di potassio hanno effetti ben 

più gravi sulla pressione sanguigna rispetto all’apporto elevato di sodio. Uno scarso 

apporto di calcio e magnesio e un’alta percentuale di grassi saturi rispetto ai grassi 

polinsaturi a lunga catena n-3 sono altresì implicati. L’interesse maggiore 

attualmente è rivolto alla dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension - 

approccio dietetico adatto a ridurre l’ipertensione) ricca di frutta, verdura e 

cereali (per aumentare potassio e fibra) oltre a latticini a basso contenuto di 

grassi, pesce, legumi, pollame e carni magre. Quando l’apporto di sale viene 

mantenuto costante, la pressione sanguigna scende significativamente. 

La tabella 2 illustra i potenziali benefici per la pressione sanguigna derivanti dalle 

modificazioni dei vari stili di vita. 

Tabella 2: Potenziali benefici per la pressione sanguigna derivanti dal cambio dello 

stile di vita 

Modificazione Raccomandazione Riduzione 

approssimativa della 

pressione sanguigna 

sistolica (Range) 

Riduzione de peso 

corporeo 

Mantenere un corretto peso corporeo (indice 

di massa corporea 18.5 – 24.9 kg/m2) 

5 -20 mmHg/10 kg di 

peso corporeo persi 

Adottare il programma 

alimentare DASH  

Consumare una dieta ricca di frutta, verdura 

e latticini a basso contenuto di grassi con un 

ridotto contenuto di grassi saturi e grasso 

totale 

8 – 14 mmHg 

Riduzione dell’apporto 

alimentare di sodio 

Ridurre l’apporto alimentare di sodio a non 

più di 2,4g di sodio o 6g di sale al giorno 

2 – 8 mmHg 

Attività fisica Impegnarsi in una regolare attività aerobica 

fisica come una camminata veloce (almeno 30 

min al giorno, la maggior parte della 

settimana)  

4 – 9 mmHg 
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Moderazione del 

consumo di alcool 

Limitare il consumo a massimo 3 unità di 

alcool al giorno per gli uomini e a 2 unità per 

le donne e gli uomini che pesano poco (1 unità 

di alcool=10 gr di alcool puro=1 bicchiere di 

birra (25cL) o di vino (10cL) o di whiskey 

(3cL)) 

2 – 4 mmHg 

 

Gli esperti raccomandano una riduzione dell’apporto di sale 

L’evidente collegamento dietetico tra il sale e la pressione sanguigna è stato rivisto 

in modo esaustivo dalla letteratura scientifica nelle ultime due decadi e le relative 

implicazioni di sanità pubblica sono state attentamente considerate da commissioni 

di esperti in tutti i Paesi del mondo, compresi il Regno Unito e gli Stati Uniti.  

Poiché non ne sono necessarie quantità elevate, si raccomanda di assumere non più 

di 5-6g di sale (2-2,4g di sodio) al giorno. Inoltre è importante consumare 5 

porzioni di frutta e verdura al giorno in quanto possiedono molti effetti benefici 

per la salute compreso quello di aumentare l’apporto di potassio. 

 

 

Implicazioni pratiche 

Il corpo è in grado di adattarsi alla riduzione dell’apporto di sodio derivante dal 

consumo di sale; impiega circa 2-3 mesi ad abituarsi a metà dell’apporto abituale di 

sodio. Stiamo cercando metodi alternativi per insaporire gli alimenti attraverso un 

maggior uso del pepe, delle piante erbacee fresche e essiccate e delle spezie. I 

sostituti del sale, che si basano su composti del potassio, possono servire 

contribuendo anche ad aumentare l’apporto di potassio. Sebbene il sapore e una 

minore capacità di conservazione del cibo rispetto al sale ne abbiano limitato 

l’utilizzo, l’industria alimentare sta sviluppando nuovi prodotti  per risolvere questi 

problemi. 

 

 

Un granello di sale e un granello di buon senso  

Many factors are responsible for high blood pressure and one frequently 
mentioned in this context is salt. Is there a connection? 

Numerosi sono i fattori responsabili della pressione alta ed uno che viene citato 

frequentemente è il sale. Esiste un rapporto diretto? 
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Da dove trae il sale la nostra alimentazione? 

Circa il 10% di sodio alimentare (il sale da tavola è costituito da cloruro di sodio) si 

trova già negli alimenti; il 15% viene aggiunto durante la cottura o a tavola (il 

cosiddetto sale discrezionale) e circa il 75% viene incorporato durante la 

produzione e la lavorazione degli alimenti.  

Sin dagli albori della civiltà questo importante ingrediente viene utilizzato per 

insaporire e per conservare gli alimenti e per inibirne il deterioramento sotto il 

profilo microbiologico. È inoltre indispensabile per la preparazione di molti alimenti 

dal sapore e dalla consistenza particolari.  

Qual è il ruolo di sodio, potassio e cloruro nell'organismo? 

Questi elementi sono indispensabili per il nostro organismo ma, a differenza della 

maggior parte dei nutrienti, difficilmente si presentano problemi di carenza. 

Specialmente per quanto riguarda il sodio, i problemi possono insorgere in caso di 

consumo eccessivo. Unitamente ad altri fattori importanti per la pressione 

sanguigna, questi ioni regolano il volume del sangue o il fluido extra cellulare nel 

corpo, l’attività elettrofisiologia nei muscoli e nei nervi, la pressione osmotica e 

l’equilibrio acido-basico: tutte condizioni indispensabili per la vita. 

Quali sono i fattori di rischio per la pressione alta?  

È importante tenere sotto controllo la pressione alta, o ipertensione, in quanto è il 

maggiore fattore di rischio per l’infarto. Il rischio d’infarto aumenta in relazione 

all'aumento della pressione sanguigna ed è unanimemente riconosciuto che il rischio 

di malattie cardiovascolari cresce anche in seguito ad un leggero aumento della 

pressione sanguigna. 

Sono numerosi i fattori di rischio interessati, comprese le malattie familiari, la 

scarsa attività fisica, il fumo, il sovrappeso, l’obesità e dosi eccessive di alcol o di 

sale nella dieta. In tempi recenti l’attenzione si è focalizzata sul rapporto tra sodio 

alimentare e ipertensione e la comunità scientifica internazionale ha sottolineato 

che ridurre di un terzo l’assunzione di sale potrebbe essere benefico per la salute. 

Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha fornito una grande quantità di 

informazioni che hanno alimentato il dibattito tra coloro che consiglierebbero a 

tutta la popolazione di ridurre il proprio apporto di sale e coloro che 

interverrebbero sulla dieta di quei gruppi di individui che soffrono di ipertensione o 

che sono sensibili o vulnerabili rispetto all’assunzione di sale. Non c'è dubbio che 

alcune persone sono geneticamente predisposte all’ipertensione e potenzialmente 

più vulnerabili all’assunzione di grandi quantità di sale. Una promettente area di 

ricerca è quella dello sviluppo di tecnologie genetiche e diagnostiche in grado di 

identificare i gruppi “a rischio”. 
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Cosa possiamo fare per mantenere una pressione sanguigna salutare?  

Mentre gli scienziati continuano a studiare i complessi fattori genetici, alimentari e 

relativi allo stile di vita che influenzano l’ipertensione, possiamo raccomandare di 

ridurre l’assunzione di sale agli ipertesi più anziani. Per la maggior parte della 

popolazione, è consigliabile smettere di fumare, mantenere un peso corporeo giusto, 

essere moderati nel consumo di alcol, aumentare l’attività fisica, aumentare il 

consumo di frutta e verdura e di alimenti integrali, oltre a ridurre l’assunzione di 

sale. 

Molte ricerche sostengono che il potassio, il calcio, il magnesio e altri componenti 

possono influenzare la pressione sanguigna. Senza dubbio, continueranno le ricerche 

nel campo delle interazioni alimentari, ma per il momento il consiglio migliore è, 

come in tante altre cose della vita, la moderazione. 
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ZUCCHERI 

 

Dolcificanti ipocalorici, ben piu’ che soltanto un sapore dolce  

I dolcificanti ipocalorici sono molto popolari presso coloro che si preoccupano 
del proprio peso e della salute. Fornendo poche o nessuna caloria sono la fonte 
primaria del sapore dolce negli alimenti e bevande ipocalorici e privi di 
zucchero. Usati saggiamente questi prodotti possono essere utili per perdere o 
controllare il peso e per la salute in generale. 

TIPI DI DOLCIFICANTI 

Ci sono due tipi principali di dolcificanti. Quelli più intensi come l’acesulfame K (E 

950), l’aspartame (E 951), il sale di aspartame-acesulfame (E 962), la saccarina (E 

954), i ciclamati (E 952), la taumatina (E 957), la neoesperidina DC (E 959) ed il 

sucralosio (E 955). Quelli meno intensi e quindi meno dolci come il sorbitolo (E420), 

il mannitolo (E 421), l’isomalt (E 953), il maltitolo (E 965), il lactitolo (E 966) e lo 

xilitolo (E 967). I primi sono tipicamente usati come dolcificanti da tavola e nelle 

bevande e sono così intensamente dolci che ne è necessaria soltanto una minima 

quantità. I secondi forniscono meno calorie dello zucchero a parità di peso pur 

avendo un volume corrispondente. Essi sono utili ad esempio nella preparazione di 

prodotti ipocalorici di pasticceria. 

 

LA PERDITA DI PESO NON È AUTOMATICA 

Per molte persone i dolcificanti offrono un mezzo per gustare un sapore dolce, 

“risparmiando” calorie allo stesso tempo. Ma il fatto che i dolcificanti virtualmente 

non contengano calorie non significa che dal loro consumo risulti automaticamente 

una perdita di peso. È dimostrato che quando prodotti privi di zucchero vengono 

impiegati in sostituzione di altri che normalmente lo contengono, non c’è negli adulti 

sani una significativa riduzione nell’introduzione totale giornaliera di calorie1. 

Questo suggerisce che gli stimoli dell’appetito portino comunque ad un pareggio di 

calorie assunte. La sola inclusione di dolcificanti nell’alimentazione non porta 

necessariamente ad una perdita di peso spontanea. Questa si verifica soltanto se 

viene ridotta l’introduzione complessiva di calorie. 
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DIETE A CONTENUTO CALORICO CONTROLLATO 

Un sistema per ridurre l’introduzione di calorie è seguire un programma ipocalorico 

per la perdita di peso. I prodotti senza o con basso contenuto di zuccheri possono 

essere di grande aiuto in quanto aumentano la varietà di alimenti disponibili a chi 

segue la dieta, il che può facilitarne l’osservanza. 

 

L’ATTENZIONE ALLA PROPRIA SALUTE 

Molte persone consumano prodotti privi di zuccheri non necessariamente pensando 

alla perdita di peso, ma come parte di una loro generale attenzione alle calorie o alla 

salute2. Se cercano di conservare un peso salutare possono usare uno scambio di 

calorie. Per esempio, assumendo una bevanda senza zucchero invece di una che lo 

contenga, sentono di aver ottenuto un “credito” di calorie sufficiente per poter 

mangiare qualcosa che sia di loro gradimento nel corso della giornata1. Le persone 

scelgono prodotti alternativi senza zucchero anche quando desiderano diminuire lo 

zucchero o i carboidrati nella loro alimentazione2. 

 

MARGINE DI SICUREZZA 

Tutti i dolcificanti contenuti in cibi e bevande venduti nella UE sono stati 

sottoposti a test approfonditi e sono stati approvati dalla Commissione Europea3. La 

quantità consentita di ogni dolcificante, calcolata al giorno per la durata di un’intera 

vita, comprende un rilevante margine di sicurezza. Consumati in normali quantità, gli 

alimenti contenenti dolcificanti ipocalorici sono perfettamente sicuri. 

 

RACCOGLIERE I BENEFICI 

Esiste ad oggi, per soddisfare la forte richiesta del pubblico, un’ampia gamma di 

alimenti e bevande a contenuto ridotto o nullo di zucchero2. I consumatori li 

scelgono per una serie di ragioni come la perdita o il mantenimento del peso ed il 

controllo della quantità di zuccheri o carboidrati nella dieta. E’ importante 

ricordare che questi prodotti possono essere d’aiuto nella perdita di peso soltanto 

come parte di una dieta a calorie controllate e che il successo nel mantenimento del 

peso richiede una dieta equilibrata ed un’attività fisica regolare. Usati 
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giudiziosamente i prodotti in questione possono essere una piacevole ed utile 

aggiunta ad una dieta sana. 

 

Gli edulcoranti - più alternative per una vita più dolce!  

Nel corso dei secoli, si sono usati vari alimenti per addolcire il cibo, per 
esempio il miele o lo zucchero. Oggi, disponiamo anche di una gamma di nuovi 
edulcoranti, che costituiscono un'alternativa allo zucchero. Le norme 
dell'Unione Europea stabiliscono quali edulcoranti possono essere utilizzati e 
garantiscono che i consumatori abbiano accesso a informazioni specifiche sulle 
etichette. 

Gli edulcoranti sono sostanze aggiunte al cibo in sostituzione dello zucchero. Alcuni 

edulcoranti, chiamati spesso "edulcoranti intensivi", forniscono un intenso gusto 

dolce con pochissime o addirittura senza calorie. Dato che sono molto dolci, ne 

occorrono soltanto piccolissime quantità. Sono edulcoranti intensivi l'acesulfame K, 

l'aspartame, i ciclamati, la saccarina, la taumatina, la neoesperidina DC. 

Un altro gruppo che trova largo impiego è quello dei cosiddetti edulcoranti a basso 

contenuto calorico, edulcoranti con effetto massa o "polioli". Questi dolcificanti 

forniscono un numero minore di calorie per grammo rispetto allo zucchero 

(saccarosio) a parità di massa (volume). Il sorbitolo, il mannitolo, l'isomalto, il 

maltitolo, il lattitolo e lo xilitolo appartengono tutti alla famiglia dei polioli. 

Le norme per l'utilizzo di questa tipologia di sostanze sono stabilite dalla Direttiva 

Europea 94/35/EC sugli edulcoranti, che contempla "gli additivi alimentari che sono 

utilizzati per conferire un gusto dolce al cibo o come edulcoranti da tavola". Questa 

Direttiva non si applica agli alimenti che hanno proprietà dolcificanti, come lo 

zucchero, il miele o lo sciroppo d'acero. Gli edulcoranti sono usati in alternativa allo 

zucchero per una serie di motivi. Quelli a basso contenuto calorico possono essere 

usati dalle persone che stanno cercando di perdere peso o di tenerlo sotto 

controllo. Poiché non favoriscono la carie dentaria, possono essere usati per 

rendere dolce il sapore di prodotti come dentifrici e collutori. Gli edulcoranti 

possono contribuire a un'alimentazione sana senza dover sacrificare il piacere di 

mangiare cibi dolci. Alcuni edulcoranti, infine, hanno anche un untilizzo tecnico, 

oltre all'effetto dolcificante. Per esempio, i polioli possono essere utilizzati per 

mantenere l'umidità dei prodotti da forno. 

In base alla legge della UE, gli edulcoranti devono essere autorizzati all'uso. Gli 

edulcoranti utilizzati dall'industria alimentare sono solitamente soggetti a 

determinate condizioni di impiego. In altre parole, la legge stabilisce quali sono gli 

alimenti autorizzati e approvati a cui gli edulcoranti possono essere aggiunti e in 
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quali quantità. La valutazione si basa sugli stessi criteri adottati per tutti gli 

additivi alimentari e sull'esame dei dati tossicologici disponibili. Sulla base di questi 

dati, viene stabilito il livello massimo di additivo che non ha effetti tossici 

dimostrabili. È il cosiddetto 'livello effetto zero' (NOAEL dall'inglese 'no-

observed-adverse-effect level') che viene usato per determinare la 'Dose 

giornaliera ammissibile' (DGA) per tutti gli additivi alimentari, compresi gli 

edulcoranti intensivi. La DGA prevede un ampio margine di sicurezza e si riferisce 

alla quantità di un additivo alimentare che può essere assunta quotidianamente 

attraverso la dieta, nel corso della vita, senza determinare alcun problema di salute. 

In altre parole, se si supera la DGA per un determinato edulcorante intensivo, non 

si subisce alcun effetto negativo perché nel calcolo si è già tenuto conto di questa 

possibilità. In alcuni casi, come per i polioli, la legge non specifica un livello massimo 

(DGA "non specificata"), ma prevede che debba essere utilizzato conformemente 

alle "buone pratiche di produzione", a volte denominate nelle specifiche tecniche 

"quantum satis". I produttori non devono utilizzare una dose superiore al necessario 

per conseguire lo scopo desiderato. 

Per garantire che i consumatori sappiano quali edulcoranti sono stati utilizzati, i 

prodotti alimentari che li contengono devono essere etichettati in modo 

appropriato. 

Gli edulcoranti da tavola, che sono venduti direttamente al consumatore, devono 

essere descritti come "edulcorante da tavola a base di…". Gli edulcoranti intensivi 

devono essere indicati sull'etichetta degli alimenti che li contengono e riportati 

nell'elenco degli ingredienti. Gli edulcoranti da tavola che contengono polioli devono 

indicare l'effetto lassativo, mentre quelli che contengono l'edulcorante intensivo 

aspartame devono dichiarare che si tratta di una fonte di fenilalanina, aminoacido 

che i soggetti sofferenti di fenilchetonuria non sono in grado di metabolizzare. 

 

 

Una nuova prospettiva nella salute della bocca  

L’incidenza della carie in bambini e adolescenti della maggior parte dei Paesi 
europei è diminuita costantemente negli ultimi tre decenni, nonostante l’apporto 
medio di zuccheri sia rimasto quasi immutato. Ma quali sono i fattori 
responsabili di questo trend positivo? Sembra che il merito sia di una migliore 
igiene orale (denti spazzolati più spesso e utilizzo di filo interdentale) e del 
fluoro. 
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CARIE DENTALE 

La carie si forma quando vari fattori si verificano simultaneamente. Innanzitutto, il 

dente deve avere una predisposizione alla carie. In secondo luogo, deve essere 

presente la placca dentale, cioè quei batteri che fermentando i carboidrati, 

producono acidi che a loro volta erodono lo smalto del dente. Infine, perché possano 

essere fermentati dai batteri, devono essere presenti i carboidrati. Inoltre, questo 

processo deve avere a disposizione tempo sufficiente perché si compia la 

demineralizzazione (dissoluzione dello smalto dentale) e, d’altro canto, tempo 

insufficiente perché il meccanismo di difesa naturale del corpo che “remineralizza” 

il dente ripari il danno. Ognuno di questi fattori è a sua volta condizionato da altri 

fattori. Per esempio, la presenza di fluoro aiuta la remineralizzazione ed altera la 

struttura del dente; questo fa sì che la superficie del dente sia meno attaccabile 

dalla carie. Anche la frequenza con cui si mangia è un fattore importante: più 

spesso si mangia e più frequentemente i batteri hanno l’opportunità di fermentare i 

carboidrati. Anche la saliva fa la sua parte neutralizzando gli acidi, fornendo i 

minerali per la remineralizzazione e contribuendo a pulire più velocemente la bocca 

dal cibo. 

 

FATTORI ALIMENTARI 

L’effetto dell’alimentazione sullo sviluppo della carie non è così evidente come molte 

persone credono. Mentre è stata dimostrata la relazione tra carie e consumo di 

carboidrati, il diretto collegamento tra l’apporto di zucchero e la carie sta 

perdendo credibilità nella maggior parte dei Paesi europei. Per esempio, sono molte 

le persone che consumano regolarmente quantità di zuccheri abbastanza 

considerevoli e sono comunque poco colpite dalla carie. Uno studio olandese ha 

rivelato che, perché venga favorita la carie, è più importante il lasso di tempo in cui 

il cibo rimane all’interno della bocca rispetto alla quantità di zucchero contenuta 

negli alimenti. I ricercatori hanno paragonato soluzioni zuccherine con pasti e snack 

e hanno riscontrato che gli alimenti contenenti carboidrati che tendevano a lasciare 

residui sui denti avevano un ruolo più significativo nel far insorgere la carie di quello 

delle soluzioni zuccherine. Questi alimenti non sono necessariamente quelli che noi 

definiamo “appiccicosi”. Per esempio, le caramelle toffee si sciolgono e vengono 

eliminate dalla bocca più rapidamente rispetto ad alcuni alimenti contenenti amido. 

Anche la grande enfasi riservata allo zucchero e agli alimenti contenenti zucchero 

come fattori implicati nella formazione delle carie è cambiata. Ora è noto che molti 

altri alimenti contenenti carboidrati, tradizionalmente considerati “amici dei denti”, 

come il pane, contribuiscono potenzialmente alla formazione della carie. Per 

esempio, gli alimenti contenenti amido (come il pane) portano alla produzione di acidi 

a causa della placca batterica; anche la frutta può potenzialmente determinare la 
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formazione della carie. Nonostante ciò, dobbiamo continuare a consumare questi 

alimenti non solo perché buoni ma anche per i loro salutari benefici. Oggi, gli 

scienziati sostengono che il ruolo dell’alimentazione nella formazione della carie sia 

meno connesso all’alimentazione stessa e più legato, invece, al comportamento 

individuale. Una buona igiene orale, associata al fluoro, specialmente all’uso di 

dentifrici al fluoro, ha diminuito la rilevanza dell’alimentazione nella formazione 

della carie. Tuttavia, nei Paesi in cui i dentifrici al fluoro non sono facilmente 

disponibili, il frequente consumo di alimenti contenenti carboidrati è ancora un 

fattore determinante nella formazione della carie. La fonte maggiore di fluoro 

alimentare è l’acqua potabile, con un contenuto pari a 0.05-14 ppm. Il fluoro si trova 

in tutti gli alimenti; le fonti più ricche sono il tè e i pesci di mare da consumare con 

le lische (ad esempio le acciughe). 

 

QUALI TIPI DI CARBOIDRATI POSSONO CAUSARE LA CARIE? 

 

La questione degli zuccheri “estrinseci” e “intrinseci”  

Molte persone hanno le idee confuse riguardo al tipo di carboidrati che hanno la 

potenzialità di essere fermentati dai batteri e causare la formazione della carie. 

Alcuni scienziati hanno ulteriormente complicato il quadro dividendo gli zuccheri in 

“intrinseci” ed “estrinseci”. Gli zuccheri intrinseci sono quelli naturalmente presenti 

all’interno delle componenti cellulari degli alimenti e cioè, principalmente, in frutta e 

verdura. Gli zuccheri estrinseci sono quelli presenti allo stato libero o quelli 

aggiunti. Questo gruppo si divide ulteriormente in zuccheri del latte (lattosio) e 

zuccheri estrinseci non del latte, vale a dire quelli dei succhi di frutta, del miele e 

gli zuccheri aggiunti. Alcuni studi dimostrano che i batteri possono fermentare sia 

gli zuccheri intrinseci che quelli estrinseci, quindi tutti gli alimenti contenenti 

carboidrati possono contribuire alla formazione della carie. Un’alimentazione sana e 

gustosa associata ad una buona igiene orale è il modo migliore per proteggere i 

denti e promuovere una buona salute generale. 

 - Iniziate presto a curare i denti. Non appena compaiono i primi denti da latte 

è necessario iniziare a spazzolarli. Non date l’abitudine ai bambini di 

addormentarsi mentre bevono dal biberon latte, latte artificiale, succo di 

frutta o bevande contenenti zucchero. Lo zucchero rimane sui denti per molto 

tempo e può causare la “carie da biberon”.  

 - Lavate i denti con un dentifricio al fluoro due volte al giorno e pulite lo 

spazio fra un dente e l’altro con il filo interdentale una volta al giorno. Non 

consumate alimenti dopo esservi lavati i denti prima di andare a dormire 

perché il flusso della saliva diminuisce durante il sonno.  
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 - È stato dimostrato che le gomme da masticare senza zucchero sono 

“amiche dei denti” perché contribuiscono ad aumentare il flusso della saliva e 

ripuliscono la bocca dai frammenti di cibo.  

 - È importante la frequenza con cui mangiate e bevete. Lasciate trascorrere 

del tempo tra uno spuntino e l’altro per permettere alla saliva di neutralizzare 

gli acidi. Non stuzzicate o sorseggiate cibo e bevande in continuazione.  

 - Un corretto regime alimentare dovrebbe fondarsi su buone abitudini 

coerenti con i consigli di una sana alimentazione in generale.  

 

I pro e i contro dei carboidrati: in che modo i carboidrati influiscono sui livelli 

di zucchero nel sangue  

Si è ritenuto per molto tempo che gli snack con un elevato contenuto di 
zuccheri potesse causare un drastico aumento seguito da una repentina caduta 
dei livelli di zucchero nel sangue. Questa teoria è stata smentita con il 
progredire delle ricerche scientifiche sugli effetti fisiologici che gli alimenti 
esercitano su tali livelli. I nuovi metodi utilizzati per misurare la reazione dello 
zucchero nel sangue ai vari alimenti, hanno fornito indicazioni utili per la 
prevenzione e per la cura di patologie quali obesità, diabete e malattie 
cardiache; tali studi hanno inoltre determinato cambiamenti significativi nei 
regimi da seguire quando si pratica sport o nelle ore immediatamente 
precedenti un'attività sportiva. 

 

CONSIDERARE UN ALIMENTO NEL SUO INSIEME 

Ciò che è emerso dalla ricerca sull’indice glicemico indica che una dieta a basso 

contenuto di grassi, prevalentemente a base di carboidrati, e in particolare di 

alimenti con un indice glicemico medio-basso, può offrire benefici per la salute. 

Tuttavia, l’indice glicemico non dovrebbe essere considerato separatamente. La 

scelta di un’alimentazione sana prevede che di ciascun alimento si tengano in 

considerazione anche la quantità totale di carboidrati, la quantità e il tipo di grassi, 

la quantità e la qualità di proteine, di fibra alimentare e di vitamine, oltre al 

contenuto di minerali e di sali. 
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INDICE GLICEMICO DI ALCUNI ALIMENTI DI USO COMUNE 
UTILIZZANDO IL GLUCOSIO COME RIFERIMENTO 

Alimenti con indice glicemico basso (IG inferiore a 55) 

 

Pasta, lenticchie 

mele/succo di mele 

arance/succo di arancia 

uva 

yogurt magro 

pane all’uva 

fagioli lessi 

cioccolato 

Alimenti con indice glicemico medio (IG compreso tra 55 e 70) 

Riso basmati 

banane 

fiocchi d’avena 

bibite analcoliche 

mais 

ananas 

zucchero 

Alimenti con indice glicemico alto (IG superiore a 70) 

Pane (bianco o integrale) 
patate al forno 
cornflakes 
patatine fritte 
miele 
purè di patate 
riso bianco (a basso contenuto di amilosio detto anche “sticky rice”) 

  

 

Le origini della barbabietola da zucchero  

La canna da zucchero fornisce zucchero sin dai tempi antichi, quindi perché è 
entrata in scena la barbabietola da zucchero? La risposta può essere fornita 
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da un insieme di scoperte scientifiche e di eventi storici che attraversano 
tre secoli. 

 

La rotta della barbabietola 

I primi riferimenti ad una famiglia di piante conosciute con il nome di Beta si 

ritrovano nella letteratura greca intorno al 420 avanti Cristo. Venivano descritte 

come “versatili piante da giardino” e se ne annoveravano varietà chiare e scure. La 

coltivazione della barbabietola si espanse gradualmente attraverso la Francia e la 

Spagna, più spesso grazie alle coltivazioni nei monasteri, ma anche per opera dei 

contadini. Già nel quindicesimo secolo la barbabietola veniva coltivata in tutta 

Europa. 

In origine la barbabietola veniva coltivata per le sue foglie, che erano 

probabilmente considerate gli spinaci o le bietole di allora. In seguito, la radice 

divenne una verdura diffusa, specialmente la variante rossa conosciuta come 

barbabietola. Nel 1600 l’agronomo francese Olivier de Sererres riferì: “quando 

viene cotto, questo alimento produce un succo simile allo sciroppo di zucchero”. 

All’epoca nessuno diede grande importanza alla ragione per cui tali radici fossero 

dolci. 

 

Dolce scoperta 

La prima pietra miliare nella storia europea dello zucchero è la sensazionale 

scoperta dello scienziato tedesco Andreas Marggraf. Nel 1747, lo studioso 

dimostrò che i cristalli dal sapore dolce ricavati dal succo di barbabietola erano gli 

stessi che si ottenevano dalla canna da zucchero. La prima fabbrica di zucchero 

venne costruita nel 1801 a Cunern, nella Bassa Slesia (oggi in Polonia). 

 

Napoleone assaggia lo zucchero di barbabietola 

Nonostante la scoperta di Marggraf, lo zucchero di canna rappresentava ancora la 

principale fonte di zucchero ai primi dell’Ottocento. Ci volle il blocco delle linee 

commerciali francesi durante le guerre Napoleoniche per dare allo zucchero di 

barbabietola la spinta necessaria. 

Nel 1806, lo zucchero di canna era praticamente sparito dagli scaffali dei negozi 

europei. Nel 1811, alcuni scienziati francesi portarono a Napoleone due panetti di 
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zucchero estratto dalla barbabietola. Napoleone ne fu così colpito che ordinò la 

coltivazione di 32.000 ettari di terreno a barbabietola da zucchero e fornì 

l’assistenza necessaria a costruire le fabbriche di trasformazione. Nel giro di pochi 

anni sorsero più di 40 fabbriche di zucchero da barbabietola, soprattutto nel nord 

della Francia ma anche in Germania, Austria, Russia e Danimarca. 

Quando furono riaperti i porti continentali riapparve lo zucchero di canna e molti 

Paesi fermarono la lavorazione delle barbabietole. Il governo francese, al contrario, 

sostenne i progetti di selezione delle varietà di barbabietola con i più alti livelli di 

zucchero e di miglioramento delle tecniche di estrazione. Questo duplice approccio 

fece sì che lo zucchero da barbabietola potesse essere un’alternativa praticabile. 

 

La provvista europea di zucchero 

Nel corso degli anni l’industria della barbabietola da zucchero ha avuto alti e bassi, 

ma oggi l’Europa, con la coltivazione di 120 milioni di tonnellate di barbabietole 

all’anno, produce 16 milioni di tonnellate di zucchero bianco. Francia e Germania ne 

sono tuttora i maggiori produttori, ma lo zucchero viene estratto dalla barbabietola 

in tutti i Paesi dell’Unione Europea eccetto il Lussemburgo. Quasi il 90% dello 

zucchero consumato in Europa viene coltivato localmente, una performance che solo 

duecento anni fa sarebbe potuta sembrare incredibile. 
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LE VITAMINE 

 

Quello Che Serve Sapere Sul Folato  

Il folato fa parte delle vitamine del gruppo B e deve essere consumato 
quotidianamente. Il dibattito in corso sull’opportunità o meno di fortificare gli 
alimenti di base con acido folico ha portato gli scienziati a ricercare altre 
strategie per migliorare la situazione del folato negli Europei. 

 

Perche’ Abbiamo Bisogno Del Folato 

Il folato è necessario nella sintesi, nella riparazione e nel funzionamento del DNA e 

dell’RNA, i principali mattoni della vita. Perciò il folato è necessario per la 

produzione e il mantenimento delle nuove cellule ed è particolarmente importante 

nei periodi di rapida crescita come l’infanzia e la gravidanza. Sia gli adulti che i 

bambini hanno bisogno del folato per produrre normali globuli rossi e per prevenire 

l’anemia1. Una carenza marginale di folato è anche legata all’aumento dei livelli 

dell’aminoacido omocisteina nel sangue, che è un fattore di rischio emergente per le 

malattie cardiovascolari e l’ictus2. Poiché il folato previene i danni al DNA, si pensa 

che potrebbe prevenire alcuni tipi di cancro, in particolare il cancro al colon3. 

Fonti Alimentari Di Folato 

La razione quotidiana di folato raccomandata per gli adulti è di 200 microgrammi. 

Le fonti alimentari includono il succo d’arancia, le verdure a foglia verde scuro, le 

arachidi, i fagioli, le leguminose e le frattaglie. Per evitare la carenza marginale di 

folato è buona norma consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno (cfr 

www.5aday.com).  

Integratori A Base Di Acido Folico 

L’acido folico è una forma sintetica del folato, semplice e facilmente assorbita. Nei 

primi anni Novanta venne dimostrato chiaramente che le donne che assumevano 

integratori a base di acido folico intorno alla data del concepimento avevano un 

rischio più che dimezzato di avere bambini con difetti del tubo neurale come la 

spina bifida4. Furono lanciate in tutta Europa una serie di campagne per la salute 

pubblica per incoraggiare le donne in età fertile ad aumentare decisamente il loro 

consumo di cibi ricchi di folato e ad assumere integratori a base di acido folico 

http://www.5aday.com/
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(400 microgrammi al giorno). Tuttavia queste campagne ebbero scarso successo, 

anche perché le donne tendono a modificare la propria alimentazione soltanto dopo 

aver saputo di essere incinte, quindi alcune settimane dopo il concepimento. A 

questo punto è già troppo tardi. 

Fortificazione Degli Alimenti 

Una strategia alternativa è la fortificazione degli alimenti di base, come la farina, 

con acido folico. In questo modo tutte le donne in età fertile riceverebbero un 

apporto adeguato di acido folico, così come tutte le persone a rischio di malattie 

cardiovascolari. Tuttavia questa strategia non è stata adottata in Europa, 

soprattutto per la preoccupazione che alte dosi di acido folico potrebbero non 

essere vantaggiose per tutta la popolazione. In particolare, l’acido folico può 

mascherare i sintomi di anemia associata alla carenza di vitamina B12 e i 

conseguenti cambiamenti nel sistema nervoso che possono portare a danni 

permanenti ai nervi1. Gli integratori a base di acido folico possono anche interferire 

con alcuni trattamenti per combattere i tumori5.  

Aumentare Il Folato Da Fonte Alimentare 

Quindi gli scienziati stanno cercando altri modi per aumentare l’assunzione di 

folato. Per il Folate FuncHealth Team, finanziato dall’Unione Europea, un’area di 

particolare interesse è l’aumento del consumo di folati presenti naturalmente nei 

cibi. Queste sono alcune delle conclusioni a cui si è giunti7: 

 Il livello di folato negli alimenti fermentati come pane, birra e vino possono 

essere aumentati scegliendo ceppi di lieviti ricchi di folato.  

 Altri agenti microbici della fermentazione, come i batteri omolattici, 

sintetizzano anch’essi il folato. La corretta scelta della coltura di partenza 

può portare ad aumentare di 20 volte il contenuto di folato di latticini 

fermentati come il formaggio e lo yogurt.  

 Il contenuto di folato in cibi confezionati come zuppe e succhi di frutta può 

essere migliorato scegliendo le varietà di frutti e verdure più ricche di folato 

e utilizzando tecniche di processazione più leggere che causino una minore 

perdita di folato.  

 I folati si concentrano nella parte esterna dei chicchi dei cereali, quindi 

usando tecniche di macinazione che mantengano questa parte ricca di folato si 

possono aumentare i livelli di folato nella farina.  
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Non E’ Ancora Abbastanza 

Si stima che il miglioramento delle tecniche di processazione del cibo e la scelta 

selettiva di ingredienti molto più ricchi di folato potrebbe raddoppiare la nostra 

attuale assunzione di folato, ma non è ancora abbastanza! Il dottor Paul Finglas 

dell’UK Institute of Food Research, coordinatore del progetto FoodFuncHealth, 

sostiene che “è difficile consumare abbastanza folato naturale da una dieta 

bilanciata per preservarci da malattie croniche come il cancro e le malattie 

cardiovascolari. Qualche forma di fortificazione a basso livello o di integrazione 

mirata sarà comunque necessaria.” Una panoramica completa delle raccomandazioni 

basate sui risultati del progetto FoodFuncHealth verranno pubblicati a breve8, 

dopodichè saranno disponibili per la consultazione sul sito internet6. 

 

Nutrizione ed invecchiamento della popolazione – la vitamina D ed il suo ruolo 

per la salute delle ossa  

La percentuale di persone anziane in Europa è attualmente di circa il 20% ed è 
previsto un incremento fino al 25% entro il 2020. I cambiamenti demografici 
più significativi si hanno nel gruppo d’età più avanzata (80 e più anni). Un certo 
numero di fattori, inclusa la nutrizione, ha contribuito a questo aumento 
nell’aspettativa di vita. Questo fenomeno globale ha generato un rinnovato 
interesse nei processi d’invecchiamento da parte dei ricercatori e dei decisori a 
livello politico ed industriale. 

Nel novembre 2004, un gruppo di lavoro di scienziati della Commissione Europea ha 

condiviso i dati sullo stato d’avanzamento delle ricerche relative a nutrizione ed 

invecchiamento, al fine di trarne insegnamenti per la protezione della salute ed 

identificare le priorità per il futuro. La nutrizione e l'invecchiamento hanno 

rappresentato una priorità nel Quinto Programma Quadro dell'Unione Europea, che 

ha finanziato dieci progetti di ricerca in quest’area. Fra questi, alcuni degli 

argomenti riguardavano: la dieta e la prevenzione delle malattie dovute al morbo di 

Alzheimer (LIPIDIET); gli alimenti funzionali per la popolazione più anziana 

(CROWNALIFE) o la vitamina D e la salute delle ossa (OPTIFORD). Quest’articolo 

verte sulla vitamina D e la salute delle ossa e sugli obiettivi del progetto 

OPTIFORD. 
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Le sfide nutrizionali 

Il semplice fatto che la popolazione viva più a lungo favorisce la prevalenza 

dell’osteoporosi. L'osteoporosi è una malattia caratterizzata da una riduzione della 

massa ossea e dal deterioramento del tessuto osseo. Ciò porta ad una maggior 

fragilità delle ossa e ad un aumento del rischio di fratture, specialmente dell'anca, 

della spina dorsale e del polso.  

In una popolazione che invecchia parecchi fattori contribuiscono al rischio di 

osteoporosi, tra cui le diete povere di nutrienti, l'incapacità dell’organismo di 

adattarsi pienamente allo scarso apporto di calcio, limitate attività fisica ed 

esposizione alla luce solare, oltre a bassi livelli o all'assenza d’ormoni sessuali sia 

femminili che maschili. Sebbene l'osteoporosi sia meno comune negli uomini che 

nelle donne, anche gli uomini possono essere ad elevato rischio di questa malattia. 

Una conseguenza di ciò è che gli uomini sono spesso ignari delle misure preventive 

da adottare per proteggersi contro la malattia.  

L'inadeguato apporto di calcio nell’alimentazione rappresenta un fattore dietetico 

noto nello sviluppo dell’osteoporosi, ma anche il deficit cronico di vitamina D svolge 

un suo ruolo. Con un insufficiente apporto di vitamina D la capacità dell’organismo 

nell'utilizzo del calcio è compromessa - contribuendo quindi allo sviluppo 

dell'osteoporosi. 

 

La vitamina D e la salute delle ossa 

La vitamina D è una vitamina liposolubile, essenziale per mantenere la salute delle 

ossa. Essa facilita l'efficiente utilizzazione del calcio da parte dell’organismo. Il 

calcio, a sua volta, è essenziale per il normale funzionamento del sistema nervoso, 

per lo sviluppo delle ossa ed il mantenimento della loro densità. 

La vitamina D si ottiene dalla luce solare e da certi alimenti. L'esposizione alla luce 

solare (i fotoni dell’ultravioletto B (UVB)) ne rappresenta la fonte primaria. 

Tuttavia, ci sono dei fattori che limitano l'utilizzazione degli UVB nella sintesi della 

vitamina D a livello della pelle, tra cui la stagionalità, le località, il periodo del 

giorno, lo smog e l'età. Per esempio, le popolazioni che vivono negli emisferi 

settentrionali o meridionali (a 40 gradi di latitudine nord o sud) non sono esposte a 

sufficienza ai raggi UVB durante i mesi invernali per consentire la formazione della 

vitamina D. Con l'età, la capacità dell’organismo di sintetizzare la vitamina D grazie 

all’esposizione al sole diminuisce significativamente. 



 195 

La vitamina D si trova naturalmente in alcuni alimenti - le fonti migliori sono i 

pesci grassi come i salmoni, gli sgombri e le sardine. La vitamina D si trova inoltre in 

un limitato numero di alimenti arricchiti artificialmente. In alcune nazioni europee 

si arricchiscono la margarina o i prodotti a base di cereali. 

Il progetto OPTIFORD 

La finalità del gruppo di ricerca OPTIFORD, formato da ricercatori di 5 paesi 

europei, è quello di migliorare la disponibilità di vitamina D in grandi gruppi della 

popolazione europea, come quello degli anziani. Il loro obiettivo è di ridurre 

l’osteoporosi attraverso un migliore apporto di vitamina D nella dieta. 

Il progetto sta studiando se l’arricchimento del pane con la vitamina D sia una 

strategia realizzabile, al fine di rimediare all’insufficiente apporto di vitamina D in 

grandi gruppi della popolazione in Europa (per esempio gli anziani) e di determinare 

a quale livello tale arricchimento dovrebbe essere portato. Un esito importante è 

quello di rafforzare le basi scientifiche per le raccomandazioni sulla vitamina D 

come nutriente. I risultati preliminari indicano che questo potrebbe essere 

fattibile. 

 

 

Nuovi alimenti per nuovi stili di vita - Da dove assumiamo le vitamine e i 

minerali?  

Gli integratori alimentari e gli alimenti fortificati sono sempre più utilizzati dai 
consumatori e occupano uno spazio sempre crescente sugli scaffali dei negozi di 
alimenti salutistici, delle farmacie e dei supermercati. Ma che cosa sono 
esattamente gli integratori alimentari e gli alimenti fortificati e a che cosa 
servono? 

 

Gli integratori alimentari 

In uno stile di vita sempre più frenetico, dove il tempo da dedicare ai pasti scende 

nella lista delle priorità, la domanda e l’utilizzo di integratori alimentari aumentano. 

Gli integratori alimentari sono fonti concentrate di nutrienti o altre sostanze con 

qualità nutrizionali o fisiologiche. Li si assume per integrare i nutrienti forniti dalla 

normale dieta. Sono disponibili in pratici formati: compresse, tavolette, capsule o 

liquidi, in dosi specifiche. Fino a poco tempo fa, gli integratori alimentari erano 

soggetti a leggi diverse nei vari paesi dell’Unione Europea. Dal 31 luglio 2003, 
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invece, gli Stati Membri sono tenuti a rispettare una direttiva europea che 

specifica l’elenco delle vitamine e dei minerali che possono essere utilizzati per 

produrre integratori e ne precisa la forma. Questa disposizione autorizza la 

Commissione Europea a limitare la quantità di vitamine e minerali contenuti negli 

integratori e armonizza le norme in materia di etichettatura 

 

Che cosa ci devono dire le etichette? 

Uno dei principali obiettivi della legislazione europea sugli integratori alimentari è 

creare un mercato europeo comune per questi prodotti. Questo significa che i 

produttori lavoreranno a parità di condizioni e che i consumatori avranno quindi la 

garanzia di prodotti comparabili in qualsiasi parte d’Europa li acquistino. Prodotti 

comparabili significa anche etichettatura comparabile. La legislazione europea 

prevede che tutti i produttori dichiarino sulle etichette che un determinato 

prodotto è un “integratore alimentare”, indichino le categorie di nutrienti che 

contiene (es. vitamine, minerali), la dose quotidiana raccomandata e un avvertimento 

a non superare tale quantità. Le confezioni non devono dichiarare che gli integratori 

alimentari possono essere utilizzati per sostituire una dieta sana e bilanciata, né 

sostenere di poter trattare o curare alcuna malattia. Le etichette devono anche 

indicare chiaramente che questi prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata 

dei bambini piccoli. Se gli integratori alimentari possono costituire un modo pratico 

per integrare nutrienti che possono mancare nella dieta (si veda a proposito anche 

l’articolo sullo studio SUVIMAX su questo numero), queste sostanze non devono 

essere l’unica fonte supplementare di vitamine e minerali. Un altro mercato in 

espansione è quello degli alimenti fortificati. 

 

Gli alimenti fortificati 

Gli alimenti fortificati sono prodotti alimentari a cui sono stati aggiunti nutrienti 

integrativi. Le ragioni di queste aggiunte possono essere diverse: ad esempio per 

ripristinare i nutrienti persi durante i processi di produzione, lavorazione e 

immagazzinamento del prodotto, per fornire ad alimenti sostitutivi di altri alimenti 

un valore nutritivo simile (per esempio l’aggiunta alla margarina di vitamine presenti 

nel burro) oppure per arricchire alimenti che già contengono, o non contengono 

all’origine, determinati nutrienti. Come per gli integratori, l’Unione Europea sta 

elaborando una normativa per armonizzare i requisiti degli alimenti fortificati. 

Oltre ad elencare le vitamine e i minerali che possono essere aggiunti ai cibi, si 

prevede che la legislazione regolamenti gli alimenti a cui possono essere aggiunti. 

Poiché i consumatori possono percepire i prodotti che riportano questo tipo di 
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dicitura come alimenti "buoni", il legislatore ritiene necessario limitare l’uso di 

queste indicazioni su alcuni alimenti sulla base del loro profilo nutrizionale. 

Alimenti e medicine 

La legislazione europea definisce i prodotti medicinali come sostanze per la cura o 

la prevenzione delle malattie dell’uomo. Le medicine sono sostanze rigorosamente 

regolamentate e spesso possono essere ottenute soltanto con la prescrizione di un 

medico. Tuttavia, gli alimenti fortificati e gli integratori non possono essere 

proposti per il trattamento o la cura delle malattie 

Una fonte aggiuntiva di vitamine e minerali 

Gli integratori alimentari e gli alimenti fortificati sono un modo per porre rimedio 

all’assunzione insufficiente di determinati nutrienti dall’alimentazione. Questa 

carenza può risultare da una serie di fattori, per esempio, di tipo dietetico, sociale, 

culturale ed estetico. Secondo David Byrne, Commissario UE per la Salute e la 

Tutela dei Consumatori, “dobbiamo essere chiari sul fatto che una dieta varia 

rimane la migliore soluzione per un corretto sviluppo e per una vita sana. Gli 

integratori alimentari servono principalmente a compensare l’assunzione inadeguata 

di nutrienti essenziali in determinate persone o in specifici gruppi di popolazione, o, 

in alcuni casi, per incrementare l’assunzione di tali nutrienti. Le etichette riportate 

su questi prodotti devono fornire ai consumatori informazioni adeguate e chiare sul 

modo di usarli e di non usarli.” 

 

Mangiare per vincere lo stress  

Sebbene la chiave per vincere lo stress stia nello scoprirne la causa e nel 
trovare le modalità per ridurne gli effetti o per conviverci, un'alimentazione 
sana e regolare può aiutare l'organismo ad affrontare almeno alcuni dei suoi 
effetti negativi. Qualsiasi sia la fonte di stress, fisica o emotiva, l'organismo 
reagisce producendo adrenalina, un ormone che scatena numerose altre reazioni 
sia ormonali che nervose che irrompono nell'organismo preparandolo "alla 
battaglia o alla fuga". 

Sebbene la maggior parte degli stress del giorno d'oggi non richiedano una reazione 

fisica rapida (come accadeva un tempo), il nostro corpo continua a reagire seguendo 

l'istintivo ed antico impulso a cui da sempre è abituato. In meno di un secondo dopo 

la percezione di uno stato di ansia, il battito cardiaco aumenta, la vista si fa più 

acuta e il sangue confluisce verso i muscoli e si addensa quasi ad anticipare 

l'esigenza di "riparare" una ferita. 
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Queste reazioni, che sono utili principalmente in caso di stress fisico, hanno 

generalmente una durata breve, dopo di che i livelli ormonali tornano alla normalità 

e il sistema nervoso ad uno stato di minore tensione. Oggigiorno, lo stile di vita può 

a volte essere associato ad uno stress mentale di lungo termine e ciò può far sì che 

l'organismo mantenga uno stato di reattività allo stress per lunghi periodi di tempo 

 

Essere sotto pressione 

Gli effetti complessivi che lo stress ha sui bisogni nutritivi non sono ancora del 

tutto chiari, ma è noto che in queste circostanze il metabolismo può essere messo 

sotto sforzo. 

Uno dei possibili effetti è l'indebolimento del sistema immunitario che abbassa le 

sue difese e ci rende potenzialmente più esposti a contrarre infezioni e malattie. 

Per produrre adrenalina, è necessaria la vitamina C. Quando i livelli di adrenalina 

aumentano, in seguito a un lungo periodo di stress, è necessaria una maggiore 

quantità di vitamina C. La maggior parte degli animali è in grado di aumentare la 

sintesi di questa vitamina per far fronte a questo bisogno. Le capre, ad esempio, 

possono aumentare la propria produzione di vitamina C del 500%. Purtroppo, l'uomo 

può contare solo sulla propria alimentazione per ottenere questo nutriente 

essenziale. Se, mangiando alimenti ricchi di vitamina C come arance, kiwi, frutti di 

bosco (come ribes, more, fragole, mirtilli, lamponi), peperoni, patate e broccoli, 

questa necessità non viene soddisfatta, alcune parti dell'organismo, come il sistema 

immunitario, potrebbero avvertirne la carenza. 

La ricerca ha dimostrato che una carenza di vitamina C riduce l'attività dei 

macrofagi, le cellule immunitarie che letteralmente "si cibano" dei batteri e dei 

virus aggressori. Un numero ridotto di macrofagi ci rende più predisposti a 

contrarre raffreddore ed influenza, che possono a loro volta esaurire 

ulteriormente le scorte di vitamina C. 

Quando il sistema immunitario è esposto a lunghi periodi di stress è consigliabile 

rafforzarlo tramite assunzione di alimenti ricchi di betacarotene (un precursore 

della vitamina A) come le carote, le verdure di colore verde scuro e la frutta gialla 

e arancione. 

La regolare assunzione di vitamine A e C, così come di acido folico e zinco, è vitale 

perché il sistema immunitario svolga la sua funzione di difesa dell'organismo dalle 

infezioni. L'acido folico si trova nei fagioli neri, negli spinaci e in altre verdure a 

foglia verde, mentre il granchio, le ostriche, il germe di grano, il fegato, i semi di 

zucca e la carne rossa sono una buona fonte di zinco. 
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Il potere delle proteine 

Il fabbisogno di proteine può aumentare se l'organismo è sottoposto ad uno stress 

permanente. L'assunzione di certi tipi di pesce, di pollo, di tacchino, di carni rosse 

magre, di uova, di latte o di fagioli diventa particolarmente importante. 

Un'alimentazione povera di proteine può ridurre considerevolmente le difese 

immunitarie e la capacità di resistere alle infezioni. Diversi pesci come il salmone, la 

trota, il tonno e le sardine, rappresentano un'ottima scelta perché forniscono anche 

i grassi essenziali che fluidificano il sangue. Ciò può aiutare a contrastare le 

proprietà addensanti dell'adrenalina nel sangue. 

Alimentarsi per combattere lo stress significa in realtà seguire una dieta sana e 

bilanciata scegliendo il cibo in modo intelligente. Una regolare attività fisica è 

altresì importante poiché aumenta la produzione di endorfine (enfatizzanti naturali 

dell'umore) e migliora la condizione fisica. Le persone sottoposte a continuo stress 

dovrebbero prendere in considerazione di cambiare il proprio stile di vita o cercare 

un aiuto dal punto di vista professionale. 

 

La Salute degli Occhi - più frutta e verdura  

Ricordate il vecchio consiglio di mangiare carote per vedere al buio? Aumenta 
sempre di più la convinzione che i nutrienti antiossidanti contenuti in molti 
alimenti vegetali, tra cui le carote, la frutta e la verdura rosse e gialle, gli oli 
di pesce e le interiora di carne, probabilmente aiutano a prevenire problemi 
alla vista che sono spesso legati all’invecchiamento. 

Nell’Unione Europea, circa 760 persone su 100.000 hanno problemi di vista. Le due 

principali cause del deterioramento della vista nei paesi occidentali sono la 

cataratta e la degenerazione maculare senile. Entrambe queste condizioni sono 

associate a diabete, obesità e invecchiamento. Anche se l’indebolimento della vista 

non mette direttamente in pericolo di vita, esso può determinare serie restrizioni 

alla propria indipendenza, mobilità e qualità della vita. 

Il danno provocato dall’ossidazione è uno dei principali rischi in entrambi i casi. 

Sono sempre di più le evidenze che dimostrano che i nutrienti antiossidanti, 

specialmente le vitamine A, C ed E, compresi i pigmenti carotenoidi, la luteina e la 

zeaxantina (contenute in frutta e verdura), possono aiutare a prevenire o ritardare 

l’insorgenza di questi disturbi visivi in età avanzata. 
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Cataratte 

Le cataratte sono caratterizzate dall’opacizzazione del cristallino, che, costituito 

da acqua e proteine, è normalmente trasparente. Il cristallino è situato dietro la 

parte colorata dell’occhio (iride) ed ha la funzione di far convergere i raggi luminosi 

sulla retina. Con l’insorgenza della cataratta, alcune delle proteine si ammassano 

causando l’annebbiamento del cristallino ed impedendo il passaggio dei raggi di luce. 

Nella maggior parte dei casi, le cataratte si sviluppano lentamente, riducendo 

gradualmente la vista. Fortunatamente, le cataratte si possono curare con un 

intervento abbastanza semplice che consiste nell’asportazione del cristallino opaco 

e nell’impianto di un cristallino artificiale. 

La causa dell’insorgere delle cataratte non è ancora chiara, tuttavia sembra esserci 

un legame tra le alterazioni chimiche del cristallino e l’avanzare dell’età. Tra le loro 

normali funzioni, le cellule del corpo, comprese quelle dell’occhio, producono alcune 

sostanze chiamate radicali liberi. Con il passare del tempo, i radicali liberi possono 

danneggiare i tessuti e gli organi ed è opinione comune che essi possano essere 

correlati ad alcune malattie dell’invecchiamento come le cataratte. 

 

Degenerazione maculare dovuta all’invecchiamento 

La degenerazione maculare senile è una malattia progressiva cronica che insorge 

con il deterioramento del tessuto della macula (la parte centrale della retina). La 

macula ha le dimensioni della punta di uno spillo ed è responsabile della visione 

frontale e dell’acuità visiva, necessaria per leggere, scrivere, guidare di notte e 

distinguere i colori. A causa della degenerazione maculare senile, questa visione 

centrale diventa sfocata, le linee diritte diventano ondulate e i colori più difficili da 

distinguere. Poiché la degenerazione maculare è una diminuzione graduale della 

vista, indolore e nella maggior parte dei casi incurabile, è importante fare tutto il 

possibile per prevenirla. 

I ricercatori sono incerti sulle cause della degenerazione maculare senile. 

L’invecchiamento e la predisposizione familiare sono due dei maggiori fattori di 

rischio. Altri fattori che possono essere associati ad un aumento del rischio sono: 

 la prolungata esposizione ai raggi solari  

 il basso livello nel sangue di minerali e vitamine antiossidanti quali le vitamine 

A, C, ed E  
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 il fumo  

 alcuni problemi di circolazione come l’alta pressione  

 

Mangiare più frutta e verdura 

La ricerca sugli antiossidanti sostiene l’ipotesi che l’assunzione di maggiori quantità 

di vitamine C ed E può aiutare a prevenire o ritardare lo sviluppo di alcuni tipi di 

cataratta e della degenerazione maculare senile. Di recente sono stati effettuati 

studi su due pigmenti, la luteina e la zeaxantina, che si trovano in alte 

concentrazioni nella retina. La luteina e zeaxantina si trovano in alcuni vegetali 

come il granturco, negli spinaci e nel tuorlo d’uovo. Si pensa che un alto livello di 

luteina e zeaxantina nel sangue possa proteggere la retina dalle lunghezze d’onda di 

luce dannose. 

Come nel caso di molte altre malattie croniche, la prevenzione delle cataratte e 

della degenerazione maculare senile è associata ad una dieta sana ed equilibrata. Il 

consiglio di consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno vale sia 

per preservare una vista sana che per molte altre malattie. Non fate mai mancare 

frutta e verdura dalla vostra dieta! 

 

ABBIATE CURA DEI VOSTRI OCCHI 

Per mantenere in salute i vostri occhi suggeriamo di seguire questi consigli: 

 Seguite una dieta sana, ricca di frutta e verdura. Scegliete frutta e verdura 

di colore verde e giallo scuro. Anche le verdure della famiglia del cavolo, 

compresi il cavolfiore, i cavoletti di Bruxelles e i broccoli, sono una buona 

scelta. La luteina e la zeaxantina si trovano in alte concentrazioni anche nel 

tuorlo d’uovo, nel granturco e negli spinaci. 

 Indossate occhiali da sole per proteggere gli occhi dai raggi dannosi.  

 Tenete sotto controllo altre malattie che aumentano il rischio di causare 

disturbi degenerativi dell’occhio, come l’alta pressione.  

 Non fumate  

 Sottoponetevi regolarmente a visite oculistiche  
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MANGIATE CAROTE 

Sembra che il vecchio consiglio di mangiare molte carote per migliorare la vista al 

buio sia in effetti fondato. Le carote contengono beta-carotene, che viene 

trasformato dal corpo in vitamina A. Nella retina, un tipo di vitamina A serve nella 

formazione dei pigmenti visivi ed un primo segnale di scompenso è la scarsa capacità 

di adattarsi alla luce a bassa intensità (cecità notturna). Poiché il pigmento 

maculare è costituito da elementi di origine alimentare, mangiare più cibi di origine 

vegetale quali frutta, spinaci, broccoli e granturco o integratori che contengono i 

nutrienti antiossidanti beta-carotene e luteina, può migliorare la percezione visiva e 

dei colori nel corso della vita e ridurre il rischio di perdita visiva in età avanzata. 

 

Come combattere i malanni della stagione invernale  

Trascorrere l’inverno senza neanche un raffreddore è un’impresa davvero 
ardua. Tuttavia una dieta sana può rafforzare il sistema immunitario e mettere 
il nostro corpo nelle condizioni migliori per lottare contro il raffreddore e 
l’influenza, come cominciano ad indicare anche alcune ricerche scientifiche. 

Attualmente l’unico trattamento specifico che il nostro medico ci può offrire per 

influenza e raffreddore è quello mirato a ridurre i sintomi quali mal di gola, naso 

gocciolante e intasato, tosse, starnuti e insonnia. Non si danno quasi mai consigli 

relativi alla dieta, semplicemente perché non esistono sufficienti prove scientifiche 

del fatto che quello che mangiamo abbia molto effetto sulla malattia, una volta che 

il virus ci ha fatto ammalare. 

Un’eccezione a questa evidenza riguarda l’aumento di assunzione della vitamina C. 

Anche se si tratta di ricerche solo preliminari, i risultati dimostrerebbero qualche 

beneficio nei pazienti a cui vengono somministrate, non appena compaiono i sintomi 

influenzali, alte dosi di vitamina C. E’ stato osservato che in alcune persone 

l’assunzione di 500 - 1000 mg di vitamina C al giorno contribuisce a diminuire 

l’entità e la durata di un raffreddore. I ricercatori ipotizzano che questi effetti 

siano dovuti al fatto che la vitamina C nel sangue aumenterebbe i livelli di 

interferone, proteggendo in questo modo le cellule dagli attacchi dei virus. 

L’assunzione di vitamina C può essere facilmente aumentata attraverso il consumo 

di cibi e bevande come agrumi, interi o spremuti, kiwi, patate dolci, peperoni, ribes 

nero, vegetali a foglia verde scura. Bisogna inoltre considerare gli integratori di 

vitamina C. 

Altri studi indicano che prevenire è meglio che curare. Gli scienziati hanno 

verificato che persone anziane trattate per un lungo periodo con integratori multi-
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vitaminici (contenenti, tra l’altro, 20 mg di zinco, 100 microgrammi di selenio, 15 

mg di vitamina E e 6 mg di beta-carotene) contraevano un minor numero di infezioni 

respiratorie. Un’alimentazione equilibrata, garantendo l’assunzione regolare di 

queste vitamine e minerali può contribuire in generale a proteggere la popolazione 

dalle infezioni. 

Non sono soltanto le vitamine e i minerali ad avere un ruolo potenzialmente 

protettivo nei confronti delle infezioni. Da tempo si vantano i benefici dell’aglio, che 

avrebbe effetti antivirali probabilmente dovuti ad un suo costituente naturale. 

Anche gli estratti di echinacea (il fiordaliso viola), in gocce o in forma di caramelle, 

sono apprezzati per le proprietà antivirali. Altre piante aromatiche e spezie che 

alleviano i sintomi del raffreddore sono le cipolle (avrebbero attività 

decongestionante), il peperoncino (stimola la sudorazione), il basilico (sembra allevi 

il mal di testa), il garofano e lo zenzero (avrebbero un’azione espettorante). 

Accanto agli effetti benefici di certi cibi esistono anche gli effetti negativi dello 

stress che potrebbe impoverire il nostro organismo proprio di alcune delle vitamine 

e dei minerali di cui abbiamo visto l’importanza nella lotta contro i raffreddori e 

l’influenza. Pertanto una vita sregolata e stressante ci esporrebbe maggiormente al 

rischio di ammalarci. 

In conclusione è molto importante associare fra di loro una giusta alimentazione, 

ricca di frutta e verdura, l’assunzione di una quantità adeguata di liquidi e una 

combinazione equilibrata di attività fisica e riposo per poter affrontare al meglio i 

malanni della stagione invernale (e non solo di questa). 

 

ALIMENTI CHE CONTENGONO VITAMINA C, VITAMINA E, BETA-CAROTENE, 

ZINCO E SELENIO 

NUTRIENTE  ALIMENTO  

vitamina C agrumi, kiwi, peperoni, ribes nero, fragole, broccoli, cavolfiori 

vitamina E mandorle, nocciole, semi e olio di girasole, il germe e l’olio di grano, avocado, pere 

beta-carotene carote, mango, albicocche, peperoni rossi, pomodori, verdura a foglia verde (per 

esempio spinaci e broccoli), zucca 

zinco frutti di mare, carni rosse, fegato, uova, germi di grano, cereali integrali e pane 

integrale 

selenio noci del Brasile, semi di girasole, molluschi, tonno sott’olio 
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Il riso geneticamente modificato è ricco di ferro e vitamina A  

I ricercatori sono riusciti a creare varietà di riso modificato geneticamente 
con un alto contenuto di vitamina A e ferro. Una volta che avranno ottenuto 
l’autorizzazione all’utilizzo, queste varietà saranno liberamente a disposizione 
dei coltivatori, anche a livello locale. 

In particolare nei paesi sottosviluppati, dove il riso è spesso l’alimento base, la 

deficienza di ferro e vitamina A è una della cause degli alti livelli di mortalità e 

infermità tra le donne e i bambini. Livelli maggiori di questi micronutrienti nel riso 

possono contribuire a diminuire la quantità di malattie collegate a queste carenze. 

Questa ricerca è stata condotta da un gruppo di lavoro guidato dal Prof. Ingo 

Potrykus, dello Swiss Federal Institute of Technology (ETH) di Zurigo, in 

collaborazione con un gruppo guidato dal Dott. Peter Beyer, della University of 

Freiburg i. Breisgau in Germania. Queste qualità positive saranno introdotte a livello 

locale in molte altre varietà di riso presso l’Istituto Internazionale per la Ricerca 

sul Riso (IRRI) nelle Filippine, e saranno in questo modo liberamente disponibili per i 

coltivatori del luogo. 

I chicchi di riso tradizionale contengono una sostanza (l’acido fitico) che può 

ostacolare l’assorbimento del ferro da parte del nostro sistema digerente. Oltre a 

ciò un precursore essenziale per la vitamina A, il beta-carotene, è contenuto solo 

dalla parte verde della pianta del riso ed è assente dal chicco. Questo è il motivo 

per cui sono così diffuse l’anemia e la carenza di vitamina A nei paesi in cui il riso è 

l’alimento principale. I bambini piccoli, che si nutrono prevalentemente di riso, sono 

i più predisposti alle malattie collegate a queste carenze. 

L’anemia causata da mancanza di ferro è considerata la sindrome da carenza più 

diffusa nel mondo. Secondo le stime dell’UNICEF, 3,7 miliardi di persone hanno 

carenze di ferro. Nei paesi sottosviluppati, il 40-50% dei bambini sotto i cinque 

anni e più del 50% delle donne incinte hanno carenze di ferro. 

La carenza di vitamina A colpisce invece più di 100 milioni di bambini in età 

prescolare nonché milioni di donne in gravidanza. La vitamina A è essenziale per il 

funzionamento del sistema immunitario ed è responsabile della protezione delle 

membrane cellulari. La carenza di vitamina A aumenta i rischi di infezioni, la cecità 

notturna, e, nei casi più gravi, provoca cecità totale. Ogni anno, più di un milione di 

bambini muore a causa della carenza di vitamina A. 

Fino ad oggi, si potevano curare solo parzialmente gli effetti di questa carenza 

tramite l’assunzione di alimenti arricchiti con vitamine e minerali. 
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Presso l’ETH di Zurigo è stato modificato un gene del riso e ne sono stati 

introdotti altri due nel patrimonio genetico della pianta, provenienti dai fagioli verdi 

e da uno specifico microrganismo. Il risultato è stato il raddoppio del contenuto di 

ferro. Inoltre, l’acido fitico può essere rimosso completamente dal chicco di riso 

con la cottura, migliorando quindi l’assorbimento intestinale del ferro. Ciò non 

sarebbe possibile con il riso tradizionale. 

Grazie all’introduzione di altri due geni, il precursore della vitamina A (il beta-

carotene) non è eliminato durante la lavorazione del riso. Alcune varietà modificate 

geneticamente contengono abbastanza provitamina A per soddisfare il fabbisogno 

giornaliero di vitamina A con 300g di riso bollito. 

 

Deficienza di ferro: la carenza alimentare più comune  

Il ferro è un nutriente essenziale. Nella nostra dieta le carni rosse ne sono la 
fonte principale ed è presente anche nel pesce grasso, nella carne scura di 
pollo e tacchino, nelle noci, nei semi, nella frutta secca, negli ortaggi verdi nei 
cereali arricchiti della prima colazione. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che 600-700 milioni di persone 

al mondo hanno carenze di ferro, rendendo questo il più diffuso problema 

nutrizionale, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Mentre in alcuni di questi paesi, 

le perdite di sangue (per esempio causate da infezioni di Anchilostoma) possono 

essere la causa principale di questa carenza, in Europa occidentale la mancanza di 

ferro è di solito il risultato di una dieta quotidiana con uno scarso apporto di questo 

minerale. 

Gli effetti di un insufficiente apporto di ferro sono di vasta portata. Il ferro è 

essenziale per il corretto funzionamento dell’emoglobina (il pigmento rosso del 

sangue), responsabile del trasporto di ossigeno a tutte le cellule dell’organismo. I 

primi sintomi della carenza di ferro sono stanchezza e spossatezza. Le donne e le 

adolescenti che mangiano poca carne, pollo e pesce o che diventano completamente 

vegetariane rischiano maggiormente di esaurire le riserve di ferro e subire gli 

effetti di questa deficienza. 

Mentre si stima che circa l’8% delle donne occidentali sia carente di ferro, il Dott. 

Mike Nelson, nutrizionista del King’s College presso la London University, è convinto 

che il 10-20% delle adolescenti siano affette da questa deficienza. Sebbene queste 

ragazze sembrino in buona salute, un basso livello di ferro influisce in modo molto 

negativo su alcune azioni quotidiane come la capacità di concentrarsi e, di 

conseguenza, il rendimento scolastico. "In base a test da noi effettuati – dice il 

Dott. Nelson – risulta che la differenza di Q.I. (quoziente d’intelligenza) tra le 
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ragazze inglesi che assumono sufficienti quantità di ferro e quelle anemiche si 

manifesta in un punto di distacco negli esami scolastici". 

"Le ragazze a dieta e quelle che stanno diventando vegetariane sono 

particolarmente a rischio" continua ancora il Dott. Nelson: "I neo-vegetariani 

devono stare attenti in particolare durante il primo anno, perché spesso eliminano la 

carne dalla dieta senza sapere con quali tipi di alimenti possono introdurre ferro. Le 

donne e le ragazze a dieta o vegetariane dovrebbero prendere in considerazione il 

fatto di dover assumere alimenti arricchiti di ferro o degli integratori". 

E’ ormai accertato che le carenze di ferro riducono la funzionalità del cervello, 

peggiorando la memoria e la capacità di apprendimento. Potrebbe dunque essere 

molto importante aumentare l’apporto di ferro per tutte le persone, i più giovani 

come gli adulti, che rischiano di non introdurne abbastanza tramite la dieta. 

Non è solo il cervello a soffrire per le carenze di ferro, anche le donne incinte e gli 

anziani dovrebbero stare attenti. Se durante la gravidanza le riserve sono basse, la 

richiesta supplementare di ferro dovuta alla rapida crescita del bambino durante gli 

ultimi sei mesi di gestazione, potrebbe determinare uno stato di carenza 

potenzialmente in grado di rallentare la crescita cerebrale del bambino. Lo stato di 

carenza nelle persone anziane può essere determinato sia da diete povere sia da 

una ridotta capacità di assorbimento di ferro da parte del canale digerente. 

Qualunque sia l’età o il sesso la carenza di ferro, nel lungo periodo, determina un 

abbassamento della soglia del dolore, interferisce nel meccanismo che controlla la 

temperatura corporea, fa aumentare la caduta dei capelli e diminuisce l’efficienza 

del sistema immunitario, rendendo più vulnerabili alle infezioni. E’ dunque evidente 

che sono molti i motivi per cui bisogna avere un occhio di riguardo sulla quantità di 

ferro assunta quotidianamente. 

 

Come scoprire la carenza di ferro 

Sentirsi costantemente stanchi ed essere pallidi potrebbero essere sintomi di una 

dieta povera di ferro e di uno stato di carenza. Per determinare le cause di questi 

sintomi, il dottore deve prescrivere delle analisi del sangue per valutare il livello di 

emoglobina. Potrà così diagnosticare tempestivamente il rischio di deficienza di 

ferro o addirittura un’anemia conclamata. 
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I principali alimenti utili per aumentare l’apporto di ferro 

Alimento  Quantità  Apporto di ferro  

Carne magra 150g  6mg  

Fagioli cotti 200g  5mg  

Sardine in scatola 100g  5mg  

Cereali per la prima colazione (controllare la tabella in etichetta) 30-45g  4mg  

Fichi secchi 4  3mg  

Carne scura di tacchino 120g  2mg  

Semi di sesamo 20g  2mg  

Verdura fresca cotta 90g  1mg  

 

L’assorbimento del ferro 

Il nostro organismo assorbe circa il 25% del ferro contenuto in carne, pesce e 

pollame. L’assorbimento di ferro da cereali, verdura, frutta è notevolmente minore 

ma aumenta se sono assunti insieme a:  

 Vitamina C presente negli agrumi, uva, kiwi, peperoni e patate  

 Fruttosio contenuto nella frutta e nelle spremute  

 Proteine della carne e del pesce  

L’assorbimento di ferro è basso se assunto congiuntamente ai seguenti alimenti, che 

si dovrebbe cercare di non mangiare insieme agli alimenti ricchi di ferro:  

 Uova  

 Crusca  

 Tè  

 

Risorse delle piante: i nuovi supernutrienti  
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A qualcuno potrebbero essere sfuggiti gli enormi benefici che possono 
derivare dal consumo di frutta e verdura: essi contengono molte vitamine, 
alcuni minerali e aumentano l’apporto di fibra. Anche se queste qualità 
dovrebbero già essere un motivo sufficiente per consumare regolarmente questi 
prodotti, esse sono solo alcune delle tante ragioni. Pare che in ogni morso di 
mela, boccone di mango o pezzo di broccolo ci sia un’enorme varietà di 
micronutrienti vegetali capaci di portare benefici alla salute. 

Capire le funzioni dei nutrienti nelle piante ci da la chiave per comprendere perché 

queste fanno bene agli esseri umani. Nelle piante, i pigmenti rossi e verdi che si 

trovano nel cavolo, nell’insalata, nei pomodori o nelle fragole hanno la capacità di 

assorbire le radiazioni ultraviolette dannose del sole. I componenti dell’aroma di 

aglio e cipolla proteggono le pianteda infezioni virali o batteriche e alcuni enzimi 

sono prodotti per contrastare sostanze inquinanti tossiche. 

Le piante hanno sviluppato centinaia di migliaia di sostanze fitoprotettive e di 

fitonutrienti utili a proteggerle dagli attacchi batterici e fungini, dagli stress e 

dalle sollecitazioni ambientali. 

Teoricamente, consumando questi alimenti vegetali dovremmo anche noi subire un 

influsso benefico di riflesso. Molti nutrienti vegetali individuati dagli scienziati, 

come ad esempio la vitamina C, possiedono proprietà antiossidanti. Questo vuol dire 

che aiutano a combattere i radicali liberi: sostanze chimiche prodotte nel nostro 

organismo che, se non vengono rese inattive, potrebbero causare mutamenti nelle 

cellule ed essere quindi la causa di malattie cardiache, tumori, cataratta o precoce 

invecchiamento della pelle. 

Furono i ricercatori che studiavano la diffusione delle malattie nel mondo ad 

ipotizzare per primi la possibilità di utilizzo dei nutrienti vegetali per combattere 

alcune malattie. Questo tipo di ricerca li ha portati a supporre, per esempio, che ci 

dovesse essere qualcosa nella dieta di uomini e donne in Giappone capace di 

prevenire i tumori alla prostata e al seno. 

Una delle principali differenze tra la dieta giapponese e quella europea si è 

scoperto essere la quantità di alimenti contenenti soia. I giapponesi, per esempio, 

sono grandi consumatori di latte di soia e nel loro sangue è stata trovata una 

quantità cinquanta volte superiore, rispetto agli europei, di estrogeni provenienti da 

questi vegetali. Gli studi scientifici condotti in Giappone hanno portato alla 

conclusione che gli estrogeni di origine vegetale hanno un effetto antagonista 

rispetto agli estrogeni di produzione umana e questo potrebbe spiegare le 

differenze, tra oriente e occidente, di malati di cancro al seno o alla prostata. 
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La buona notizia è che esistono moltissimi vegetali, tra quelli preferiti dagli 

europei, che contengono nutrienti utili. La tabella fornisce ulteriori informazioni in 

merito ed elenca i motivi per cui dovremmo cercare di mangiare più frutta e 

verdura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTO NUTRIENTE VEGETALE POTENZIALE EFFETTO PREVENTIVO 

CONTRO 

Pomodoro Licopene (pigmento rosso) Malattie cardiache; vari tipi di tumore tra cui quello 

della prostata 

Aglio e cipolla Composti solforati come le 

saponine di alicina 

Infezioni; aumento del colesterolo; tumori 

Carote Beta-carotene (pigmento 

arancione) 

Degenerazioni maligne nei polmoni 

Broccoli, cavoli e 

cavolini di 

Bruxelles 

Isotiocianati Diversi tipi di tumore tra cui quello ai 

polmoni 

Mele, uva, 

cipolle, té 

Quercetina Malattie cardiache e degenerazioni cancerogene delle 

cellule 

Fragole, uva Acido ellagico Inquinamento dovuto al fumo di tabacco 

Arance, 

pompelmo 

Terpeni Ulcere; carie dei denti 

  

Ossa forti per un futuro pieno d’energia  

Le scelte di stile di vita fatte da giovani, possono abbassare le probabilità di 
sviluppare l’osteoporosi durante la vecchiaia. Ormai è certo che più calcio si 
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accumula in gioventù, più sarà quello nelle ossa in età avanzata e 
l’alimentazione è un fattore molto importante.  

L’osteoporosi è una malattia che colpisce lo scheletro, in cui le ossa perdono 

resistenza e spessore: il risultato è che le ossa diventano più fragili. Chiamata 

anche “malattia silenziosa”, spesso non è diagnosticata fino a che non si subisce una 

frattura, di solito dopo una caduta. Le zone più comuni di rottura sono le anche, i 

polsi e la spina dorsale. 

In Europa, una persona su otto sopra i 50 anni è destinata a rompersi la spina 

dorsale. L’osteoporosi costa alle economie nazionali più di 3500 milioni di ECU solo 

in cure ospedaliere. Gli ammalati europei occupano 500 mila posti letto all’anno, 

numero destinato a raddoppiare nei prossimi 50 anni (1).  

 

Costruire ossa forti 

Accumulare calcio quando si è giovani è fondamentale per avere ossa forti. 

Un‘alimentazione ricca di calcio, vitamina D e fosforo è importante quanto i fattori 

genetici e l’attività fisica. Durante l’infanzia, l’adolescenza e la giovinezza l’accumulo 

di calcio è cruciale per costruire ossa le più solide possibili. Anche se la densità 

ossea e la loro resistenza possono aumentare fino ai 30 anni, la percentuale di calcio 

depositata è maggiore nell’adolescenza: a 18 anni si raggiunge il 95-99% del picco 

personale di massa ossea. 

L’apporto di calcio raccomandato dipende dall’età del soggetto: una tabella 

nutrizionale europea raccomanda l’assunzione in media di 800 mg al giorno. Alcuni 

gruppi di persone hanno tuttavia esigenze più elevate fino a 1200-1500 mg come i 

giovani tra gli 11 e i 24 anni, le donne incinte o in allattamento, le donne dopo la 

menopausa che non seguono terapie per la compensazione degli ormoni.  

 

L’importanza di una giusta alimentazione e dell’attività fisica 

Il modo migliore per introdurre il calcio in quantità adeguata è nutrirsi con alimenti 

ricchi di calcio dall’infanzia fino all’età adulta. Per la maggior parte delle persone, il 

latte e i suoi derivati, come yogurt, formaggi e dolci, sono la fonte principale di 

calcio nell’alimentazione. Altri alimenti che contengono calcio sono: alcuni tipi di 

frutta secca, verdure verdi, pane integrale o alimenti arricchiti di calcio. 

Così come un’alimentazione sana, un’attività fisica costante contribuisce a costruire 

massa e densità ossea durante l’età dello sviluppo. L’esercizio fisico è altrettanto 



 211 

importante durante l’età adulta, dato che uno stile di vita sedentario aumenta il 

rischio di osteoporosi. Anche per le persone anziane la ginnastica è importante 

poiché migliora l’equilibrio e la coordinazione e aiuta quindi a prevenire le cadute, 

possibili cause di fratture; camminare, correre, fare aerobica e danzare aumentano 

la forza e la resistenza dei muscoli. 

Visto l’aumento delle aspettative di vita è previsto per il futuro un notevole 

aumento dei malati di osteoporosi. Questo costo aggiuntivo sarà un grosso onere 

per il sistema sanitario, senza considerare che i malati dovranno vivere per più 

tempo in condizioni di sofferenza. Tutto ciò può essere mitigato incoraggiando le 

persone ad adottare un‘alimentazione sana, che comprenda alimenti ricchi di calcio, 

e a fare attività fisica per tutta la vita. 

TABELLA 1 – Fattori che aumentano la possibilità di sviluppare l’osteoporosi:  

 Essere donna  

 Essere magro o avere un’ossatura debole  

 Vecchiaia  

 Casi di osteoporosi in famiglia  

 Essere nel periodo dopo la menopausa  

 Livello di testosterone basso (uomini)  

 Vita sedentaria  

 Fumo di sigarette  

 Abuso di alcool  

TABELLA 2 – Contenuto di calcio di alcuni alimenti:  

 300 mg di Ca si trovano in:  

 25-30 g di formaggio a pasta dura (Emmental, Parmigiano, Cheddar, ecc.)  

 50 g di formaggio a pasta molle (Camembert, Brie, ecc.)  

 200 g di latte scremato o yogurt  

 150 g di mandorle, fichi secchi  

 200 g di fagioli secchi  

 500 g di verdura verde ( cavolo, porro, spinaci, broccoli ), pane integrale  

 0.7 l di alcune acque minerali ricche di calcio (controllare in etichetta)  
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ALIMENTI FUNZIONALI 

 

 

1. Introduzione  

Lo scopo primario della dieta è fornire nutrienti sufficienti a soddisfare le esigenze 

nutrizionali della persona. Sono sempre di più le prove scientifiche a sostegno 

dell’ipotesi che alcuni alimenti e componenti alimentari abbiano effetti benefici, 

fisiologici e psicologici, che vanno oltre l’apporto dei nutrienti di base. La moderna 

scienza dell’alimentazione è andata oltre i concetti classici, consistenti nell’evitare 

carenze di nutrienti e nell’adeguatezza dell’alimentazione di base, passando al 

concetto di alimentazione "positiva" od "ottimale". La ricerca è oggi incentrata 

sull’identificazione dei componenti alimentari biologicamente attivi potenzialmente 

in grado di ottimizzare il benessere fisico e mentale e di ridurre anche il rischio di 

contrarre malattie. Si è scoperto che molti prodotti alimentari tradizionali, tra cui 

frutta, verdura, soia, cereali integrali e latte, contengono componenti 

potenzialmente benefici per la salute. Oltre a questi, si stanno sviluppando nuovi 

alimenti che rafforzano o incorporano tali benefici componenti utili per i loro 

effetti positivi sulla salute o per i favorevoli effetti fisiologici.  

 

2. Che cosa sono gli alimenti funzionali?  

Il concetto di alimenti funzionali ebbe origine in Giappone. Negli anni ‘80, le autorità 

sanitarie di questo Paese riconobbero la necessità di migliorare la qualità della vita 

parallelamente all’incremento dell’aspettativa di vita di un numero crescente di 

anziani per poter controllare i costi sanitari. Fu introdotto quindi il concetto di 

alimenti specificamente sviluppati per favorire la salute o ridurre il rischio di 

malattie.  

Gli alimenti funzionali non hanno ancora ottenuto una precisa definizione dalla 

legislazione europea. In generale, un alimento può essere considerato funzionale se 

dimostra in maniera soddisfacente di avere effetti positivi su una o più funzioni 

specifiche dell’organismo, che vadano oltre gli effetti nutrizionali normali, in modo 

tale che sia rilevante per il miglioramento dello stato di salute e di benessere e/o 

per la riduzione del rischio di malattia. Esempi di alimenti funzionali sono i cibi che 

contengono determinati minerali, vitamine, acidi grassi o fibre alimentari e quelli 

addizionati con sostanze biologicamente attive, come i principi attivi di origine 

vegetale o altri antiossidanti e probiotici che hanno colture vive dotate di proprietà 

benefiche (si veda l’Allegato). Parallelamente al crescente interesse per questa 
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categoria di alimenti, sono comparsi nuovi prodotti ed è emersa la necessità di 

definire standard e linee guida che ne regolamentino lo sviluppo e la promozione.  

 

3. Perché abbiamo bisogno degli alimenti funzionali?  

In Europa, si è registrato un notevole aumento dell’interesse dei consumatori per il 

rapporto tra alimentazione e salute. È un fatto ampiamente riconosciuto che oggi 

sia possibile ridurre il rischio di malattie e conservare la propria salute e il 

benessere con uno stile di vita sano, che include anche una dieta corretta. Le 

continue conferme dell’importanza di alimenti come frutta, verdura e cereali 

integrali nella prevenzione delle malattie e le più recenti ricerche sugli antiossidanti 

alimentari e sulle combinazioni di sostanze protettive presenti nelle piante hanno 

favorito ulteriori sviluppi del mercato degli alimenti funzionali in Europa.  

Anche le tendenze demografiche e i cambiamenti socio-economici determinano la 

necessità di avere a disposizione alimenti dotati di maggiori proprietà benefiche. 

L’aumento dell’aspettativa di vita, che ha portato alla crescita del numero degli 

anziani e al desiderio di un miglioramento della qualità della vita, e il conseguente 

aumento dei costi sanitari, hanno spinto governi, ricercatori, professionisti del 

settore sanitario e industria alimentare a cercare un modo per gestire più 

efficacemente tali cambiamenti. Esiste già un’ampia scelta di alimenti a disposizione 

del moderno consumatore, ma adesso gli sforzi sono concentrati sull’identificazione 

di alimenti funzionali potenzialmente capaci di migliorare salute e benessere e 

ridurre il rischio, o ritardare l’insorgenza, di gravi patologie quali le malattie 

cardiovascolari (CVD), il cancro e l’osteoporosi. Abbinati ad uno stile di vita sano, gli 

alimenti funzionali possono dare un contributo concreto alla salute e al benessere.  

 

4. Come è regolamentato il settore degli health claims?  

Molti organismi accademici, scientifici e normativi sono impegnati attivamente nella 

ricerca dei fondamenti scientifici a sostegno delle proprietà dei componenti 

funzionali o degli alimenti che li contengono. Qualsiasi quadro normativo dovrà 

tutelare i consumatori da affermazioni false e fuorvianti e soddisfare le esigenze 

di innovazione del settore nelle fasi di sviluppo, marketing e promozione del 

prodotto. Affinché i potenziali benefici per la salute degli alimenti funzionali si 

concretizzino, occorre una chiara comprensione da parte dei consumatori e un 

elevato livello di fiducia nei criteri scientifici adottati per documentare gli effetti 

e le proprietà salutari.  
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Il Giappone ha aperto la strada in questo campo. Nel 1991, è stato definito il 

concetto di “Foods for Specified Health Use” (FOSHU). Gli alimenti classificati 

come FOSHU devono essere approvati dal Ministro della Salute e da quello del 

Welfare, previa presentazione di evidenze esaustive e scientificamente fondate a 

sostegno delle proprietà di tali alimenti nell’ambito di una normale dieta.  

Nell’Unione Europea, non esiste una legislazione armonica sugli health claims, il che 

significa che vengono regolamentati a livello nazionale. In base all’attuale quadro 

normativo, la sfida per i Paesi membri consiste nel comunicare messaggi che evitino 

qualsiasi riferimento alla riduzione del rischio di malattia, anche qualora tali 

affermazioni siano avvalorate da prove scientifiche. La legislazione europea in 

materia di etichettatura vieta di attribuire a qualsiasi alimento la proprietà di 

prevenire, trattare o curare una malattia dell’uomo o di fare riferimento a tali 

proprietà. In assenza di una direttiva in merito, gli Stati membri dell’Unione 

Europea hanno applicato varie interpretazioni della legislazione esistente in materia 

di etichettatura. Allo stesso tempo, vi è ampio consenso sul fatto che gli health 

claims debbano essere correttamente formulati per tutelare il consumatore, 

promuovere il commercio e favorire la ricerca accademica e l’innovazione 

nell’industria alimentare.  

Nell’ultimo decennio, partendo dalla Svezia, sono state adottate diverse iniziative 

volte a facilitare l’utilizzo degli health claims, quali l’adozione di linee guida e codici 

di comportamento negli Stati membri dell’UE, tra cui la Svezia, l’Olanda e il Regno 

Unito, quest’ultimo con la “Joint Health Claims Initiative” (JHCI). Nella maggior 

parte di questi Paesi, esperti del settore, autorità disciplinari, gruppi di 

consumatori e scienziati hanno collaborato per definire le norme di validazione 

scientifica, comunicazione e presentazione degli health claims.  

Negli USA, a partire dal 1993, sono stati ammessi su alcuni alimenti i claim relativi 

alla "riduzione del rischio di malattia". Tali claim sono autorizzati dall’americana 

Food and Drug Administration (FDA) sulla base della "totalità delle evidenze 

scientifiche pubbliche e qualora vi sia ampio consenso scientifico tra esperti 

qualificati sul fatto che i claims siano avvalorati da tali prove". Anche se le aziende 

possono utilizzare la comunicazione delle proprietà salutari per commercializzare i 

loro prodotti, l’intenzione dichiarata della FDA è far sì che gli health claims 

favoriscano il consumatore, fornendo informazioni su modelli alimentari sani che 

possano contribuire a ridurre il rischio di patologie come le malattie cardiache e il 

cancro. La FDA ha annunciato che gli health claims possono anche basarsi su 

dichiarazioni approvate da un Organismo Scientifico Federale, come i “National 

Institutes of Health” e i “Centres for Disease Control and Prevention”, nonché la 

“National Academy of Sciences”  
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Quali sono gli sviluppi più recenti del CODEX sull’utilizzo degli health claims per 

gli alimenti?  

Il Codex Alimentarius è un programma nato dalla collaborazione tra 

l’Organizzazione per il Cibo e l’Agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) e 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), volto a definire gli standard per gli 

alimenti. L’autorevolezza di questo programma deriva dal ruolo svolto nel commercio 

mondiale, poiché i Paesi che stanno mettendo a punto una nuova legislazione 

adottano spesso, come base, gli standard del Codex. Il dibattito in questo campo è 

in fase iniziale e le principali aree che richiedono un ulteriore lavoro per 

raggiungere un consenso sono i claims relativi alle proprietà di riduzione del rischio 

di malattia, le necessità di conferma scientifica e le questioni legate 

all’etichettatura.  

 

5. Quadro normativo europeo sugli alimenti funzionali  

5.1. L’Azione Concertata FUFOSE  

In seguito al crescente interesse per il concetto di alimenti funzionali e per gli 

health claims, l’Unione Europea ha realizzato una Azione Concertata della 

Commissione Europea sulla FunctionalFood Science in Europe (FUFOSE). Il 

programma è stato coordinato dall’International Life Sciences Institute (ILSI) 

Europe, con l’obiettivo di stabilire e sviluppare un approccio scientificamente 

fondato sulle evidenze richieste a sostegno dello sviluppo di prodotti alimentari che 

possono avere effetti benefici su una specifica funzione biologica, migliorando lo 

stato di salute e il benessere di una persona e/o riducendo il rischio di malattia. Il 

progetto FUFOSE ha preso in esame sei aree scientifiche e salutistiche: crescita, 

sviluppo e differenziazione cellulare, metabolismo basale, difese dai composti 

ossidanti, alimenti funzionali e sistema cardiovascolare, fisiologia e funzionalità 

gastrointestinale ed effetti degli alimenti sul comportamento e sul profilo 

psicologico. Il documento finale è stato pubblicato sul British Journal of Nutrition.  

Questo rapporto sottolinea come gli alimenti funzionali debbano comunque restare 

«alimenti», come tradizionalmente li conosciamo, e dimostrare la loro efficacia nelle 

quantità normalmente consumate nella dieta. Funzionale può essere un alimento 

integrale naturale, un alimento a cui è stato aggiunto un componente, o un alimento 

da cui è stato eliminato un elemento con mezzi tecnologici o biotecnologici. Può 

anche trattarsi di un alimento in cui è stata modificata la natura di uno o più 

componenti, o la biodisponibilità di uno o più elementi, o una qualsiasi combinazione 

di queste possibilità. Può essere destinato alla popolazione in genere o a gruppi 
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specifici di persone che possono essere definiti, per esempio, in base all’età o 

alla costituzione genetica.  

L’Azione Concertata della UE sostiene lo sviluppo di due tipi di health claims per gli 

alimenti funzionali, che devono sempre essere validi nell’ambito dell’alimentazione 

nella sua globalità e devono riferirsi a quantitativi di cibo normalmente consumati in 

una dieta.  

Tali health claims sono:  

1. TIPO A: claim correlati al “miglioramento di una funzione biologica” in 

riferimento a specifiche attività fisiologiche, psicologiche e biologiche che vanno 

oltre il loro ruolo accertato nella crescita, nello sviluppo e in altre normali funzioni 

dell’organismo.  

Questo tipo di dicitura non fa riferimento ad una malattia o ad uno stato 

patologico, per esempio alcuni oligosaccaridi non digeribili migliorano la crescita di 

una determinata flora batterica nell’intestino; la caffeina può migliorare 

l’efficienza cognitiva.  

2. TIPO B: claim correlati alla “riduzione del rischio di malattia” che si riferiscono 

al consumo di un alimento o di un componente alimentare che potrebbe contribuire 

alla riduzione del rischio di una data malattia o ad uno stato patologico grazie a 

specifici nutrienti o non nutrienti in esso contenuti (per esempio il folato può 

ridurre, in una donna le probabilità di avere un figlio con difetti del midollo spinale e 

un apporto sufficiente di calcio può contribuire a ridurre il rischio di osteoporosi 

nell’anzianità).  

 

5.2. Validazione dei claims e aspetti di sicurezza  

Le conclusioni e i principi del progetto FUFOSE devono essere ancora implementati. 

È stato quindi avviato un nuovo programma di Azione Concertata della Commissione 

Europea, il progetto Process for the Assessment of Scientific Support for Claims 

on Foods (PASSCLAIM), che si prefigge l’obiettivo di risolvere alcuni degli attuali 

problemi relativi alla validazione, alla conferma scientifica dei claims e alla 

comunicazione al consumatore.  

Il progetto parte e si sviluppa sul principio che i claims relativi al "miglioramento di 

una funzione biologica" e alla "riduzione del rischio di malattia" devono essere 

basati su studi articolati che utilizzino bioindicatori debitamente identificati, 

caratterizzati e convalidati. Il progetto PASSCLAIM mira a stabilire criteri comuni 

per valutare la fondatezza scientifica degli health claims, fornendo un quadro 
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normativo per la preparazione di dossier scientifici a sostegno di tali claims. Il 

documento concertato PASSCLAIM aiuterà chi preparerà e regolamenterà i claims 

e ne migliorerà anche la credibilità agli occhi dei consumatori. Questa strategia 

integrata genererà una maggior fiducia da parte dei consumatori nella fondatezza 

scientifica degli health claims, fornendo una risposta efficace alle loro 

preoccupazioni.  

Benché non esista una legislazione europea specifica in materia di sicurezza degli 

alimenti funzionali, gli aspetti di sicurezza alimentare sono già contemplati dalle 

attuali normative UE. Tuttavia, gli alimenti che rivendicano proprietà salutistiche 

devono tenere in considerazione il valore dietetico globale, compresa la quantità e 

la frequenza di consumo, ogni potenziale interazione con altri costituenti alimentari, 

qualsiasi impatto sul metabolismo e i potenziali effetti negativi, tra cui i rischi di 

allergia e intolleranza.  

 

6. Conclusione  

Gli alimenti funzionali, consumati nell’ambito di una dieta e di uno stile di vita 

equilibrato, offrono grandi potenzialità nel miglioramento della salute e/o nel 

contribuire alla prevenzione di determinate malattie. La questione degli health 

claims sta assumendo un’importanza crescente e vi è ampio consenso sulla necessità 

di un quadro normativo UE che tuteli i consumatori, favorisca il commercio e 

promuova l’innovazione del prodotto nell’industria alimentare. Le opportunità di 

ricerca in campo nutrizionale nell’analisi del rapporto tra un alimento o componente 

alimentare e il miglioramento dello stato di salute e del benessere, oppure la 

riduzione del rischio di malattia, costituiscono la sfida più impegnativa per gli 

scienziati di oggi e di domani. Altro tema di importanza cruciale è la comunicazione 

dei benefici salutistici ai consumatori al fine di fornire le conoscenze necessarie 

per una scelta informata.  

 

Caffeina e salute  

Molte culture hanno dato una particolare importanza ai cibi e alle bevande che 
contengono caffeina. La caffeina è uno degli ingredienti più studiati, ma le 
ricerche scientifiche non hanno chiarito in modo esauriente tutto ciò che noi 
dovremmo sapere. In questo articolo discuteremo gli effetti fisiologici a breve 
termine di questa comune sostanza. Inoltre, esamineremo se gli effetti della 
caffeina siano o non siano un rischio di malattia, come quelle vascolari e il 
cancro, e il suo impatto in gruppi particolari come le persone che fanno abuso 
di caffeina. 
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La caffeina è una xantina, un alcaloide che si trova in diverse piante come i chicchi 

di caffé e i semi di cacao, le foglie di tè,  le bacche di guarana e le noci di cola, e 

che viene aggiunta a bevande analcoliche e a diversi farmaci sia con ricetta sia da 

banco. Agisce come pesticida naturale, proteggendo le piante dagli insetti che si 

nutrono su di loro. Il contenuto medio di caffeina è di circa 85 mg per 150 ml (1 

tazza) nel caffé tostato macinato, di 60 mg nel caffé istantaneo, di 3 mg nel caffé 

decaffeinato, di 30 mg nella foglia o nella busta di tè, di 20 mg nel tè istantaneo e 

di 4 mg nel cacao o nella cioccolata calda. Un bicchiere (200 ml) di una bevanda 

analcolica che contiene caffeina, ha un contenuto medio di caffeina di circa 20-60 

mg. 

In Europa, la popolazione adulta ne consuma una media giornaliera di 200 mg (con un 

range di 100-400 mg), per la maggior parte derivante da caffé e tè, ma anche da 

bevande analcoliche comprese le “bevande energetiche”. Tuttavia, la dose dipende 

molto dalle abitudini culturali. I paesi del Nord Europa sono noti per le loro bevande 

ad alto contenuto di caffeina: in Danimarca, Finlandia, Norvegia o Svezia, il consumo 

medio di caffeina raggiunge i 400 mg al giorno. I bambini, gli adolescenti e le 

persone che non consumano caffé assumono caffeina per lo più dal tè e da bevande 

analcoliche. 

La presenza di caffeina, in accordo con la Direttiva Europea 2002/67/CE, deve 

chiaramente figurare sull’etichetta delle bevande che contengono più di 150 mg/L. 

Questa norma si applica ad alcune bevande analcoliche e alle bevande energetiche 

che contengono caffeina, ma non al tè, al caffé, e ai prodotti che ne derivano, 

infatti si suppone che i consumatori sappiano che questi prodotti sono una fonte 

significativa di caffeina e che il contenuto di caffeina dipenderà dal metodo di 

preparazione (un lungo tempo di infusione o il tempo di estrazione). Gli Stati 

Membri hanno una legislazione nazionale che recepisce questa Direttiva. 

 

Metabolismo della caffeina 

La caffeina raggiunge il circolo ematico nel giro di 30-40 minuti dall’ingestione. Poi 

viene distribuito in ogni parte dell’organismo, e in seguito metabolizzato ed escreto 

con le urine. L’emivita della caffeina nell’organismo è di 4 ore (la stima varia da 2 a 

10 ore). La gravidanza rallenta il tempo nel quale la caffeina viene metabolizzata e 

una donna in cinta di solito mantiene valori di caffeina per un tempo più lungo.  

La capacità della caffeina di aumentare la soglia di allerta e di sostenere 

l’attenzione più a lungo è stata ben documentata, e il suo principale modo di agire 

come stimolante del sistema nervoso centrale è dato dalla sua azione di antagonista 
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dell’adenosina. L’adenosina è una sostanza chimica, prodotta in modo naturale, 

che agisce da messaggero nella regolazione dell’attività cerebrale e modulando lo 

stato di veglia e di sonno (è un “segnale di stanchezza”). La caffeina blocca i 

recettori per l’adenosina presenti nel tessuto nervoso, in particolare nel cervello, 

mantenendo lo stato di veglia. Attraverso questo meccanismo la caffeina può 

potenziare la capacità di realizzare uno sforzo fisico e mentale, prima che si 

presenti la stanchezza. Il blocco di recettori dell’adenosina può inoltre essere 

responsabile della costrizione dei vasi sanguigni, che allevia la pressione 

dell’emicrania e del mal di testa, e spiega perché molti analgesici contengono 

caffeina.1, 2 

 

Sensibilità alla caffeina 

La sensibilità alla caffeina varia molto da una persona all’altra. Gli studiosi hanno 

recentemente scoperto un “gene che rallenta il metabolismo”: le persone con questo 

gene eliminano la caffeina più lentamente. Un recente studio epidemiologico, 

condotto fra persone con questa caratteristica, ha rilevato che il consumo di caffé 

è associato a un rischio più alto di attacchi di cuore non fatali, suggerendo che la 

caffeina possa avere un ruolo in questa associazione. Questa teoria dovrà essere 

confermato da ulteriori studi. 

Le donne in gravidanza e le persone che soffrono per problemi medici o sono 

sensibili alla caffeina dovrebbero essere controllate e moderarne il consumo. La 

maggior parte dei dati epidemiologici disponibili fa pensare che non vi siano 

problemi se la quantità assunta è inferiore a 300 mg al giorno. Rimane aperta la 

questione dei possibili effetti sulla gravidanza e i neonati, dovuti a un consumo 

abituale superiore a questo livello. Alla luce di questo e del lento metabolismo della 

caffeine durante la gravidanza è consigliabile moderare il consumo di caffeina, 

indipendentemente dalla sua origine, durante la gravidanza. Per i bambini, che di 

solito non consumano molto tè o caffé, le bevande “energetiche”, cola o altre 

bevande analcoliche potrebbero rappresentare una fonte di 5,3 mg per Kg di peso 

corporeo al giorno (per es., di 160 mg di caffeina per un bambino di 10 anni). Questo 

potrebbe causare un transitorio cambio di comportamento, come una maggior 

eccitazione, irritabilità, nervosismo o ansia. 

 

Effetti acuti della caffeina 

Dosi di caffeina di 200-600 mg permettono di pensare con maggior rapidità e 

chiarezza, e migliorano le condizioni fisiche. La caffeina può dare irrequietezza e 

perdita di un buon controllo motorio. Quantità superiori a 2000 mg possono causare 
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insonnia, tremori e una respirazione accelerata. Tal volta questi sintomi si 

manifestano anche a dosaggi più bassi. Tuttavia, con un consumo regolare si sviluppa 

una tolleranza verso molti di questi effetti – le proprietà stimolanti della caffeina 

agiscono meno sui bevitori abituali di caffé rispetto ai bevitori occasionali.  

La caffeina ha molti altri effetti acuti. Stimola il rilascio di cortisolo e adrenalina, 

che aumentano la pressione sanguigna e un battito cardiaco accelerato. Inoltre ha 

effetti diuretici, causa rilassamento bronchiale, aumenta la produzione di acidi 

gastrici e aumenta l’indice metabolico. 

 

Caffeina e salute 

La maggior parte degli studi dedicati alla caffeina e alla salute si basano in realtà 

sul caffé. Ciò rende molto difficile distinguere i soli effetti della caffeina da quelli 

della bevanda in generale. 

Un consumo giornaliero moderato di caffé, superiore a 300 mg, o l’equivalente di 3 

tazze di caffé, di solito non rappresentano un problema per la salute, sempre che si 

abbia uno stile di vita sano (dieta, consumo d’alcool, fumo ed esercizio). 

 

 

Malattie cardiovascolari 

Per molte decadi la caffeina ha destato interesse nella ricerca sulle malattie 

cardiovascolari, perché la si riteneva in relazione  con dislipidemie e alterazione 

della pressione, aritmie  e altri danni della funzionalità cardiaca. Tuttavia, un 

consumo moderato di caffeina non è normalmente associato a un aumento del 

rischio di malattie cardiache in assenza di problemi medici, risulta difficile 

escludere completamente questa relazione in caso di un consumo elevato. Un alto 

consumo di caffeina è di solito legato a un consumo eccessivo di caffé, che in altre 

occasioni va associato ad altri fattori che influiscono sulla possibilità di sviluppare 

questa malattia – come, per esempio, il fumo, l’inattività fisica, il consumo di grassi 

saturi o l’abuso di alcool. 

 

Pressione sanguigna 

Sebbene per molte decadi si sia ritenuto che il consumo di caffeina aumentasse la 

pressione sanguigna, gli ultimi studi clinici e di laboratorio hanno fallito nel 

dimostrare che livelli di consumo normali diano questo effetto. Nonostante i 
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risultati contraddittori, è stato osservato un aumento della pressione sanguigna 

con maggior frequenza nelle persone non abituate alla caffeina, nei soggetti giovani 

e dopo un’assunzione eccessiva di caffeina. In assenza di dati scientifici definitivi, 

si raccomanda un consumo moderato nelle persone che soffrono di ipertensione.3 

 

Colesterolo nel sangue 

Vari studi, realizzati principalmente nei paesi Scandinavi, suggeriscono che il caffé 

possa aumentare il livello di colesterolo totale e di colesterolo-LDL (il colesterolo 

cattivo), uno dei fattori di rischio conosciuti per le malattie cardiache. Sembra che 

questo effetto sia limitato al caffé non filtrato (il caffé filtrato, espresso o 

solubile non aumenta il colesterolo del sangue) e non è in relazione con la caffeina. 

Questo effetto sembra, invece, dovuto ad alcuni componenti del caffé chiamati di 

terpeni, che sono presenti in quantità elevate in alcune varietà di chicchi di caffé, 

che però vengono rimossi attraverso la filtrazione. 

 

Cardiopatia coronarica 

L’indice con cui si stabilisce un legame tra consumatori abituali di caffé a lungo 

termine e il rischio di Cardiopatia coronaria (CHD, Coronary Heart Disease) non 

dimostra che un consumo moderato di caffé rappresenti un rischio. Un ampio studio 

prospettico di coorte pubblicato nel 2006,4 che ha coinvolto più di 120.000 

americani per un periodo che va da 14 a 20 anni, non ha apportato nessuna evidenza 

scientifica che il caffé o il consumo in generale di caffeina aumenti il rischio di 

CHD, anche tra grandi bevitori di caffé (da 6 tazze in su). Tuttavia, due recenti 

studi indicano che il consumo di caffé può provocare infarto del miocardio non 

fatale in alcuni soggetti: consumatori occasionali di caffé (1 tazza o meno di caffé 

al giorno), persone con tre o più fattori di rischio per CHD e persone che 

metabolizzano la caffeina lentamente. Vari studi dimostrano che le persone che 

bevono caffé in modo moderato presentano un minor rischio di cardiopatia 

coronaria, probabilmente dovuto agli antiossidanti presenti nel caffé.5 

Non è provato che ci sia una relazione tra la caffeina e le aritmie, una condizione in 

cui il battito del cuore è irregolare e accelerato. 

 

 

 

Cancro 
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Non esiste alcuna prova che il consumo di caffé rappresenti un fattore di rischio 

per lo sviluppo del cancro nell’uomo, e questa opinione è supportata dal Fondo 

Mondiale di Ricerca sul Cancro (World Cancer Research Fund) che ha dichiarato in 

un esaustivo articolo che “La maggior parte delle evidenze scientifiche suggerisce 

che il consumo abituale di caffé e tè non ha nessuna relazione significativa con 

qualunque tipo di cancro”. Anche se alcune ricerche recenti segnalano che il 

consumo di caffé può proteggere da alcuni tipi di cancro, come il cancro del colon-

retto e del fegato, ma si sta ancora studiando l’effetto. 

 

Altri potenziali benefici per la salute 

È possibile che il caffé abbia un effetto protettivo contro il diabete di tipo 2, il 

Parkinson e patologie epatiche (cirrosi e carcinoma epatocellulre). 

Ci sono sempre più evidenze che suggeriscono che il consumo di caffé possa essere 

protettivo contro lo sviluppo del diabete tipo 2. Come in molte aree di ricerca, il 

meccanismo esatto di questo apparente effetto protettivo deve ancora essere 

chiarito. Il più probabile sembra essere che le altre sostanze presenti nel caffé, 

oltre alla caffeina, siano responsabili di questo effetto che è stato osservato sia 

nei prodotti con caffeina sia decaffeinati. 

Vi sono inoltre sempre più recenti evidenze che il consumo di caffé possa 

contribuire a mantenere le funzioni cognitive durante l’invecchiamento. 

Questi vantaggi a lungo termine possono essere vincolati alla caffeina e ai 

flavonoidi del caffé, entrambi antiossidanti, comunque questo dato deve essere 

ancora confermato. 

 

 

 

 

 

Un grande futuro per la scienza del piccolo  

La nanotecnologia è un ramo della scienza applicata e della tecnologia che si 
occupa dello sviluppo di nuovi prodotti e processi che utilizzano materiali di 
dimensioni che variano approssimativamente da 0,1 a 100 nanometri. Un 
nanometro corrisponde a un bilionesimo di metro (cioè un milionesimo di 
millimetro) per cui la nanotecnologia rappresenta davvero la ‘scienza del 
piccolo’. Messo a confronto, un atomo è grande circa un decimo di nanometro, 
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una molecola di DNA 2,5 nanometri e lo spessore di un capello umano circa 
80000 nanometri. 

In una recente conferenza che si è tenuta ad Amsterdam: 'Nano and 
Microtechnologies in the Food and Healthfood Industries' (25-26 Ottobre 2006), i 

partecipanti hanno imparato che la nanotecnologia si basa sul principio che a livello 

di scala nanometrica le proprietà di un materiale possono differire sostanzialmente, 

e in modi potenzialmente utili, da quelli dello stesso materiale a una scala più ampia. 

Questa tecnologia pioneristica, presente ormai da decadi, ha la potenzialità di 

rivoluzionare la vita di ogni giorno in aree diverse come l’Information Technology, le 

comunicazioni, l’energia, i cosmetici, le fibre tessili, la salute e gli alimenti. 

 

Nanotecnologia e alimenti 

Molte aziende alimentari stanno investendo nella ricerca nanotecnologica che 

potrebbe fornirci in futuro degli alimenti più sicuri, più salubri, più nutritivi e più 

gustosi. I costi della produzione alimentare si abbasserebbero e le tecnologie 

diverrebbero più efficienti con risparmio di energia, acqua e sostanze chimiche e 

minore produzione di rifiuti. 

Sebbene al momento sul mercato siano presenti solo pochi prodotti alimentari che 

sfruttano la nanotecnologia, nuove applicazioni molto più interessanti sono in varie 

fasi di sviluppo. Alcuni dei settori chiave in cui questa scienza emergente giocherà 

un ruolo importante comprendono il confezionamento degli alimenti, la sicurezza 

alimentare e i cosiddetti “cibi interattivi”. Pensate a un gelato che ha il gusto e 

l’aspetto di un gelato normale senza però l’utilizzo dei grassi! 

 

Confezionamento degli alimenti e sicurezza alimentare 

Si stanno studiando sistemi di ‘Smart packaging’ in grado di proteggere meglio gli 

alimenti e aumentare le tecniche di monitoraggio che permettono la tracciabilità del 

prodotto dal produttore al consumatore. Materiali di imballaggio più leggeri e più 

flessibili che sono più resistenti al calore, alla luce, al danno meccanico e materiali 

in grado di assorbire l’ossigeno e l’umidità ci aiuteranno a mantenere freschi gli 

alimenti più a lungo. Nanoparticelle dotate di proprietà antimicrobiche e con 

superfici repellenti allo sporco si spera trovino un’applicazione diffusa nei materiali 

di confezionamento e nei macchinari utilizzati nei processi di produzione degli 

alimenti. 

Inoltre vi sono le pipeline, materiali che possono modificare le loro proprietà in 

base alle condizioni interne o esterne, come ad esempio la temperatura, e quelli che 
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si autoriparano in caso di strappamento o bucatura. Un’altra idea innovativa è 

l’utilizzo di nanosensori all’interno delle confezioni in grado di rilevare piccolissime 

quantità di sostanze chimiche come quelle rilasciate dagli alimenti quando iniziano a 

deteriorarsi. Il consumatore si accorge del deterioramento o della contaminazione 

del prodotto attraverso il cambio di colore della confezione. 

 

Alimenti funzionali/interattivi 

Si stanno sviluppando nuovi sistemi alimentari con proprietà funzionali migliorate. 

Le prospettive per il futuro riguardano alimenti a basso contenuto di sodio che 

mantengono comunque la sapidità attraverso interazioni chimiche con la lingua e 

sistemi di veicolaggio di sostanze nutritive mediante l’utilizzo di nanocapsule che 

veicolano micronutrienti, antiossidanti o perfino farmaci diretti verso aree 

specifiche del corpo a determinati intervalli. Infine, si potrebbero sviluppare 

“nanosensori” che rilevano il profilo personale dell’individuo e stimolano il rilascio di 

molecole appropriate dal prodotto. In questo modo, gli alimenti potrebbero essere 

personalizzati in base ai gusti specifici e agli odori preferiti dal consumatore 

insieme alle specifiche esigenze in funzione dello stato di salute, delle carenze 

alimentari o delle allergie. Potenziali applicazioni comprendono alimenti in grado di 

rilasciare appropriate quantità di calcio nei consumatori affetti da osteoporosi o 

alimenti con “filtri intelligenti” studiati in modo da intrappolare quelle molecole che 

possono causare una reazione allergica. 

 

 

Preoccupazioni dei consumatori 

Nonostante la nanotecnologia rappresenti una grande promessa per il futuro, come 

per qualsiasi nuova tecnologia, i consumatori naturalmente si preoccupano dei 

potenziali rischi per salute umana e l’ambiente. Sebbene l’attuale normativa europea 

sia sufficientemente ampia da coprire anche le attuali nanotecnologie è comunque in 

via di revisione. I consumatori si aspettano da parte delle autorità controlli accurati 

sui prodotti prima dell’immissione sul mercato con particolare attenzione alle 

dimensioni e alla composizione delle particelle. Gli istituti di ricerca e le 

organizzazioni governative nel Regno Unito e in Germania si stanno muovendo in 

questo senso. L’istituto federale per la valutazione del rischio in Germania ha 

avviato un processo di consultazione, coinvolgente sia esperti che consumatori, i cui 

risultati dovrebbero essere resi noti entro la fine del 2006. 
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Steroli e stanoli vegetali – e’ dimostrato che abbassano il colesterolo  

Da quasi 50 anni si sa che steroli e stanoli vegetali, chiamati anche fitosteroli 
e fitostanoli, abbassano il livello di colesterolo nel sangue bloccando in parte 
l’assorbimento del colesterolo nell’intestino. Oggi sono ampiamente disponibili in 
una varietà di prodotti per coloro che vogliono abbassare i propri livelli di 
colesterolo. 

Steroli e stanoli vegetali hanno una struttura molto simile a quella del colesterolo. 

Gli steroli si trovano in natura in piccole quantità, in molti frutti, verdure, noci, 

semi, legumi, oli vegetali e altre fonti vegetali e sono componenti essenziali delle 

membrane cellulari dei vegetali. Negli stessi cibi si trovano anche tracce di stanoli, 

ma questi vengono prodotti per uso commerciale per idrogenazione dagli steroli 

vegetali. Le persone che seguono una tipica dieta occidentale consumano 20-50 mg 

al giorno di stanoli e 150-400 mg di steroli al giorno. A questi bassi livelli, hanno un 

effetto clinicamente insignificante sull’assorbimento di colesterolo. 

I benefici di steroli e stanoli nel ridurre i livell i di colesterolo nel sangue 

E’ ormai definitivamente dimostrato il legame fra l’aumento dei livelli di colesterolo 

nel sangue, specialmente del colesterolo LDL (o lipoproteina a bassa densità), e 

l’aumento del rischio di malattie cardiovascolari (MCV). Le persone possono ridurre 

il proprio colesterolo e di conseguenza il rischio cardiovascolare se seguono 

un’alimentazione sana e bilanciata (povera di grassi saturi e colesterolo, con livelli 

ottimali di acidi grassi polinsaturi omega-3 e omega-6 e ricca di frutta e verdura), e 

se fanno regolarmente attività fisica. 

Un gran numero di studi clinici ha fornito sostanziali evidenze del fatto che steroli 

e stanoli vegetali abbassano il colesterolo totale e il colesterolo LDL (lipoproteina a 

bassa densità) inibendo parzialmente l’assorbimento del colesterolo, e che hanno un 

effetto additivo a quello ottenuto con altre strategie come ad esempio una dieta 

povera di grassi e/o l’uso di farmaci ipocolesterolemizzanti come le statine. 

Gli studi hanno mostrato che si può ottenere una riduzione del colesterolo nel 

sangue consumando 1-3 grammi di steroli o stanoli vegetali al giorno, ma non si 

ottiene e una riduzione ulteriore assumendone più di 3 grammi. L’assunzione di 2 

grammi di steroli o stanoli vegetali al giorno porta in media ad una riduzione del 10% 

del colesterolo LDL. Si può ottenere una riduzione del 15% del colesterolo LDL se i 

2 grammi di steroli o stanoli vegetali sono associati ad una dieta salutare per il 

cuore, povera di grassi saturi. Basandosi su dati epidemiologici, è stato stimato che 

abbassando del 10% il colesterolo LDL si riduce il rischio di malattie cardiovascolari 

del 20% nell’arco della vita. 
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Aspetti di sicurezza 

Un esteso programma di valutazione della sicurezza (e l’approvazione del Novel 

Food per gli steroli vegetali), e una storia consolidata di utilizzo sicuro fin dal 1999 

in molti Paesi europei hanno confermato la sicurezza degli steroli e stanoli vegetali. 

Tuttavia, il consumo quotidiano di 2-3 grammi di steroli e stanoli vegetali per 

periodi da uno a dodici mesi può portare ad una lieve riduzione dei livelli di 

carotenoidi nel plasma, anche se per prevenire questo effetto è sufficiente seguire 

un’alimentazione che includa le 5 porzioni raccomandate di frutta e verdura ad alto 

contenuto di carotenoidi (p.es. frutta e verdura di colore verde scuro, giallo e 

arancio). 

 

Regolamentazione dei prodotti ed elementi di etichettatura 

Poiché l’assunzione quotidiana di oltre 3 grammi di steroli e stanoli vegetali non 

porta a maggiori benefici in termini di riduzione del colesterolo e potrebbe ridurre 

i livelli di beta-carotene nel sangue, il Comitato Scientifico sull’Alimentazione ha 

stabilito che fosse prudente evitare assunzioni superiori ai 3 grammi. Di 

conseguenza, la Commissione Europea ha autorizzato l’aggiunta di steroli e stanoli 

vegetali a una varietà di cibi (p.es. grassi da spalmare, condimenti per insalata, 

latte, latte fermentato, prodotti del tipo di yogurt e formaggi, bevande alla soia e 

salse piccanti), ammesso che vengano presentati in modo tale da rendere semplice 

la suddivisione in porzioni che contengano un massimo di 3 grammi (quando se ne 

consuma una porzione al giorno) o di 1 grammo (quando se ne consumano 3 porzioni al 

giorno). 

La regolamentazione dell’etichettatura della Commissione specifica che il contenuto 

di steroli e stanoli vegetali deve essere chiaramente indicato in etichetta su 

ciascun prodotto, con una serie di indicazioni sulla sua idoneità al consumo e sul 

corretto utilizzo (p.es. pensato esclusivamente per coloro che vogliono abbassare il 

proprio livello di colesterolo nel sangue; i pazienti in cura farmacologia 

ipocolesterolemizzante devono consumare il prodotto solamente sotto controllo 

medico; il prodotto potrebbe non essere nutrizionalmente appropriato per le donne 

in stato di gravidanza o in allattamento e per i bambini sotto i cinque anni). 

 

Steroli e stanoli vegetali – e’ dimostrato che abbassano il colesterolo  
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Da quasi 50 anni si sa che steroli e stanoli vegetali, chiamati anche 
fitosteroli e fitostanoli, abbassano il livello di colesterolo nel sangue bloccando 
in parte l’assorbimento del colesterolo nell’intestino. Oggi sono ampiamente 
disponibili in una varietà di prodotti per coloro che vogliono abbassare i propri 
livelli di colesterolo. 

Steroli e stanoli vegetali hanno una struttura molto simile a quella del colesterolo. 

Gli steroli si trovano in natura in piccole quantità, in molti frutti, verdure, noci, 

semi, legumi, oli vegetali e altre fonti vegetali e sono componenti essenziali delle 

membrane cellulari dei vegetali. Negli stessi cibi si trovano anche tracce di stanoli, 

ma questi vengono prodotti per uso commerciale per idrogenazione dagli steroli 

vegetali. Le persone che seguono una tipica dieta occidentale consumano 20-50 mg 

al giorno di stanoli e 150-400 mg di steroli al giorno. A questi bassi livelli, hanno un 

effetto clinicamente insignificante sull’assorbimento di colesterolo. 

 

I benefici di steroli e stanoli nel ridurre i livell i di colesterolo nel sangue 

E’ ormai definitivamente dimostrato il legame fra l’aumento dei livelli di colesterolo 

nel sangue, specialmente del colesterolo LDL (o lipoproteina a bassa densità), e 

l’aumento del rischio di malattie cardiovascolari (MCV). Le persone possono ridurre 

il proprio colesterolo e di conseguenza il rischio cardiovascolare se seguono 

un’alimentazione sana e bilanciata (povera di grassi saturi e colesterolo, con livelli 

ottimali di acidi grassi polinsaturi omega-3 e omega-6 e ricca di frutta e verdura), e 

se fanno regolarmente attività fisica. 

Un gran numero di studi clinici ha fornito sostanziali evidenze del fatto che steroli 

e stanoli vegetali abbassano il colesterolo totale e il colesterolo LDL (lipoproteina a 

bassa densità) inibendo parzialmente l’assorbimento del colesterolo, e che hanno un 

effetto additivo a quello ottenuto con altre strategie come ad esempio una dieta 

povera di grassi e/o l’uso di farmaci ipocolesterolemizzanti come le statine. 

Gli studi hanno mostrato che si può ottenere una riduzione del colesterolo nel 

sangue consumando 1-3 grammi di steroli o stanoli vegetali al giorno, ma non si 

ottiene e una riduzione ulteriore assumendone più di 3 grammi. L’assunzione di 2 

grammi di steroli o stanoli vegetali al giorno porta in media ad una riduzione del 10% 

del colesterolo LDL. Si può ottenere una riduzione del 15% del colesterolo LDL se i 

2 grammi di steroli o stanoli vegetali sono associati ad una dieta salutare per il 

cuore, povera di grassi saturi. Basandosi su dati epidemiologici, è stato stimato che 

abbassando del 10% il colesterolo LDL si riduce il rischio di malattie cardiovascolari 

del 20% nell’arco della vita. 
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Aspetti di sicurezza 

Un esteso programma di valutazione della sicurezza (e l’approvazione del Novel 

Food per gli steroli vegetali), e una storia consolidata di utilizzo sicuro fin dal 1999 

in molti Paesi europei hanno confermato la sicurezza degli steroli e stanoli vegetali. 

Tuttavia, il consumo quotidiano di 2-3 grammi di steroli e stanoli vegetali per 

periodi da uno a dodici mesi può portare ad una lieve riduzione dei livelli di 

carotenoidi nel plasma, anche se per prevenire questo effetto è sufficiente seguire 

un’alimentazione che includa le 5 porzioni raccomandate di frutta e verdura ad alto 

contenuto di carotenoidi (p.es. frutta e verdura di colore verde scuro, giallo e 

arancio). 

 

Regolamentazione dei prodotti ed elementi di etichettatura 

Poiché l’assunzione quotidiana di oltre 3 grammi di steroli e stanoli vegetali non 

porta a maggiori benefici in termini di riduzione del colesterolo e potrebbe ridurre 

i livelli di beta-carotene nel sangue, il Comitato Scientifico sull’Alimentazione ha 

stabilito che fosse prudente evitare assunzioni superiori ai 3 grammi. Di 

conseguenza, la Commissione Europea ha autorizzato l’aggiunta di steroli e stanoli 

vegetali a una varietà di cibi (p.es. grassi da spalmare, condimenti per insalata, 

latte, latte fermentato, prodotti del tipo di yogurt e formaggi, bevande alla soia e 

salse piccanti), ammesso che vengano presentati in modo tale da rendere semplice 

la suddivisione in porzioni che contengano un massimo di 3 grammi (quando se ne 

consuma una porzione al giorno) o di 1 grammo (quando se ne consumano 3 porzioni al 

giorno). 

La regolamentazione dell’etichettatura della Commissione specifica che il contenuto 

di steroli e stanoli vegetali deve essere chiaramente indicato in etichetta su 

ciascun prodotto, con una serie di indicazioni sulla sua idoneità al consumo e sul 

corretto utilizzo (p.es. pensato esclusivamente per coloro che vogliono abbassare il 

proprio livello di colesterolo nel sangue; i pazienti in cura farmacologia 

ipocolesterolemizzante devono consumare il prodotto solamente sotto controllo 

medico; il prodotto potrebbe non essere nutrizionalmente appropriato per le donne 

in stato di gravidanza o in allattamento e per i bambini sotto i cinque anni). 

 

La salute dell’intestino: una questione di equilibrio  
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Se credete che l’intestino abbia a che fare solamente con la digestione, potreste 

sorprendervi scoprendo che questo organo gioca un ruolo fondamentale anche nel 

sistema immunitario. Inoltre, la microflora intestinale è essenziale per le attività di 

entrambi i sistemi 

Esistono molte centinaia di specie batteriche per la maggior parte situate nel colon. 

Al momento della nascita il tratto gastrointestinale è sterile, ma sviluppa 

rapidamente una microflora intestinale che varia in base a fattori come il tipo di 

parto, l’alimentazione nel periodo infantile, l’uso di antibiotici, la dieta e l’età. 

 

La microflora e la digestione 

La funzione principale dell’intestino è quella di assorbire acqua e nutrienti. Il ruolo 

specifico della microflora presente durante la digestione è quello di fermentare le 

sostanze provenienti dall’alimentazione (fibre alimentari) che non possono essere 

digerite nell’intestino tenue. La fermentazione produce, tra altre sostanze, acido 

lattico e acidi grassi a catena corta: acetico, propionico e burico. Quest’ultimo 

fornisce energia al rivestimento cellulare della parete del colon, migliora 

l’assorbimento dei minerali e influenza positivamente il metabolismo dei lipidi e del 

glucosio nel fegato. 

 

La microflora e la funzione immunitaria 

L’intestino può agire come sistema immunitario principalmente in tre modi. Il primo 

è attraverso la microflora presente nello stesso intestino che protegge dalle 

aggressioni batteriche. I meccanismi comprendono la lotta per i nutrienti e per i 

siti ricettori situati sulla parete dell’intestino e la creazione di un ambiente ostile 

agli agenti patogeni (ad esempio, il pH basso). In secondo luogo, le cellule della 

parete intestinale non solo assorbono i nutrienti, ma forniscono anche una barriera 

protettiva che impedisce l’ingresso di sostanze dannose. In ultimo, il sistema 

immunitario intestinale è composto da cellule immunitarie specializzate. Queste 

possono reagire spontaneamente secondo le loro innate caratteristiche e produrre 

contemporaneamente anticorpi, le proteine che si legano a loro volta ad altre 

proteine dette antigeni (in questo caso il patogeno invasore) per disattivarle e 

rimuoverle dall’organismo. I nostri batteri intestinali comunicano con le cellule del 

sistema immunitario gastrointestinale e con il fegato per coordinare la risposta 

immunitaria agli antigeni alimentari e ai microrganismi patogeni. 
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La microflora intestinale è, di conseguenza, essenziale per il buon funzionamento 

del meccanismo di difesa. Infatti, la mancanza di un corretto equilibrio di batteri 

nell’intestino viene associata ad un certo numero di malattie tra cui: sindrome del 

colon irritabile, infiammazione dell’intestino, cancro del colon e gastroenterite. I 

cambiamenti nell’alimentazione e nelle abitudini alimentari e l’uso di antibiotici 

possono avere effetti negativi sull’equilibrio della microflora intestinale. La 

combinazione di questi elementi può sbilanciare la microflora intestinale, 

diminuendo la quantità dei batteri potenzialmente benefici, come i lattobacilli e i 

bifidobatteri, e aumentando i microrganismi dannosi o patogeni (ad esempio alcuni 

clostridia ed enterococchi). 

Sono stati sviluppati molti prodotti alimentari in grado di modificare la microflora 

intestinale e, in alcuni casi, di migliorare la salute. Questi prodotti contengono 

probiotici, prebiotici e simbiotici (una combinazione di probiotici e prebiotici). Molti 

studi clinici hanno dimostrato effetti promettenti. I probiotici (ad esempio 

specifici batteri dell’acido lattico) sono microrganismi vivi che, assunti in una 

determinata quantità, favoriscono la salute del soggetto al di là della normale 

alimentazione. Questi microrganismi si trovano per lo più nei prodotti fermentati 

del latte. 

I prebiotici sono componenti alimentari non digeribili appartenenti alla famiglia 

delle fibre che stimolano la crescita o l’attività di un certo numero di microrganismi 

della flora intestinale (ad esempio le specie dei bifidobatteri e/o lactobacilli). Si 

trovano naturalmente in alcuni alimenti (cipolle, carciofi, banane, cicoria, porri) o 

possono essere aggiunti ad altri alimenti come pane e biscotti. 

È sicuramente necessario approfondire questo campo per meglio comprendere 

l’importanza della microflora intestinale per la salute ed il benessere del nostro 

corpo. Tuttavia, le ricerche hanno dimostrato che la microflora può avere effetti 

positivi su costipazione, diarrea, sistema immunitario, cancro e assorbimento dei 

minerali. Per una buona salute, l’approccio al miglioramento della microflora 

intestinale è dunque raccomandabile. 

 

Gli olii vegetali: i nuovi alimenti funzionali  

È stato dimostrato che molti dei componenti naturalmente presenti negli olii 
vegetali hanno proprietà benefiche. Una volta isolati e concentrati, alcuni di 
questi composti si sono dimostrati efficaci nella cura di una vasta gamma di 
patologie, dalle malattie infiammatorie croniche dell’intestino alle malattie 
epatiche croniche (1). È da tempo noto che molti degli acidi grassi ed altre 
sostanze presenti negli olii vegetali hanno effetti benefici per la nostra salute. 
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Esiste chiaramente un grosso potenziale per lo sviluppo degli olii vegetali 
funzionali. 

 

Gli ingredienti attivi 

Il numero degli ingredienti attivi finora individuati nei semi oleosi è impressionante. 

Molte di queste sostanze arrivano integre fino all’olio per condimento o a quello per 

friggere mentre altre vengono parzialmente o totalmente rimosse durante il 

processo di raffinazione. 

La Vitamina E è un potente antiossidante e gli olii vegetali ne sono una delle fonti 

primarie. Anche ogni singolo acido grasso possiede proprietà specifiche (2). L’acido 

linoleico è un acido grasso polinsaturo che ha la proprietà di ridurre il colesterolo 

mentre l’acido a-linoleico è correlato al benessere cardiaco. L’acido ricinoleico è 

l’ingrediente attivo dell’olio di ricino ed è un potente lassativo, mentre l’acido ?-

linolenico fornisce i maggiori benefici dell’olio di enotera, usato, tra le altre cose, 

per curare i dolori pettorali e l’eczema atopico. 

I fitosteroli si trovano negli olii vegetali, specialmente in quelli di germoglio. La 

margarina arricchita con steroli ha recentemente fatto parlare di sé perché la sua 

proprietà di ridurre il colesterolo è efficace quanto molti farmaci (3). Viene 

attualmente suggerito, inoltre, che i livelli naturali di fitosteroli contenuti in molti 

olii vegetali (olio di mais: 968mg/100g, olio di germe di grano: 553mg/100g e olio di 

oliva: 221mg/100g)* possono contribuire notevolmente all’abbassamento del 

colesterolo (4). 

Una moltitudine di altre sostanze utili vengono inoltre estratte - e successivamente 

concentrate - dai sottoprodotti del processo di lavorazione; tra queste troviamo: il 

ß-carotene, la Vitamina K, la fosfatidilcolina, che viene utilizzata nella cura delle 

malattie del fegato, la fosfatidilserina, che viene principalmente usata nella 

prevenzione della degenerazione cerebrale (1). 

 

Possibilità funzionali 

Dal momento che molti composti presenti negli olii di semi hanno già dimostrato i 

loro benefici nutrizionali, ci sono buone probabilità che vengano utilizzati per 

sviluppare nuovi olii vegetali funzionali. Gli olii vegetali arricchiti con ingredienti 

attivi benefici potrebbero avere un impatto sostanziale sulla salute umana 

considerando la quantità di olio per friggere e da condimento che viene consumato 
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nella maggior parte dei Paesi industrializzati. Effettivamente, ciò sta già 

accadendo in Giappone dove sono già disponibili olii arricchiti con Vitamina E e 

fitosteroli. 

 

Il percorso della fortificazione 

Uno dei metodi per produrre gli olii funzionali è di fortificare i normali olii vegetali 

con specifici ingredienti funzionali. Questo concetto è simile alla fortificazione 

della farina bianca, introdotta con successo già da molti decenni. Questo percorso 

permette di aggiungere specifiche quantità di particolari sostanze benefiche 

mantenendo, allo stesso tempo, le qualità organolettiche dell’alimento che i 

consumatori già conoscono e apprezzano. 

Con le buone 

altro modo per aumentare le qualità benefiche degli olii vegetali potrebbe essere 

quello di sviluppare un processo di lavorazione più delicato in modo che una maggior 

quantità di ingredienti funzionali naturalmente presenti nei semi rimanga nell’olio. 

Gli olii prodotti con questo metodo potrebbero essere meno limpidi, avere un colore 

insolito o un sapore più forte e particolare. In questo caso si renderebbe 

necessario un periodo di tempo più lungo per abituarsi al consumo. 

 

Vantaggi per la salute 

Unendo le competenze degli scienziati dell’alimentazione, dei biologi, degli esperti 

di riproduzione delle piante e delle aziende alimentari sarà forse possibile la 

produzione, ad un prezzo ragionevole, di olii vegetali arricchiti con ingredienti 

funzionali. Poiché la maggioranza delle persone utilizza olii vegetali per la 

preparazione dei cibi, i benefici per la salute di un’intera popolazione, per esempio 

nella riduzione delle malattie cardiache, potrebbero essere considerevoli. 

Probabilmente in futuro daremo per scontata l’esistenza di questi nuovi olii vegetali 

nutrizionalmente arricchiti, così come oggi per noi è normale consumare 

quotidianamente il pane o utilizzare l’olio d’oliva. 

 

 

La validazione scientifica: un ingrediente chiave per gli alimenti funzionali  

Nel mondo degli alimenti è diventato di moda parlare di “alimenti funzionali”, la 
loro fetta di mercato è destinata a crescere considerevolmente nei prossimi 
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anni. Molti credono che gli alimenti funzionali siano quelli per i quali è 
possibile utilizzare gli “health claims” (i messaggi che affermano, suggeriscono 
o implicano una relazione tra un alimento, o un suo componente, e la salute). 
Anche se ciò non è del tutto vero, questo è sufficiente per stimolare un acceso 
dibattito sulle conferme scientifiche necessarie per giustificare gli health 
claims. 

Ci sono state molte definizioni degli alimenti funzionali, ma quella che ha 

recentemente ottenuto il consenso scientifico generale è la seguente: “Un alimento 

può essere considerato «funzionale» se dimostra in maniera soddisfacente di avere 

effetti positivi su una o più funzioni specifiche dell’organismo, che vadano oltre gli 

effetti nutrizionali normali, in modo tale che sia rilevante per il miglioramento dello 

stato di salute e di benessere e/o per la riduzione del rischio di malattia. Gli 

alimenti funzionali devono comunque restare «alimenti» e dimostrare la loro 

efficacia nelle quantità normalmente consumate nella dieta. Gli alimenti funzionali 

non sono pillole o pastiglie, ma prodotti che rientrano nelle normali abitudini 

alimentari.”  

L’importante Azione Concertata dell’Unione Europea denominata “Functional Food 

Science in Europe” (FUFOSE), coordinata dall’International Life Science Institute 

(ILSI Europe), ha indicato fondamentalmente due tipi di “health claims” per gli 

alimenti funzionali: 

 claim correlati al “miglioramento di una funzione biologica”: si richiede che la 

verifica dell’efficacia degli effetti funzionali dell’alimento sia basata su 

parametri o indicatori validati riconosciuti come idonei a dimostrare il 

miglioramento di una specifica funzione biologica;  

 claim correlati alla “riduzione del rischio di malattia”: si richiede che la 

verifica sia basata su parametri riconosciuti o indicatori convalidati in grado 

di rilevare i punti critici legati alle fasi di sviluppo (insorgenza) di una 

malattia, se non proprio alla malattia stessa.  

Scienziati e consumatori sono interessati alla relazione tra il consumo di un 

alimento o di un ingrediente e l’effetto finale che lo stesso ha sulla salute. Nel caso 

in cui il periodo che intercorre tra consumo ed effetto fosse troppo lungo, è 

necessario utilizzare dei punti di controllo intermedi detti indicatori o bioindicatori. 

I bioindicatori possono essere definiti come “indicatori degli effettivi o possibili 

cambiamenti sistemici, organici, tissulari, delle strutture cellulari e sub-cellulari e 

dell’integrità funzionale che possono essere utilizzati singolarmente o in gruppi per 

controllare lo stato di salute e gli effetti dell’esposizione a composti in popolazioni 

e individui.” Ci sono bioindicatori di esposizione, bioindicatori di risposta 

funzionale/biologica (relativi ai claims di “miglioramento di una funzione biologica”) 

e bioindicatori di punti di controllo intermedi (relativi ai claims di “riduzione del 
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rischio di malattia”). Prendendo ad esempio le malattie cardiache, possiamo 

esaminare l’effetto dei componenti degli alimenti funzionali sugli indicatori di una 

migliorata funzione specifica, come, ad esempio, livelli più bassi di colesterolo nel 

sangue. Un esempio di indicatore della riduzione del rischio di malattia potrebbe 

essere la dimostrazione di un effetto benefico sull’occlusione delle arterie. 

La percezione del consumatore riguardo i vantaggi degli alimenti funzionali dipende 

dal beneficio stesso e dalle informazioni che li accompagnano. Il compito dei 

responsabili per lo studio dei regolamenti è quello di fornire una struttura legale 

che controlli i claims. Gli scienziati devono fornire la base scientifica per la 

convalida degli health claims e del relativo sistema della loro comunicazione. I 

responsabili per l’emissione di questi regolamenti, quindi, assicureranno la veridicità 

degli health claims ed eviteranno un’eventuale confusione nel consumatore. 

La Direzione Generale della Commissione Europea “Salute e tutela dei consumatori” 

(DG SANCO) ha emesso nel giugno del 2002 una prima bozza di proposta per una 

normativa sui requisiti dei claims nutrizionali, funzionali e salutistici (health claims) 

riguardanti gli alimenti. I due health claims sopra citati sono compresi in questo 

documento. La proposta finale potrebbe essere adottata ufficialmente dall’Unione 

Europea nel 2003 così come le consultazioni formali che coinvolgono gli Stati 

Membri. 

Un altro progetto europeo, PASSCLAIM (Process for the Assessment of Scientific 

Support for Claims on Foods) anch’esso coordinato da ILSI Europe, svilupperà gli 

strumenti necessari per la convalida scientifica degli health claims per gli alimenti. 

Ciò rappresenterà un elemento essenziale per una futura legislazione europea sugli 

health claims. 

 

Microflora Intestinale: La Storia dall’Interno  

La maggior parte delle persone è consapevole del nesso tra disturbo intestinale 
e batteri patogeni ("cattivi"). Meno noto è il ruolo positivo dei batteri 
intestinali benefici (probiotici) per la salute e il benessere. 

Oggigiorno molti di noi passano molto tempo a preoccuparsi del proprio aspetto 

esteriore, mentre bisognerebbe dedicarsi di più a quello interno e in particolare a 

ciò che succede nel nostro sistema digestivo. Il nostro intestino, oltre a liberarci 

dei materiali di scarto e delle tossine, si occupa di digerire gli alimenti per fornire 

al corpo i nutrienti essenziali. La conservazione di un sistema digestivo in buona 

salute dipende dal mantenimento dell’equilibrio dei miliardi di batteri che vi abitano. 

È sempre più accreditata l’evidenza scientifica che l’alterazione della flora 

intestinale (così è chiamato l’insieme dei batteri che si trovano nell’intestino) può 

provocare problemi di salute come difficoltà digestive, l’indebolimento del sistema 
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immunitario e la predisposizione alla diarrea. Lo stress, una dieta scorretta, 

l’assunzione di antibiotici o anche solo la stanchezza possono compromettere il 

naturale equilibrio dell’intestino. 

Per molto tempo si è pensato che la parte inferiore dell’intestino, e in particolare il 

colon, non avesse un ruolo importante nella nutrizione umana. Tuttavia, studi più 

recenti hanno dimostrato che la microflora del colon ha un ruolo vitale per la salute 

e che, di conseguenza, la funzione dell’intestino crasso potrebbe essere stata 

sottovalutata. 

 

I batteri e la salute dell’intestino 

Il colon umano contiene oltre 200 specie di batteri e attualmente gli scienziati 

stanno studiando gli effetti delle varie specie e il ruolo che svolgono nella salute 

intestinale. 

Nell’intestino degli adulti è presente oltre un chilo di batteri e ogni anno viene 

espulsa una quantità di batteri fecali pari al proprio peso corporeo. Si pensa che 

alcuni batteri dell’intestino come i lattobacilli e i bifidobatteri abbiano proprietà 

benefiche. Alcune ricerche suggeriscono che questi batteri buoni, o cosiddetti 

"probiotici", possono aiutare a mantenere un salutare equilibrio batterico, stimolare 

l’immunità intestinale e prevenire la colonizzazione da parte di organismi patogeni 

che causano disturbi allo stomaco e all’intestino e provocano la diarrea. Si stanno 

conducendo ulteriori studi sul possibile ruolo dei probiotici nella prevenzione di 

allergie, nel miglioramento della peristalsi e nella partecipazione alla formazione di 

alcune vitamine. 

 

Probiotici e prebiotici 

Lo studio degli alimenti probiotici prosegue da molti anni. Questi alimenti possono 

contenere microrganismi vivi prodotti da fermentazione oppure aggiunti da colture 

selezionate. Tra gli esempi di alimenti probiotici vi sono alcuni yogurt, i prodotti 

caseari fermentati e altri alimenti come le verdure fermentate e i prodotti 

fermentati della soia. Inoltre, è ora possibile aggiungere probiotici agli alimenti, 

come in quelli per neonati (arricchiti con bifidobatteri), o preparare microrganismi 

probiotici da utilizzare come integratori dietetici. 

Due fattori critici nello sviluppo di prodotti tipo il latte fermentato e altri alimenti 

contenenti probiotici sono: la sopravvivenza dei batteri nell’alimento o 

nell’integratore e lungo il tratto digestivo e l’identità dei microbi utilizzati. 
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Nonostante questi microrganismi benefici crescano sia in presenza che in 

assenza di ossigeno, esistono all’interno del corpo numerose barriere che ne 

limitano la sopravvivenza come l’acidità dello stomaco, le secrezioni biliari e la 

competizione con altri batteri che già si trovano nell’intestino. Uno degli approcci 

utilizzati per superare questi problemi prevede l’aggiunta di ingredienti alimentari 

non digeribili che i batteri probiotici utilizzano come nutrimento per la loro 

crescita. Questi componenti alimentari si chiamano "prebiotici". 

Un ulteriore approccio prevede la combinazione di probiotici (batteri vivi) e 

prebiotici (il nutrimento che serve loro per svilupparsi). Sono in fase di sviluppo 

alcuni prodotti alimentari innovativi (detti “simbiotici”) che conferiranno effetti 

benefici differenti a seconda degli specifici microrganismi (probiotici) utilizzati e 

dei loro substrati (prebiotici) che vengono aggiunti come ingredienti alimentari. 

Benché sembri che il campo dei probiotici e prebiotici possa offrire un grosso 

potenziale, sono tuttavia necessarie ulteriori ricerche per chiarire i meccanismi e 

identificare gli eventuali benefici offerti da queste sostanze e ingredienti. È 

previsto che nei prossimi anni si assisterà a nuovi sviluppi nella comprensione della 

microbiologia intestinale umana e negli effetti di una vasta gamma di costituenti 

dietetici per la salute ed il benessere. 

 

Dove meno ce li aspettiamo i microrganismi che fanno bene nella nostra 

dieta  

Gli alimenti preparati con la tecnologia della fermentazione esistono da migliaia 
di anni. In alcuni precedenti articoli di Food Today abbiamo spiegato 
l’importanza del lievito e dei batteri dell’acido lattico. Questa volta ci 
occuperemo di alcuni microrganismi meno noti, utilizzati anche nella 
preparazione di alimenti comuni e di additivi alimentari. 

Molte diete, per esempio, prevedono l’uso di aceto, che è il prodotto della 

fermentazione mista del vino prima con il lievito e successivamente con i batteri 

acetici. Questi ultimi di solito si sviluppano spontaneamente quando il vino viene 

esposto all’aria, ma la produzione commerciale prevede l’utilizzo di sistemi in grado 

di accelerare i processi di produzione di acido acetico. Oltre al vino, qualsiasi altra 

bevanda alcolica può essere utilizzata come base - per esempio la birra per 

ottenere l’aceto di malto - così come alcuni frutti (lamponi, mele), verdure e 

sciroppi.  

Salsa di soia, miso e tempeh  

La salsa di soia, il miso e il tempeh vengono prodotti in Oriente da secoli. La salsa di 

soia si prepara utilizzando la muffa Aspergillus oryzae e altri microrganismi per far 
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fermentare una mistura di soia e grano; da questo processo derivano il forte 

aroma e il colore rosso-marrone scuro. La lavorazione prevede due fasi e dura da 2 

a 12 mesi. Durante questo periodo di tempo, le proteine e gli zuccheri contenuti 

nella materia prima vengono scomposti e i prodotti che ne derivano vengono a loro 

volta trasformati in sostanze con una grande varietà di aromi e sapori.  

La produzione di tempeh, alimento a base di soia, prevede anch'essa l’utilizzo di una 

muffa, Rhizopus oligosporus. Il tempeh è un ingrediente importante 

dell’alimentazione in Paesi come l’Indonesia, dove costituisce la fonte più 

importante di proteine e di altri nutrienti essenziali.  

Il miso, una pasta di soia fermentata utilizzata come base per zuppe e salse, viene 

preparato usando un analogo cocktail di microrganismi. Se ne possono produrre 

diverse varietà modificando il contenuto di sale, di dolcificanti e il tempo di 

fermentazione. 

 

Aminoacidi essenziali e esaltatori di sapore  

La fermentazione e di conseguenza i microrganismi, vengono inoltre utilizzati nella 

preparazione di additivi alimentari. Le proprietà di esaltazione del sapore proprie 

dell’acido glutammico (un aminoacido usato come monosodio glutammato) furono 

scoperte in Giappone all’inizio del Ventesimo secolo. Oltre a dare sapore, gli 

aminoacidi sono elementi nutritivi indispensabili in quanto costruiscono i “mattoni” 

per le proteine. Alimenti come i cereali contengono proteine relativamente scarse 

dell'aminoacido lisina e la lisina può essere aggiunta per migliorare la qualità 

nutritiva della proteina. La fermentazione che utilizza i batteri Corynebacterium 

glutamicum e Brevibacterium flavum produce sia l’acido glutammico che la lisina.  

Acido citrico e additivi alimentari  

L’acido citrico viene aggiunto a bevande analcoliche, caramelle e medicine. In 

passato veniva estratto dagli agrumi, ma oggi quasi il 99% della produzione mondiale 

(oltre 300.000 tonnellate) deriva dalla fermentazione della muffa Aspergillus niger.  

I microrganismi vengono inoltre utilizzati per produrre additivi che migliorano la 

consistenza degli alimenti. Numerose gomme prodotte da microrganismi sono 

largamente utilizzate nell’industria alimentare come addensanti, emulsionanti ed 

eccipienti, che servono a stabilizzare la struttura degli alimenti e ne migliorano 

l’aspetto e l’appetibilità. Le più comuni sono le gomme xantano e destrano, che 

vengono prodotte rispettivamente da ceppi di batteri Xanthomonas e Leuconostoc.  
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In breve, i microrganismi benefici sono elementi importanti nella lavorazione 

degli alimenti. Senza di essi la nostra dieta perderebbe sapore e varietà e sarebbe 

meno nutriente. 

 

Batteri lattici, il loro utilizzo negli alimenti  

I batteri lattici vengono usati per fermentare i cibi da almeno 4000 anni. 
Vengono utilizzati in tutto il mondo soprattutto nei prodotti fermentati del 
latte, tra cui yogurt, formaggio, burro, kefir e koumiss. 

I batteri lattici appartengono ad un ampio gruppo di batteri utili, che presentano 

proprietà simili e sviluppano acido lattico come prodotto finale del processo di 

fermentazione. Sono ampiamente diffusi in natura e si trovano anche nel nostro 

apparato digerente. Sebbene siano maggiormente noti per il loro ruolo nella 

preparazione di prodotti fermentati del latte, vengono utilizzati anche in alimenti a 

base di verdure, pesce, carne e salsiccie. I migliori sistemi di lievitazione del pane 

(lieviti naturali), si avvalgono anch'essi dell'attività fermentante di batteri lattici. 

Senza averne ancora compreso le basi scientifiche, centinaia di anni fa gli uomini 

utilizzavano i batteri lattici per produrre alimenti fermentati. Si erano accorti che 

in tal modo era possibile migliorare la conservabilità e sviluppare sapori e 

consistenza caratteristici, molto migliori degli alimenti di partenza. 

Nello stesso modo oggi, si utilizzano diffusamente questi importanti alleati 

microbici per la produzione di un’ampia varietà di prodotti fermentati del latte tra 

cui bevande come il kefir e prodotti semisolidi come lo yogurt. 

La preparazione di questi alimenti implica uno sviluppo di questi microbi durante il 

quale lo zucchero del latte, il lattosio, viene convertito in acido lattico. A seguito 

dell’accumularsi dell’acido, la struttura delle proteine del latte cambia (cagliatura) e 

conseguentemente cambia anche la consistenza del prodotto. Anche altre variabili 

come la temperatura e la composizione del latte contribuiscono a formare le 

particolari caratteristiche dei diversi prodotti. 

L’acido lattico inoltre conferisce al latte fermentato il suo lieve sapore acido. Gli 

altri sapori ed aromi caratteristici sono spesso dovuti ad altri prodotti dei batteri 

lattici. Ad esempio, l’acetaldeide conferisce un aroma caratteristico allo yogurt, 

mentre il diacetile conferisce un sapore burroso ad altri latti fermentati. In alcuni 

prodotti la composizione microbica è più complessa potendo comprendere anche i 

lieviti che conferiscono a loro volta altri sapori caratteristici. Ad esempio, l’alcool e 

l’anidride carbonica prodotti dai lieviti contribuiscono al sapore rinfrescante e 

leggero di kefir, koumiss e leben. Altre tecniche di preparazione come l’eliminazione 
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del siero o l’aggiunta di aromi contribuiscono ad aumentare la grande varietà dei 

prodotti attualmente disponibili. 

La produzione dello yogurt è favorita dall'attività di simbiosi tra le due specie di 

batteri utilizzati: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus, dove 

ciascuna specie stimola la crescita dell’altra. Questa interazione riduce il tempo 

necessario per la fermentazione e consente la formazione di un prodotto con 

caratteristiche diverse rispetto a quello che si otterrebbe dalla fermentazione con 

le singole specie microbiche. 

Nello yogurt e in altri latti fermentati i batteri lattici agiscono come vere e proprie 

colture probiotiche: il quadro microbico intestinale si arricchisce di microbi che 

svolgono una serie di attività favorevoli alla salute. 

Il mercato mondiale di questi prodotti è in continua crescita, in risposta alla 

domanda di un pubblico sempre più attento alla propria salute. 

I batteri lattici sono perciò dei rappresentanti "virtuosi" del mondo dei 

microrganismi che spesso sono accusati di essere causa di malattia per l'uomo. 

Questi infatti non solo hanno una notevole importanza da un punto di vista 

economico ma sono anche di grande valore per mantenere e migliorare la salute 

dell’uomo. 

 

Functional Foods  

Functional foods" significa alimenti funzionali e, sebbene il termine sembri 
provenire direttamente dal prossimo millennio, molti di noi hanno già 
sicuramente avuto l’opportunità di vederli, se non di provarli direttamente. I 
“functional foods” sono naturalmente prodotti alimentari, ma sono stati ideati 
con lo scopo particolare di offrire, rispetto agli alimenti tradizionali, un 
beneficio in più per la salute. 

Poiché la scienza della nutrizione si sta spostando dal concetto di nutrizione 

adeguata a quello di nutrizione ottimale, sono in via di sviluppo nuovi prodotti 

alimentari che hanno la caratteristica di migliorare il benessere psico-fisico e di 

ridurre il rischio di certe malattie. 

Essendo fondamentale mantenere sempre un approccio scientifico, importanti 

esponenti della comunità scientifica europea, organizzazioni governative e 

intergovernative, industria alimentare e agricola hanno concordato i parametri per 

stabilire i concetti fondamentali relativi ai functional foods.(1) 
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Tutti i functional foods hanno una caratteristica comune: hanno effetti positivi 

su una o più specifiche funzioni dell’organismo e tali effetti si esplicano quando 

questi cibi vengono consumati in una normale dieta alimentare. 

I functional foods normalmente sono uguali per quanto riguarda l’aspetto, l’odore e 

il sapore, agli alimenti analoghi tradizionali. 

Mentre i consumatori europei stanno venendo a conoscenza di questi alimenti 

innovativi solo adesso, i giapponesi sono abituati ad essi da decenni attuando una 

vera prevenzione sulla loro salute.  

Attualmente molti sostengono l'opportunità di mettere a disposizione dei 

consumatori functional foods capaci di esercitare specifiche funzioni nelle diverse 

fasi della vita di una persona; ad esempio viene generalmente accettata l’idea che 

alcuni cibi possano essere d’aiuto per le donne in menopausa riducendo il rischio di 

osteoporosi mentre altri potrebbero aiutare gli uomini di mezza età a limitare il 

rischio di malattie cardiache.  

Sebbene i functional foods possano davvero assumere queste importanti attività 

biologiche, è fondamentale regolare il comportamento dei produttori così che non 

possano fare affermazioni fantasiose ma rivendicare solo fatti reali e dimostrabili. 

Nel tentativo di assicurare che questo non si verifichi, le Organizzazioni delle 

Nazioni Unite FAO/WHO Codex Alimentarus, il Consiglio d’Europa e organi 

regolativi nazionali, stanno definendo dei codici di comportamento che 

consentiranno di effettuare solamente affermazioni ‘ben fondate e giustificabili’. 

Secondo questi codici, qualunque dichiarazione, posta sulla confezione, che 

promuova benefici per la salute non deve essere ingannevole e deve essere 

sostenuta da fondamenti scientifici validi. La situazione ideale sarà quella in cui 

esistano le prove scientifiche che la sostanza in questione viene assorbita e 

raggiunge il suo sito d’azione. Dovrebbe essere messa chiaramente in evidenza la 

possibilità di misurare un effetto positivo su una specifica funzione biochimica 

come l'abbassamento del colesterolo oppure come consumando un alimento in 

quantità normali, esso esplichi una funzione fisiologica positiva abbassando, ad 

esempio, la pressione sanguigna. 

I “functional foods” possono davvero apportare benefici alla salute; è importante, 

però, mantenere una prospettiva equilibrata ed essere consapevoli del fatto che 

essi non rappresentano una soluzione magica ai problemi di salute, ma che possono 

essere un’intergrazione, benefica e salutare, nell’ambito di una dieta 

complessivamente bilanciata e di uno stile di vita attivo.  
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Esempi di Functional foods innovativi  

Alimento Beneficio funzionale 

Latti fermentati e yogurt con 

colture probiotiche 

Miglioramento della flora microbica intestinale 

Margarina, yogurt, formaggio da 

spalmare a base di grassi 

vegetali 

Riduzione dell'assunzione di colesterolo 

Uova arrichite in acidi grassi 

essenziali omega-3 

3 – 4 uova alla settimana possono fornire la stessa quantità di 

acidi grassi omega-3, secondo i livelli raccomandati per la 

riduzione del rischio di infarto 

Cereali per la colazione 

arricchiti in acido folico 

Riduzione del rischio della nascita di bambini con spina bifida. 

Pane, barrette di Muessli 

arricchiti in isoflavoni 

Riduzione del rischio di cancro e malattie cardiovascolari 

 

 

Il mondo minusculo dei microorganismi  

Com’è noto alcuni microrganismi sono i responsabili del deterioramento degli 
alimenti e delle intossicazioni alimentari. Ciò che non tutti sanno è che, oltre a 
questi batteri dannosi (i patogeni), ne esistono altri che fanno bene e che sono 
fondamentali per la nostra vita, dando anche sapore e varietà alla nostra 
dieta. 

I microrganismi vengono di solito considerati solo come germi dannosi, non è 

sufficientemente noto che, in una varietà di modi diversi, alcuni di essi ci aiutano a 

vivere. 

Oltre ad aiutarci, per esempio, nella digestione (l’intestino dell’uomo è popolato da 

molti miliardi di microrganismi utili), essi hanno un ruolo essenziale nella nostra 

alimentazione quotidiana. 

Gli alimenti fermentati sono quelli in cui sono intervenute modificazioni desiderate 

per opera dei microrganismi. Nel mondo esistono più di 3500 tipi di alimenti 

ottenuti tradizionalmente tramite fermentazione; tra quelli comuni in Europa e 

America del Nord pane, yogurt e formaggio, mentre in Africa gli alimenti ottenuti 

fermentando vegetali che contengono amido (come la patata dolce o la manioca) 

costituiscono una quota importante della dieta locale. In Asia sono consumati 

quotidianamente prodotti derivanti dalla fermentazione di soia o pesce. Le bevande 

fermentate comprendono, oltre agli alcolici, anche tè, caffè, cacao, dal momento 

che le foglie o i semi sono fatti fermentare, dopo la raccolta, per indurre lo sviluppo 
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completo dell’aroma. La fermentazione può rendere gli alimenti più nutrienti, più 

saporiti e più facilmente digeribili. Inoltre aumenta la sicurezza alimentare, 

facilitando la conservazione e allungando la shelf-life, poiché diminuisce il bisogno 

di refrigerazione o dell’utilizzo di altre forme di energia per la conservazione. 

I microrganismi più comunemente associati ad alimenti e bevande sono i lieviti: sono 

usati nella produzione del pane, essendo i principali responsabili della sua 

consistenza spugnosa, e di alcool che deriva dalla fermentazione degli zuccheri. 

L’utilizzo del lievito in questi ed in altri processi è nato senza dubbio per caso, 

mentre oggi colture di lieviti sono preparate e aggiunte appositamente nei processi 

di produzione di alimenti. La grande importanza del lievito a livello industriale ha 

indotto più di 600 scienziati, provenienti da 96 laboratori nel mondo, a collaborare 

al Progetto Genoma dei Lieviti (Yeast Genome Project). Questo è culminato nella 

pubblicazione della sequenza genetica completa del Saccharomyces Cerevisiae (il 

lievito dei panificatori) nel 1997. 

Il metodo d’uso dei microrganismi più importante a livello industriale, dopo la 

produzione delle bevande alcoliche, è nella produzione di latticini. Per esempio, il 

formaggio è prodotto così praticamente in qualsiasi paese. In questo caso la 

fermentazione facilita la trasformazione dello zucchero del latte, il lattosio, in 

acido lattico tramite i batteri lattici. Questa tecnologia contribuisce allo sviluppo 

degli aromi e, cosa più importante, ha lo scopo di prevenire il deterioramento 

dell’alimento ed ostacolare la crescita di microrganismi patogeni. L’utilizzo dei 

microrganismi originariamente introdotto nell’alimentazione per osservazioni 

empiriche sul miglioramento della conservabilità degli alimenti è diventato oggi un 

processo altamente elaborato che comporta l’utilizzo di "starter" microbici 

altamente selezionati. Oggi, l’obiettivo principale delle aziende casearie è creare 

colture microbiche stabili capaci di funzionare in fermentatori industriali su larga 

scala. 

I batteri lattici possono essere impiegati anche per altri scopi tra cui la produzione 

di colture probiotiche, al fine di coadiuvare e favorire il lavoro dei microrganismi 

normalmente presenti nel nostro intestino. Il mercato mondiale di questi prodotti è 

in continua espansione per soddisfare le richieste di un pubblico sempre più alla 

ricerca di prodotti sani. 

I microrganismi sono utilizzati per produrre molti altri tipi di alimenti ed essi stessi 

potranno essere usati come alimenti. Altri articoli su Food Today si occuperanno di 

questo argomento più in dettaglio. 

 

Normativa e procedure UE per l'approvazione di nuovi alimenti  
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Se la frutta esotica, che si trova ormai quotidianamente sulla nostra tavola, 
fosse importata o coltivata in Europa per la prima volta, dovrebbe essere 
sottoposta a procedure d'approvazione in base alla normativa dell'Unione 
Europea in materia di nuovi alimenti. 

Sulla spinta di scienza e tecnologia, i nostri mercati si sono costantemente 

arricchiti di alimenti nuovi, spesso diversissimi tra loro, ma accomunati da una 

caratteristica: per poter essere commercializzati devono essere sottoposti ad 

approvazione, in base alle procedure di valutazione della sicurezza. L'Unione 

Europea ha introdotto nel 1997 una serie di norme sui nuovi alimenti che riguardano 

cinque categorie di prodotti o di ingredienti, che in precedenza non venivano 

consumati in quantità significative all'interno dell'UE, suddivisi in base alla loro 

origine o alle nuove tecnologie impiegate. Data l'incredibile varietà di nuovi alimenti, 

ogni proposta segue una procedura di valutazione a sé stante. 

Le procedure prevedono che un'azienda che desideri commercializzare per la prima 

volta un nuovo prodotto nell'Unione Europea debba presentare una richiesta, nel 

proprio paese, allo specifico ufficio competente per la sicurezza alimentare. 

Nel Regno Unito la professoressa Janet Bainbridge presiede la commissione 

consultiva di governo per i nuovi alimenti e le nuove procedure (ACNFP, Advisory 

Committee on Novel Foods and Processes). Costituita da 16 esperti in diversi campi, 

la commissione ha tra i suoi membri anche uno studioso di etica, il cui compito è 

rispondere alle perplessità dei consumatori. "La procedura di approvazione dei nuovi 

alimenti da parte dell'ACNFP - garantisce la professoressa Bainbridge - è molto 

rigorosa: se lo ritiene necessario, la commissione può richiedere ulteriori 

informazioni su un determinato prodotto, oppure inoltrare la domanda alla 

Commissione per la tossicologia (COT, Committee on Toxicology), alla Commissione 

per gli aspetti medici (COMA, Committee on Medical Aspects) e alla Commissione 

consultiva per le questioni ambientali (ACRA, Advisory Committee on Release to the 

Environment)". 

Quando un nuovo alimento viene sottoposto per la prima volta alle procedure di 

valutazione in un paese dell'Unione Europea, la documentazione viene sottoposta 

all'approvazione di tutti gli altri paesi membri. Se questi non concordano con la 

proposta, il caso viene trasmesso alla Commissione Scientifica per l'Alimentazione 

(SCF, Scientific Committee on Food), l'organismo comunitario più competente in 

materia di sicurezza alimentare creato dalla Commissione Europea. Questa 

commissione indipendente di esperti si occupa di tutte le questioni di carattere 

tecnico e scientifico relative alla salute dei consumatori e alla sicurezza del cibo, in 

particolare per ciò che riguarda la tossicologia e l'igiene lungo l'intera catena 

alimentare. 



 244 

L'omologo dell'ACNFP in Italia è la Commissione Interministeriale per la 

Valutazione di Notifiche ai fini della Commercializzazione dei Nuovi Prodotti e 

Nuovi Ingredienti Alimentari. Presieduta dal Professor Romano Marabelli, la 

Commissione è composta da esperti di diversi Ministeri ed Istituzioni, quali l'ENEA 

o l'Istituto Superiore di Sanità, che hanno il compito di valutare, entro 60 giorni 

dalla presentazione, le proposte di nuovi prodotti alimentari provenienti dagli altri 

paesi dell'Unione per avvallarne la registrazione o rimandarla all'attenzione della 

SCF. Una situazione che, a tutt'oggi, non si è ancora verificata è quella dell'Italia 

come primo paese di registrazione di un nuovo prodotto alimentare: in questo 

frangente la Commissione dovrebbe attivare una serie di organismi e di 

consultazioni per valutare la non pericolosità del nuovo alimento nonché fornire la 

relativa documentazione agli organismi preposti degli altri paesi comunitari nel caso 

l'accertamento risultasse positivo. 

L'approvazione dei nuovi prodotti alimentari da parte di molteplici autorità 

indipendenti e competenti in materia di sicurezza alimentare costituisce la migliore 

garanzia di qualità e sicurezza. Sul sito internet http://europa.eu.int/comm/dg24/ 

è possibile trovare le sintesi delle discussioni della Direzione Generale 24 della 

Commissione Europea che si occupa della protezione della salute dei consumatori. 
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ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI 

 

Etichettatura alimentare, indicazioni nutrizionali e sulla salute  

Sempre più etichette dei prodotti alimentari contengono oggi informazioni 
nutrizionali e sulla salute che forniscono utili indicazioni sugli alimenti che 
acquistiamo. Capire il contributo che i diversi alimenti danno alla nostra salute 
e al nostro benessere può risultare utile, anche nella scelta di una dieta più 
bilanciata. 

Nuovo regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute 

  

Nel gennaio 2007 è stato pubblicato il Regolamento 1924/2006 relativo alle 

indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari che troverà 

applicazione negli Stati Membri a partire dal 1 luglio 2007. Questo è il primo corpo 

testo legislativo specifico che affronta il tema delle indicazioni nutrizionali e sulla 

salute, ed è inteso a: 

  

• Garantire un elevato livello di tutela dei consumatori vigilando sulle indicazioni 

infondate, esagerate o non veritiere relative ai prodotti alimentari. Con questa 

nuova legislazione i consumatori possono fare affidamento su informazioni chiare e 

precise riportate sulle etichette dei prodotti alimentari, che consentiranno loro di 

essere adeguatamente informati sugli alimenti che scelgono.  

• Armonizzare la legislazione in tutta l’Unione Europea fornendo a produttori di 

prodotti alimentari regole chiare e armonizzate che garantiscano una concorrenza 

equa leale e consentano di tutelare le innovazioni nell’industria alimentare, 

assicurando che i produttori utilizzino indicazioni nutrizionali e sulla salute 

veritiere e che non vi sia concorrenza basata su indicazioni false o imprecise. 

  

Il Regolamento sarà applicato a qualunque indicazione nutrizionale e sulla salute 

apposta su prodotti alimentari o su bevande prodotte per il consumo umano venduti 

sul mercato dell’Unione Europea e negli Stati Membri, comprese tutte le 

comunicazioni commerciali, le campagne promozionali e la pubblicità generica. Sarà 

applicabile anche ai prodotti alimentari destinati a impieghi nutrizionali specifici e 

agli integratori.  

  

Tipologia di indicazioni  

  

In tutta l’Unione Europea saranno consentiti tre tipi di indicazioni sui prodotti 

alimentari: 
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• Indicazioni nutrizionali che affermino, suggeriscano o sottintendano che un 

alimento ha determinate proprietà benefiche derivanti dalla sua composizione 

(relativamente all’energia o a una determinata sostanza nutritiva). Esempi di questo 

tipo di indicazioni sono: ‘fonte di’, ‘privo di’, con ‘elevato’, ‘basso’ o ‘ridotto’ 

contenuto calorico o di una determinata sostanza nutritiva.  

• Indicazioni sulla salute che affermino, suggeriscano o sottintendano l’esistenza di 

un rapporto tra un alimento o uno dei suoi componenti e la salute. Questo tipo di 

indicazione fa riferimento alla  funzione fisiologica di un componente, come il ‘calcio 

può aiutare a rafforzare le ossa’. L’indicazione deve essere basata su dati 

scientifici generalmente accettati ed essere di facile comprensione per il 

consumatore medio.  

• Il terzo tipo consiste nelle indicazioni relative alla ‘Riduzione del fattore di 

rischio di malattia’. Si tratta di un tipo specifico di indicazioni sulla salute, che 

affermano che un alimento o un suo componente riduce in maniera significativa un 

fattore di rischio per le malattie umane. Ad esempio, i fitosteroli possono aiutare a 

ridurre il colesterolo nel sangue, riducendo così un fattore di rischio per le 

patologie cardiovascolari. Per la prima volta sarà consentito menzionare le malattie 

sui prodotti alimentari, ma solo successivamente all’approvazione da parte della 

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA - European Food Safety 

Authority). 

  

Profili nutrizionali e indicazioni nutrizionali e sulla salute  

  

Le indicazioni sono utilizzate per illustrare gli ulteriori benefici nutrizionali o per la 

salute dei  prodotti. Nella maggior parte dei casi i consumatori percepiscono i 

prodotti che recano determinate indicazioni come prodotti migliori per la propria 

salute e il proprio benessere. Tuttavia, al momento, per un alimento ricco di grassi, 

sale e/o zuccheri si possono ancora utilizzare indicazioni del tipo “ricco di vitamina 

C” o “ricco di fibre”, anche se i benefici complessivi del prodotto (siano essi 

nutrizionali o sulla salute) sono limitati.  

  

Il Regolamento sulle Indicazioni Nutrizionali e sulla Salute è inteso a tutelare i 

consumatori da informazioni che possono essere fuorvianti tramite il controllo sulle 

indicazioni nutrizionali e sulla salute. Per quanto riguarda le indicazioni sulla salute, 

il controllo sarà realizzato conseguito con l’istituzione di un elenco di indicazioni 

consentite, che sarà elaborato in tre fasi. Gli Stati membri invieranno innanzitutto 

l’elenco delle indicazioni che gli stessi ritengono valide, sulla base di dati scientifici 

generalmente accettati nel proprio paese (entro il mese di gennaio 2008). Nei due 

anni successivi l’EFSA farà una valutazione delle indicazioni ricevute. infine da 

ultimo, l’elenco di indicazioni sulla salute così approvato sarà inserito in un registro 
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pubblico. Per le nuove indicazioni sulla salute, una società che intenda apporre le 

indicazioni su un alimento o una bevanda dovrà inviare alla EFSA un dossier file con 

le evidenze di supporto, a cui farà seguito la procedura di approvazione. Per le 

indicazioni sulla riduzione dei fattori di rischio di malattia e le indicazioni relative 

alla salute dei bambini, saranno istituite delle procedure più complesse.  

  

Il Regolamento prevede che la Commissione Europea stabilisca i profili nutrizionali 

come criterio che i prodotti alimentari devono soddisfare per riportare le 

indicazioni. I profili nutrizionali saranno basati sull’opinione scientifica della EFSA. 

Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, la Commissione consulterà i 

portatori di interessi pertinenti e presenterà le proposte relative ai profili 

nutrizionali agli esperti degli Stati membri. Se questi ultimi convalidano 

convalideranno i profili nutrizionali proposti, gli stessi saranno adottati dalla 

Commissione e utilizzati come condizione per l’utilizzo delle indicazioni.  

Al fine di facilitare l’applicazione di questo provvedimento è stata concordata una 

deroga (esenzione) che consentirà di utilizzare le indicazioni nutrizionali qualora 

anche una sola sostanza nutritiva superi il profilo previsto. Il livello elevato per tale 

sostanza nutritiva dovrà tuttavia essere chiaramente indicato sull’etichetta, 

accanto a e con la stessa evidenza  

dell’ indicazione stessa. Qualora due o più sostanze nutritive superino tale limite 

non si potrà apporre alcuna indicazione nutrizionale.  

 

Capire la lista degli ingredienti  

I consumatori vogliono conoscere cosa contengono gli alimenti che comprano; 
alcuni vogliono evitare certi tipi di ingredienti per svariati motivi. In Europa 
quasi tutti i cibi preconfezionati devono essere etichettati secondo la 
legislazione europea vigente. Tuttavia la terminologia che appare sulle etichette 
non è sempre chiara e la sua interpretazione può essere complicata per il 
consumatore.  

 

Legislazione europea per le etichette degli ingredienti 

Secondo l’attuale legislazione (riferimenti alla fine dell’articolo), è obbligatorio 

elencare tutti gli ingredienti contenuti in un prodotto alimentare, compresi acqua e 

additivi, facendoli apparire in ordine decrescente in base al peso. La lista deve 

includere anche ogni singolo componente di un “ingrediente composto” a meno che 

quell’elemento sia già stato elencato da solo o sia presente al di sotto di una certa 

quantità stabilita, sempre che non sia un possibile allergene.  



 248 

Inoltre è stata stilata una lista di 12 ingredienti, che costituiscono dei potenziali 

allergeni, che devono comparire chiaramente sulle etichette alimentari (vedi tabella 

1). Inoltre ci sono normative specifiche per l’etichettatura degli additivi, degli 

edulcoranti, degli aromatizzanti e degli ingredienti prodotti con organismi 

geneticamente modificati. Anche gli ingredienti che hanno subito delle radiazioni 

devono essere propriamente elencati nell’etichetta. 

La quantità degli ingredienti principali o caratteristici di un prodotto devono essere 

indicati generalmente come percentuale, quando l’ingrediente (o la categoria di 

ingredienti) appare nel nome dell’alimento, o quando è normalmente associato a 

quell’alimento o quando appare con particolare enfasi nell’etichetta (risaltato con 

delle immagini o con un disegno). 

 

 

 

 

Spiegazione degli ingredienti 

Di seguito, diamo la spiegazione di un certo numero di ingredienti di uso comune ma 

poco conosciuti: 

 La Carruba è il frutto commestibile del carrubo. La polpa zuccherina viene 

utilizzata per preparare un’alternativa al cioccolato, dai semi si estrae la 

“gomma di carruba” usata come additivo alimentare emulsionante, 

stabilizzante e come agente gelificante (E410) in pasticceria, bevande e 

prodotti da forno.  

 La Carragenina è un carboidrato naturale estratto dalle alghe marine. È 

utilizzato come additivo gelificante, addensante e come agente stabilizzante 

(E407) e si può trovare nei dessert, nelle salse e nella carne lavorata.  

 La gomma di Guar è un polisaccaride estratto dal seme della pianta di Guar. 

La gomma di Guar altamente purificata è utilizzata nei prodotti alimentari 

come additivo addensante e come stabilizzante (E412), in particolare lo si 

trova nelle gelatine, nei gelati e nelle salse per le insalate.  

 L’Olio vegetale idrogenato è il nome generico che si riferisce all’olio vegetale 

che è stato convertito in stato solido o semi-solido attraverso il processo 

detto di Idrogenazione. Con questo termine vengono indicati tutti i tipi di olio 

vegetale (olio di girasole, soia e colza). L’idrogenazione produce una struttura 

più desiderabile (soprattutto nei prodotti cotti al forno), tuttavia può portare 
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alla formazione di “acidi grassi trans”, che possono costituire un fattore di 

rischio per le malattie cardio-vascolari. Per questo motivo solitamente si 

invitano i consumatori a ricercare le parole “idrogenato” e “parzialmente 

idrogenato” nella lista degli ingredienti per sapere se il prodotto contiene dei 

grassi trans. In realtà questo consiglio è solo in parte corretto. Infatti gli oli 

parzialmente idrogenati contengono una certa quantità di grassi trans (in base 

al grado di idrogenazione), mentre gli oli totalmente idrogenati non ne 

contengono affatto. Attualmente si utilizzano prevalentemente metodi 

alternativi (come la interesterificazione e il frazionamento) per produrre 

margarina e altri grassi e oli a struttura semi-solida.  

 Le proteine vegetali idrolizzate sono proteine di origine vegetale, che si 

estraggono dal mais, dalla soia o dal frumento e che vengono scomposte in 

aminoacidi attraverso un processo di idrolisi acida o enzimatica. Queste 

proteine hanno un sapore di carne e vengono utilizzate per insaporire piatti 

salati.  

 La lecitina è una sostanza grassa che si trova per esempio nella soia, nel 

tuorlo d’uovo e nell’olio di girasole. Si usa principalmente come additivo 

alimentare emulsionante (E322) e la si ritrova nel cioccolato, nelle salse per 

l’insalata e nei dessert congelati.  

 L’amido è un carboidrato naturale che si estrae da fonti vegetali (grano, 

radici, legumi, ecc.). I prodotti derivanti dall’amido naturale sono i seguenti:  

o La destrina e la maltodestrina sono carboidrati di basso peso 

molecolare derivanti dalla degradazione dell’amido mediante idrolisi. Le 

destrine sono generalmente prodotte dall’amido (mais, frumento o 

patate) e vengono utilizzate come addensanti o per dare volume ai dolci, 

nei prodotti pronti all’uso (es. zuppe istantanee) e nei cibi dietetici, 

inoltre sono utilizzate come eccipienti.  

o Gli sciroppi di glucosio sono soluzioni acquose dolci di saccaridi, 

ottenuti con l’idrolisi parziale dell’amido da parte di acidi e/o enzimi 

presenti negli alimenti. In base al grado di idrolisi, contengono diverse 

quantità di glucosio. Lo sciroppo di glucosio si utilizza in particolare come 

edulcorante nei prodotti di pasticceria, nelle bevande gasate ed è anche 

il substrato naturale da cui si ottiene l’alcool.  

o Gli amidi modificati sono prodotti derivanti dall’amido naturale (mais, 

grano, patate) che è stato trattato con mezzi chimici, fisici o biologici 

(es. pre-cottura) per ottenere le proprietà desiderate. Questi prodotti 

vengono utilizzati nell’industria alimentare come addensanti, 

stabilizzanti, gelificanti, leganti ed emulsionanti nelle salse, nei 
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condimenti della carne, nelle zuppe, nei piatti surgelati e nei prodotti 

di pasticceria. Un’altra forma di trasformazione dell’amido è la 

“pregelatinizzazione” che comporta la formazione di gelatina quando si 

mescola l’amido con acqua fredda, come avviene nei vari dessert 

istantanei.  

 I polialcoli sono “zuccheri alcolici” o carboidrati idrogenati. Sono anche noti 

come sostituenti dello zucchero, dolcificanti di massa o dolcificanti senza 

zucchero. Molti di questi composti si trovano naturalmente in diversi frutti e 

vegetali, ad esempio il sorbitolo si trova nella mela e nella pera. I polialcoli più 

comunemente utilizzati sono il sorbitolo, il mannitolo, il maltitolo, l’isomaltosio, 

il lactitolo, lo xylitolo, l’eritrolo. Negli alimenti i polialcoli sono utilizzati 

prevalentemente come dolcificanti in sostituzione dello zucchero. Soddisfano 

anche altre funzioni, come quella di agenti strutturanti, emulsionanti, 

addensanti, componenti delle glasse e antiagglomeranti. Al contrario degli altri 

carboidrati, i polialcoli non favoriscono la formazione di carie e non producono 

un rapido aumento della glicemia. Inoltre apportano meno calorie rispetto agli 

altri carboidrati. I polialcoli si trovano nei prodotti senza zucchero, nei 

prodotti senza zuccheri aggiunti o con ridotto contenuto di zuccheri, come nei 

prodotti light, nei dolci e nelle gomme da masticare senza zucchero. 

 

Tabella 1: Elenco stabilito dalla U.E. dei potenziali allergeni che devono essere 

indicati nelle etichette degli alimenti. 

Cereali contenenti glutine (per esempio chicchi di grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro 

ibridi) e prodotti derivati dai cereali. 

Crostacei e prodotti a base di crostacei. 

Uova e prodotti a base di uova. 

Pesce e prodotti a base di pesce. 

Arachidi e prodotti a base di arachidi. 

Soia e prodotti a base di soia. 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio). 

Frutta secca, come mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci africane 

(Junglans regia), anacardi (Anacardium occidentale), noci Pecan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), 

noci brasiliane (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci di Macadamia e di Queensland 

(Macadamia ternifolia) e prodotti a base di frutta secca. 

Sedano e prodotti a base di sedano. 



 251 

Senape e prodotti a base di senape. 

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo. 

Diossido di zolfo e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2. 

 

Un approccio alle etichette nutrizionali basato sull’apporto energetico  

L’etichetta nutrizionale è un importante veicolo attraverso il quale i produttori 
alimentari possono comunicare informazioni essenziali sul valore nutrizionale e 
sulla composizione dei loro prodotti. Potenzialmente questo rappresenta un 
valido strumento per aiutare i consumatori a fare scelte informate a proposito 
della propria alimentazione e del proprio stile di vita. Tuttavia, sembra che le 
etichette nutrizionali non siano sempre efficaci nel trasmettere il messaggio. 

Nel 2004 EUFIC ha condotto una ricerca per esplorare le aspettative dei 

consumatori nei confronti delle etichette nutrizionali. Questa ricerca ha rivelato 

che la maggior parte dei consumatori pensa che le etichette nutrizionali non siano 

facili da consultare e quindi tendono ad ignorarle. Una notizia positiva, tuttavia, è 

che i principi del mangiar sano sono in generale ben compresi. Inoltre la nozione di 

apporto energetico e di “calorie” è relativamente acquisita, anche se pochi 

consumatori sanno veramente come applicarla.  

  

In seguito a questa ricerca, EUFIC ha deciso di verificare se si potesse usare un 

approccio alternativo alla comunicazione, focalizzato sull’apporto energetico, per 

aumentare l’interesse dei consumatori verso le etichette nutrizionali. A sua volta, 

questo approccio potrebbe migliorare la motivazione dei consumatori ad imparare di 

più sulla nutrizione e ad applicare i principi delle misure nutrizionali nella loro 

alimentazione quotidiana? 

 

I test sulle etichette modificate 

Sono stati condotti una serie di focus group in quattro Paesi europei (Germania, 

Regno Unito, Francia, Olanda) per verificare le reazioni dei consumatori verso una 

serie di etichette modificate su un gruppo di diversi prodotti con marchi noti. 

Le modifiche al fronte della confezione consistevano in “segnali” con informazioni 

sul contenuto energetico del prodotto presentate in diversi modi, con complessità 

crescente.  

Le etichette nutrizionali sul retro delle confezioni mostravano, oltre alle 

informazioni nutrizionali normalmente presenti, una ripetizione delle calorie 
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indicate sul fronte e un indirizzo internet dove trovare ulteriori informazioni 

nutrizionali. 

 

I segnali sul fronte della confezione 

I partecipanti ai focus group hanno considerato le informazioni sulle calorie sul 

fronte della confezione una reale innovazione, qualcosa che avrebbero voluto 

trovare su tutte le confezioni. I consumatori infatti le vedono come un modo per 

risolvere il problema della mancanza di tempo durante gli acquisti, per avere una 

veloce sintesi della qualità nutrizionale di un prodotto. Sarebbe molto utile 

soprattutto per valutare prodotti non familiari. 

 

Messaggi semplici 

I segnali sul fronte delle confezioni che hanno riscosso maggior successo sono stati 

quelli più semplici, che mostravano il contenuto energetico del prodotto per 

porzione o per 100g. L’indicazione del contenuto calorico per 100g rende più 

semplice il confronto fra i prodotti, mentre le calorie per porzione rendono più 

facile il calcolo della reale assunzione di calorie, ammesso che la quantità di una 

porzione sia chiaramente definita. 

  

Sono stati apprezzati anche i riferimenti ai fabbisogni calorici giornalieri, ma non 

sono piaciuti in generale i grafici complicati e le percentuali. Anche se alcuni fra gli 

intervistati hanno apprezzato i segnali sul fronte della confezione che riportavano 

l’equivalente energetico per porzione, la maggior parte non li ama perché rovinano il 

piacere di mangiare. Questo tipo di informazione in genere è considerato più 

accettabile sul retro della confezione. 

 

L’apporto energetico e’ il focus giusto? 

La grande maggioranza degli intervistati era d’accordo sul fatto che le informazioni 

sull’apporto energetico fossero il focus giusto; la maggior parte delle persone 

comprende inoltre che è legato al controllo del peso. Tuttavia alcuni consumatori, in 

particolare quelli nelle fasce d’età più alte, pensavano che fossero importanti anche 

le informazioni sui contenuti di sale e di grassi. 

La motivazione ad imparare e a cambiare abitudini alimentari 

I partecipanti ai focus group avevano già assimilato i concetti di “mangiar sano” e di 

corretto stile di vita, costantemente richiamati dai media e dai governi. Molte 
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persone pensavano che i segnali sul fronte delle confezioni li avrebbero aiutati a 

preoccuparsi di più delle proprie abitudini alimentari. Coloro che avevano accesso a 

internet consideravano l’indirizzo del sito un’opzione interessante per trovare un 

aiuto chiaro e consigli neutrali sulle calorie e altri fattori nutrizionali. 

 

Aree di miglioramento 

Anche se i consumatori consideravano la scarsa leggibilità, le incongruenze e la 

terminologia confusa come problemi ancora attuali, tutti hanno convenuto che le 

iniziative proposte fossero un passo nella giusta direzione. Nel complesso, le 

reazioni a queste iniziative sono state molto simili nei diversi Paesi e fra i 

differenti pubblici di riferimento. 

 

L’etichettatura degli allergeni per i nostri alimenti  

Per coloro che sono allergici a certi alimenti, come il frumento o le uova, è 
facile escluderli dalla dieta quando essi si presentano come tali. Tuttavia non è 
facile essere sicuri che questi stessi allergeni non compaiano in alimenti già 
confezionati, per esempio nelle salse. 

La produzione alimentare è divenuta un processo molto complesso e sofisticato ed i 

prodotti alimentari confezionati fanno parte della nostra esistenza quotidiana. È 

difficile immaginare di dover rinunciare a queste comodità solo perché non si sa se 

il prodotto sia stato cucinato con olio di noci o possa contenere glutine o qualche 

tipo di crostaceo. 

La maggior parte delle persone gusta senza problemi una grande varietà di alimenti. 

Ma per una piccola percentuale di soggetti, alcuni alimenti specifici o loro 

componenti possono determinare reazioni avverse, che vanno da una lieve eruzione 

cutanea ad una risposta allergica grave. Al fine di conseguire un più elevato livello di 

protezione della salute per i consumatori e garantire il loro diritto all’informazione, 

la legislazione UE è stata recentemente modificata. L’etichettatura degli alimenti 

dovrebbe assicurare la trasparenza per quanto riguarda gli ingredienti classificati 

come potenziali allergeni. 

Giustificando la nuova legislazione, un gruppo di lavoro dell’Autorità Europea per la 

Sicurezza Alimentare (EFSA) all’inizio del 2005 ha ritenuto esserci ampia evidenza 

per approvare l’inclusione obbligatoria sulle etichette alimentari dei più comuni 

allergeni e dei loro derivati utilizzati come ingredienti. 
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IL NUCLEO DELLA NUOVA LEGISLAZIONE 

La Direttiva UE 2003/89/EC (che modifica la precedente Direttiva 2000/13/EC) 

circa l’indicazione degli ingredienti negli alimenti richiede che i produttori elenchino 

12 gruppi di potenziali allergeni se entrano come ingredienti nella composizione di 

cibi confezionati, incluse le bevande alcoliche, indipendentemente dalla loro 

quantità. Gli allergeni includono cereali che contengono glutine, pesce, crostacei, 

uova, arachidi, soia, latte e derivati compreso il lattosio, noci, sedano, senape, semi 

di sesamo e solfiti. Questi sono responsabili di oltre il 90% di tutte le reazioni 

allergiche. La lista degli allergeni alimentari inclusa nell’Allegato della Direttiva 

verrà riesaminata ed aggiornata a seconda delle necessità, sulla base delle 

conoscenze scientifiche più recenti. 

Venendo ai dettagli pratici dei cambiamenti, come regola generale, esclusioni 

dall’etichettatura non saranno più accettate per gli allergeni. In particolare gli 

ingredienti derivati da una sostanza che compare nell’elenco degli allergeni 

dovranno essere normalmente dichiarati come tali, per esempio la lecitina di soia. 

Tuttavia data la possibilità che certi derivati di allergeni alimentari possano non 

scatenare una reazione allergica, questa stessa legislazione prevede anche 

esclusioni in tal senso. 

Al fine di preparare una lista di derivati di allergeni per cui non sia richiesta 

l’etichettatura obbligatoria, la Commissione Europea ha richiesto una valutazione 

all’EFSA per una serie di casi. L’EFSA provvederà nei prossimi mesi a fornire 

opinioni scientifiche circa le probabilità che si scatenino reazioni avverse a seguito 

del consumo da parte di individui sensibili in condizioni specificate dai produttori. 

Sulla base delle opinioni pubblicate finora, sostanze che probabilmente potranno 

essere esentate includono gli sciroppi di glucosio derivati dal frumento, l’olio di semi 

di soia raffinato, vari distillati di noci ed ingredienti proteici utilizzati per schiarire 

i vini. 

 

QUANDO ENTRERANNO IN VIGORE LE NUOVE REGOLE? 

entrata in vigore il 25 novembre 2003. Gli Stati Membri hanno avuto un anno (fino 

al 25 novembre 2004) per recepire le prescrizioni della Direttiva nei propri sistemi 

legislativi nazionali. 

I produttori hanno avuto un ulteriore anno per adeguare pienamente loro etichette 

alle regole, quindi dal 25 novembre 2005 i prodotti in commercio devono 

conformarsi alla nuova legislazione. Comunque i prodotti che sono stati posti sul 
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mercato o sono stati etichettati prima di tale data possono essere venduti fino 

ad esaurimento delle scorte. 

 

Le etichette alimentari sono efficaci?  

Le etichette riportate sugli alimenti sono destinate ad aiutarci a compiere una 
scelta informata su ciò che mangiamo. La conoscenza della composizione 
nutrizionale dei nostri cibi è fondamentale per poter scegliere una dieta sana. 
Le nuove ricerche svolte da EUFIC suggeriscono, tuttavia, che le etichette non 
forniscono al consumatore le informazioni che cerca e che per questo siano 
spesso ignorate. Occorre cambiare i requisiti che le attuali etichette alimentari 
devono soddisfare? I consumatori vengono ascoltati? E che cosa si aspetta la 
gente dalle etichette alimentari? 

 

Voglia di dietetica? 

Dai focus group recentemente condotti da EUFIC in Francia, Germania, Italia e 

Regno Unito provengono buone notizie: sembra che i consumatori capiscano i 

benefici di una corretta alimentazione e abbiano un atteggiamento positivo nei 

confronti di "una dieta sana e bilanciata". La cattiva notizia, tuttavia, è che, pur 

avendo alcune nozioni nutrizionali di base, la gente non capisce del tutto la 

terminologia impiegata sulle etichette. Sicuramente i consumatori non fanno uso del 

lungo elenco di dati normalmente riportato come strumento idoneo per stabilire una 

dieta sana.  

Non è tanto una questione di fiducia - la gente crede che le informazioni riportate 

sulle etichette siano precise - quanto di comunicazione. Il ruolo delle etichette non 

è chiaro, le informazioni nutrizionali vengono spesso confuse con l'elenco degli 

ingredienti, e in molti casi le persone non capiscono come integrare le informazioni 

fornite nelle loro scelte dietetiche quotidiane.  

 

Demistificare l'etichetta  

La nostra ricerca ha dimostrato che le attuali etichette nutrizionali non invitano e 

non motivano il consumatore alla lettura. Allora che cosa occorre fare per cambiare 

questa situazione? A grandi linee, la risposta si scompone in tre parti. 
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Presentazione 

Non stupisce apprendere che i consumatori vogliano etichette leggibili, chiare, 

attraenti e ben strutturate. Vogliono che le informazioni siano in risalto. Le persone 

colgono e comprendono le limitazioni imposte dalle confezioni piccole e dalla diverse 

lingue. Vogliono indicazioni che li aiutino ulteriormente (siti web, per esempio, dove 

si possono trovare consigli sullo stile di vita) e gradirebbero una maggior coerenza e 

uniformità tra i prodotti. 

 

Comprensione 

I consumatori trovano alienante la terminologia utilizzata sulle etichette alimentari. 

Hanno bisogno di termini a cui poter fare riferimento, che li aiutino a stabilire che 

cosa è importante. La nutrizione è una scienza, ma i consumatori, per la maggior 

parte, non sono scienziati. Che cos'è il "sodio"? È la stessa cosa del "sale"? Che cosa 

sono gli acidi grassi polinsaturi? Che cosa sono gli acidi grassi trans? Fanno bene o 

fanno male, e in che modo? Come si fa a capirlo? 

Pur riconoscendo che non ci può essere tutto questo sull'etichetta, hanno bisogno di 

accedere a ulteriori informazioni che li aiutino a capire come tradurre in pratica le 

informazioni nutrizionali. Ancora una volta, chiarezza, struttura e coerenza sono 

molto importanti. 

 

Sicurezza 

I consumatori devono avere la sicurezza che le informazioni fornite dalle etichette 

derivino da una fonte attendibile. Deve essere assolutamente chiaro da dove 

provengono le informazioni e da chi sono fornite e/o avvalorate. 

 

Una nuova direzione? 

È quindi possibile che l'attuale dibattito sulle etichette non tenga sufficientemente 

conto delle esigenze dei consumatori. Secondo quanto suggerito dalla nostra 

ricerca, una maggior quantità di dati, elenchi più lunghi e informazioni più complete 

non avranno l'effetto desiderato di incoraggiare una dieta sana. Per poter capire un 

maggior numero di informazioni, i consumatori devono acquisire una conoscenza più 

ampia e la capacità di applicare tale conoscenza in modo sensato. 
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Hanno bisogno di un sistema di riferimento comprensibile e gestibile, avvalorato 

da un'autorità affidabile. Hanno bisogno di informazioni semplici e facili da 

utilizzare quotidianamente nell'assunzione di alimenti. 

Sono molti gli aspetti che si possono migliorare nella terminologia delle attuali 

etichette. Tuttavia, finché mancherà la comprensione basilare dei termini e dei 

requisiti nutrizionali da parte dei consumatori, le informazioni riportate andranno 

perse. C'è quindi la necessità immediata di una migliore educazione alimentare e di 

una più ampia conoscenza nutrizionale. È questa la principale sfida a cui devono far 

fronte i governi, gli educatori, i professionisti del settore sanitario e tutti gli 

operatori della catena alimentare. 

 

Contiene esattamente quanto riportato sull'etichetta!  

Nel mondo frenetico di oggi, siamo più impegnati che mai e abbiamo bisogno di 
soluzioni rapide e facili per i pasti e per gli spuntini, da consumare a casa o "al 
volo", ma la scelta dei cibi non deve andare a scapito della salute. Riportare il 
contenuto nutrizionale sull'etichetta è diventato importante non soltanto perché 
il consumatore ha il diritto a sapere che cosa c'è dentro agli alimenti, ma 
anche per aiutarci a compiere scelte alimentari corrette al fine di seguire una 
dieta sana e bilanciata. 

I produttori alimentari elencano e quantificano i nutrienti contenuti nei prodotti 

alimentari e questo ci permette di controllare che cosa mangiamo e in che quantità. 

Per i consumatori, l'etichetta alimentare riveste un interesse crescente come 

strumento di informazione perché una dieta bilanciata, abbinata all'attività fisica 

costante, è il mezzo più efficace per mantenere la salute e il benessere. 

 

Etichettatura volontaria o obbligatoria - che cosa dice la legge? 

L'attuale legislazione UE prevede l'etichettatura nutrizionale volontaria, con una 

eccezione. È obbligatorio elencare i nutrienti di un alimento nel caso in cui vanti 

particolari caratteristiche nutrizionali - ossia, qualora una dicitura o pubblicità 

relativa all'alimento affermi direttamente o implicitamente che ha particolari 

proprietà nutrizionali. Queste proprietà devono essere chiarite sull'etichetta con 

informazioni più dettagliate. Le informazioni si trovano spesso in una tabella 

stampata sull'etichetta, o, quando lo spazio è insufficiente, in forma lineare. 

Se i produttori o i dettaglianti del settore alimentare scelgono di etichettare 

volontariamente i nutrienti, devono seguire alcune regole. Sono previsti due 

formati. Entrambi devono riportare il contenuto calorico dell'alimento o della 
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bevanda in cima alla lista. Un formato fornisce inoltre la quantità di proteine, 

carboidrati e grassi contenuti nell'alimento (prende il nome di "Big 4"). Il secondo 

formato - chiamato anche "Big 8" - elenca calorie, proteine, carboidrati e grassi ma 

aggiunge anche grassi saturi, fibre e sodio. Nei due casi, le etichette possono anche 

elencare la quantità di zucchero, amido, polioli, acidi grassi monoinsaturi, acidi 

grassi polinsaturi e colesterolo o qualsiasi minerale o vitamina riconosciuto, qualora i 

produttori scelgano di fornire queste informazioni.  

 

Specificità relative a nutrienti e calorie 

In alcuni casi, si applicano tuttavia altre condizioni. 

Se vengono vantate specifiche proprietà in merito a zuccheri, grassi saturi, fibra o 

sodio, il prodotto alimentare deve utilizzare il secondo formato (valore energetico 

più i sette nutrienti) con indicazione della quantità del nutriente in questione. 

Se si indica la quantità di zucchero, amido o polioli contenuti in un alimento, deve 

essere riportata sull'etichetta dopo la quantità di carboidrati per indicare in che 

misura tali carboidrati sono composti da zuccheri, polioli e amido. Quando si indica 

la quantità o il tipo di acido grasso o colesterolo, deve essere riportata subito dopo 

la quantità di grassi totali. Se sull'etichetta vengono specificati gli acidi grassi 

polinsaturi e/o monoinsaturi e/o il colesterolo, occorre riportare anche la quantità 

di grassi saturi. 

Il valore energetico e la quantità di nutrienti devono essere indicati nelle seguenti 

unità di misura: 

• per l'energia kilocalorie (kcal) e kilojoules (kJ);  

• per proteine, carboidrati, grassi, fibra e sodio in grammi (g); e per il colesterolo 

milligrammi (mg). 

Queste informazioni devono essere espresse per 100g o 100ml o, in alcuni casi, per 

porzione. Le informazioni relative a vitamine e minerali devono inoltre essere 

espresse come percentuale della "dose giornaliera raccomandata" (RDA) per tali 

micronutrienti. 

 

Che cosa sanno i consumatori?  

Le indagini compiute hanno evidenziato che i consumatori non leggono le etichette 

alimentari e non usano le informazioni nutrizionali per migliorare le scelte 

alimentari. Le difficoltà nella comprensione delle informazioni riportate 
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sull'etichetta e del modo in cui sono presentate, hanno indotto la Commissione 

Europea ad avviare una revisione della direttiva sull'etichettatura nutrizionale.  

L'etichettatura è soltanto uno dei modi per fornire ai consumatori informazioni 

adeguate e si potrebbe fare molto di più per aiutarli a compiere scelte informate e 

vantaggiose per la salute. Si ritiene che lo scopo principale dell'etichetta sia quello 

di fornire informazioni chiare, semplici e comprensibili e questo obiettivo deve 

essere supportato, rafforzato e ampliato con un programma di educazione 

alimentare di ampia portata che coinvolga i gruppi di consumatori, l'industria 

alimentare, i governi, gli educatori e i professionisti del settore sanitario.  

 

 

 

 

 

Esempio di conservanti di uso comune nella UE: 

Valore tipico Per 100 ml 

Calorie 375 kJ (89 kcal) 

Proteine 5,6 g 

Carboidrati 

di cui zuccheri  

9,5 g 

1,2 g 

Grassi 

di cui saturi 

3,2 g 

1,3 g 

Fibre  2,5 g 

Sodio 0,56 g 

 

 

Quanto viene “aromatizzato” un alimento? Basta leggere l’etichetta…  

Quando leggiamo un’etichetta alimentare, molto spesso notiamo la parola 
“aromi” tra gli ingredienti. Perché vengono aggiunti aromi agli alimenti? La 
risposta è molto semplice: i consumatori si aspettano che alcuni alimenti 
abbiano un determinato sapore. Spesso gli aromi vengono aggiunti per 
recuperare o migliorare il gusto di un alimento perso durante il processo di 
lavorazione o semplicemente per “perfezionare” la natura. 

Tutti gli aromi nascono con gli alimenti. Se prendiamo ad esempio una banana, siamo 

in grado di estrarne quel particolare aroma, utilizzando una serie di strumenti 

tecnologici, e realizzarne un concentrato. Il produttore di una torta alla banana, di 
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cui uno degli ingredienti è appunto questo frutto, potrebbe trovare che 

aggiungere un aroma di banana rende più appetitoso il prodotto, il cui gusto, 

altrimenti, risulterebbe piuttosto blando. Il produttore di queste torte dovrà 

semplicemente decidere quale tipo di aroma utilizzare: quello naturale, quello 

“naturale identico” o quello artificiale. Un buon esempio per descrivere queste 

differenze è la vaniglia: l’aroma più utilizzato dei nostri tempi. 

 

Aroma naturale 

Il suo caratteristico aroma è dovuto ad una speciale sostanza chimica, la Vanillina, 

che fu scoperta per la prima volta nel 1874. Quando questa viene estratta dal 

chicco di vaniglia viene classificata come aroma “naturale”. Gli aromi naturali devono 

necessariamente essere ottenuti da vegetali o animali. 

Aroma “naturale identico” 

L’industria degli aromi ha imparato ad analizzare le molecole che compongono un 

aroma. Se la struttura chimica di un determinato aroma è nota, è possibile, con 

l’aiuto di strumenti chimici, riprodurre la molecola e realizzarla industrialmente in 

laboratorio. Quando la struttura chimica di un aroma presente in natura viene 

copiata esattamente, si ottiene un aroma “naturale identico”. Gli aromi “naturali” e 

quelli “naturale identici” sono indistinguibili in termini di gusto e struttura chimica. 

La Vanillina è un importante esempio di aroma “naturale identico”. Non è 

“artificiale” perché è presente in natura e l’uomo ha scoperto il modo di riprodurla. 

 

Aroma artificiale 

Arriviamo al terzo gruppo: gli aromi artificiali. Durante l’analisi delle molecole che 

compongono un determinato aroma, gli scienziati sono in grado, ancora una volta e 

sempre con l’aiuto dei loro strumenti, di modificare tali molecole, rafforzando e 

migliorando il gusto. 

Per esempio, l’Etilvanillina è una versione più forte della Vanillina naturale o naturale 

identica e presenta caratteristiche aromatiche tre o quattro volte più intense 

rispetto alla semplice Vanillina. Malgrado i puristi sostengano che tali aromi abbiano 

un gusto “artificiale”, si rende talvolta necessario il loro utilizzo a causa dei costi di 

estrazione degli aromi naturali o di produzione di quelli naturale identici; inoltre 

spesso è il palato dei consumatori ad esigere aromi più intensi. 
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È tutto sull’etichetta. Cosa prevede la legge? 

La principale legislazione europea che regola le informazioni da indicare in etichetta 

è nota con il nome di European Flavouring Directive (88/388). Unitamente alla 

Direttiva 91/71, queste normative europee stabiliscono la definizione degli aromi, le 

regole generali per il loro utilizzo e le quantità massime permesse. 

Diversamente dai regolamenti in vigore negli USA, dove gli aromi vengono sempre 

distinti tra naturali e artificiali, la legge europea richiede solo l’utilizzo della parola 

“aroma”. Se si tratta di un aroma naturale, l’etichetta segnalerà “aromi naturali” o 

ne specificherà il tipo (ad esempio “Aroma di aceto di malto”). Se si tratta di un 

aroma naturale identico o artificiale, l’etichetta riporterà semplicemente la parola 

“aroma”. 

Sicurezza 

Oggi l’Unione Europea ha un registro in cui sono catalogati tutti gli aromi in uso 

nell’UE. Attualmente si sta compiendo un grosso lavoro di valutazione sulla 

sicurezza di tutte queste sostanze per redigere un’unica lista definitiva (o 

autorizzata). Questa lista, valida per tutta l’Europa, cercherà di modificare e 

armonizzare la situazione attuale, nella quale alcuni aromi artificiali perfettamente 

sicuri sono permessi in alcuni Stati Membri e vietati in altri. 

 

 

La validazione scientifica: un ingrediente chiave per gli alimenti funzionali  

Nel mondo degli alimenti è diventato di moda parlare di “alimenti funzionali”, la 
loro fetta di mercato è destinata a crescere considerevolmente nei prossimi 
anni. Molti credono che gli alimenti funzionali siano quelli per i quali è possibile 
utilizzare gli “health claims” (i messaggi che affermano, suggeriscono o 
implicano una relazione tra un alimento, o un suo componente, e la salute). 
Anche se ciò non è del tutto vero, questo è sufficiente per stimolare un acceso 
dibattito sulle conferme scientifiche necessarie per giustificare gli health 
claims. 

Ci sono state molte definizioni degli alimenti funzionali, ma quella che ha 

recentemente ottenuto il consenso scientifico generale è la seguente: “Un alimento 

può essere considerato «funzionale» se dimostra in maniera soddisfacente di avere 

effetti positivi su una o più funzioni specifiche dell’organismo, che vadano oltre gli 

effetti nutrizionali normali, in modo tale che sia rilevante per il miglioramento dello 

stato di salute e di benessere e/o per la riduzione del rischio di malattia. Gli 

alimenti funzionali devono comunque restare «alimenti» e dimostrare la loro 

efficacia nelle quantità normalmente consumate nella dieta. Gli alimenti funzionali 



 262 

non sono pillole o pastiglie, ma prodotti che rientrano nelle normali abitudini 

alimentari.”  

L’importante Azione Concertata dell’Unione Europea denominata “Functional Food 

Science in Europe” (FUFOSE), coordinata dall’International Life Science Institute 

(ILSI Europe), ha indicato fondamentalmente due tipi di “health claims” per gli 

alimenti funzionali: 

 claim correlati al “miglioramento di una funzione biologica”: si richiede che la 

verifica dell’efficacia degli effetti funzionali dell’alimento sia basata su 

parametri o indicatori validati riconosciuti come idonei a dimostrare il 

miglioramento di una specifica funzione biologica;  

 claim correlati alla “riduzione del rischio di malattia”: si richiede che la 

verifica sia basata su parametri riconosciuti o indicatori convalidati in grado 

di rilevare i punti critici legati alle fasi di sviluppo (insorgenza) di una 

malattia, se non proprio alla malattia stessa.  

Scienziati e consumatori sono interessati alla relazione tra il consumo di un 

alimento o di un ingrediente e l’effetto finale che lo stesso ha sulla salute. Nel caso 

in cui il periodo che intercorre tra consumo ed effetto fosse troppo lungo, è 

necessario utilizzare dei punti di controllo intermedi detti indicatori o bioindicatori. 

I bioindicatori possono essere definiti come “indicatori degli effettivi o possibili 

cambiamenti sistemici, organici, tissulari, delle strutture cellulari e sub-cellulari e 

dell’integrità funzionale che possono essere utilizzati singolarmente o in gruppi per 

controllare lo stato di salute e gli effetti dell’esposizione a composti in popolazioni 

e individui.” Ci sono bioindicatori di esposizione, bioindicatori di risposta 

funzionale/biologica (relativi ai claims di “miglioramento di una funzione biologica”) 

e bioindicatori di punti di controllo intermedi (relativi ai claims di “riduzione del 

rischio di malattia”). Prendendo ad esempio le malattie cardiache, possiamo 

esaminare l’effetto dei componenti degli alimenti funzionali sugli indicatori di una 

migliorata funzione specifica, come, ad esempio, livelli più bassi di colesterolo nel 

sangue. Un esempio di indicatore della riduzione del rischio di malattia potrebbe 

essere la dimostrazione di un effetto benefico sull’occlusione delle arterie. 

La percezione del consumatore riguardo i vantaggi degli alimenti funzionali dipende 

dal beneficio stesso e dalle informazioni che li accompagnano. Il compito dei 

responsabili per lo studio dei regolamenti è quello di fornire una struttura legale 

che controlli i claims. Gli scienziati devono fornire la base scientifica per la 

convalida degli health claims e del relativo sistema della loro comunicazione. I 

responsabili per l’emissione di questi regolamenti, quindi, assicureranno la veridicità 

degli health claims ed eviteranno un’eventuale confusione nel consumatore. 
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La Direzione Generale della Commissione Europea “Salute e tutela dei 

consumatori” (DG SANCO) ha emesso nel giugno del 2002 una prima bozza di 

proposta per una normativa sui requisiti dei claims nutrizionali, funzionali e 

salutistici (health claims) riguardanti gli alimenti. I due health claims sopra citati 

sono compresi in questo documento. La proposta finale potrebbe essere adottata 

ufficialmente dall’Unione Europea nel 2003 così come le consultazioni formali che 

coinvolgono gli Stati Membri. 

Un altro progetto europeo, PASSCLAIM (Process for the Assessment of Scientific 

Support for Claims on Foods) anch’esso coordinato da ILSI Europe, svilupperà gli 

strumenti necessari per la convalida scientifica degli health claims per gli alimenti. 

Ciò rappresenterà un elemento essenziale per una futura legislazione europea sugli 

health claims. 

 

 

Nuove scoperte riguardanti la soia  

Sulla base di prove scientifiche ricavate da più di cinquanta studi indipendenti, 
l’FDA americano (US Food and Drug Administration) consente ai produttori di 
alimenti contenenti un minimo di 6.25g di proteine di soia per porzione, di 
affermare, sul contenitore del prodotto alimentare o della bevanda, che “25g 
di proteine di soia al giorno, come parte di una dieta a basso contenuto di 
grassi saturi e colesterolo, possono ridurre il rischio di infarto”. 

Le autorità regolamentari degli Stati Uniti hanno analizzato un sufficiente numero 

di studi per stabilire che, nel caso di livelli elevati di colesterolo nel sangue, se si 

sostituiscono tutte o parte delle proteine animali della dieta con proteine della soia, 

il colesterolo totale e il colesterolo LDL (colesterolo“cattivo”) diminuiscono in modo 

significativo. 

Non è ancora noto il meccanismo con cui le proteine della soia esercitano questo 

effetto, ma i ricercatori ipotizzano alcuni possibili meccanismi. Esse possono agire 

aumentando la secrezione di acidi biliari, che provocano la rimozione del colesterolo 

nel sangue. Un altro possibile meccanismo consiste nel fatto che le proteine della 

soia stimolino il fegato a rimuovere il colesterolo LDL dal sangue o che gli isoflavoni 

presenti nella soia possano agire sia come antiossidanti sia nel facilitare la 

dilatazione dei vasi sanguigni, riducendo in questo modo il danno dovuto al 

colesterolo LDL e la sua adesione alle pareti delle arterie. 

Qualunque sia la teoria corretta, è importante notare che gli isoflavoni non sono 

solo in grado di conferire protezione al cuore, essi infatti vengono considerati da 

alcuni esperti come l’arma segreta della soia, poiché insieme ai lignani, che si 

trovano in questo legume, presentano somiglianze strutturali con gli estrogeni. 
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Nel corso dell’età riproduttiva della donna, uno dei fattori di rischio per lo 

sviluppo del tumore al seno e di altri tumori dipendenti dagli ormoni, come quello 

alle ovaie e quello all’endometrio, sembra poter essere la sovraesposizione agli 

estrogeni umani. Grandi quantità di estrogeni sono in grado di legarsi ai cosiddetti 

recettori beta degli estrogeni sulle cellule della mammella, delle ovaie e 

dell’endometrio e possono essere causa della divisione e replicazione incontrollata 

delle cellule, ovvero del processo che porta al cancro. 

Il vantaggio degli estrogeni vegetali trovati nella soia è dovuto al fatto che grazie 

alla loro forma e struttura simili agli estrogeni umani essi possono legarsi ai 

recettori beta degli estrogeni ma, essendo la loro azione molto più debole degli 

estrogeni umani, sembrano in grado di ridurre il rischio di innesco del processo di 

divisione cellulare. 

Il Dottor Michael Morton, affermato ricercatore al “BioClinical Research Services 

Laboratory” in Galles, nel Regno Unito, aiuta a comprendere l’importanza di questo 

processo: “Un recente rapporto su studi di laboratorio ha mostrato che la 

genisteina, il principale isoflavone estrogeno della pianta, si lega ai recettori beta 

degli estrogeni in modo simile al tamoxifene, un farmaco usato nella prevenzione e 

nel trattamento del tumore alla mammella nelle donne.” 

La genisteina sembra avere anche notevoli effetti sulla crescita cellulare e sulla 

regolazione, sia favorendo l’inibizione dell’azione degli enzimi necessari alla divisione 

cellulare sia impedendo la formazione di nuovi vasi sanguigni per le cellule 

cancerogene. 

I vantaggi garantiti dalla soia non finiscono qui: per le donne in pre-menopausa gli 

estrogeni vegetali presenti nella soia sembrano aiutare a ridurre gli effetti degli 

estrogeni umani; per le donne in post-menopausa, qualunque effetto dovuto agli 

estrogeni, anche se debole, può contribuire a ridurre gli effetti a breve e a lungo 

termine della menopausa. 

In alcuni studi è stato dimostrato che la somministrazione di 40g di proteine di soia 

al giorno migliora il contenuto minerale delle ossa di alcune vertebre spinali e riduce 

la gravità dei sintomi della menopausa come le vampate di calore. 

Chances are that you will come across more soya based foods in supermarkets 

which highlight its health benefits. 

In paesi come il Giappone, dove l’assunzione stimata di estrogeni vegetali è pari a 

circa 20 / 50mg al giorno rispetto a 1mg al giorno dell’Europa Occidentale, è stata 

osservata una riduzione da cinque a otto volte del rischio di sviluppare il tumore alla 

mammella. Sembrerebbe dunque che aumentare l’assunzione giornaliera di soia 

possa non solo favorire la riduzione del rischio di infarto ma che potrebbe anche 
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avere un ruolo importante nel migliorare lo stato di salute delle donne in pre e 

post-menopausa. 

E’ molto probabile che nei supermercati si troveranno sempre più alimenti a base di 

soia che porteranno evidenziati in etichetta i potenziali benefici per la salute. 
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NUTROGENOMICA 

 

I potenziali vantaggi dell'"alimentazione personalizzata"…  

È il momento della verità, di verificare se la vostra normale dieta è adeguata. 

Portate la smart card che contiene il vostro profilo del DNA, ossia la vostra 

impronta genetica, in un centro dietetico, dove vi fanno un prelievo di sangue. Il 

sangue viene analizzato e confrontato con il DNA. Dopo una breve attesa, vi 

preparano una prescrizione dietetica personalizzata sulla base delle vostre 

esigenze genetiche, che bilancia in modo perfetto le vostre esigenze di macro- e 

micro-nutrienti. La vostra prescrizione per i prossimi mesi non ha niente a che 

vedere con quella preparata per un'altra persona, anche se fosse vostro fratello! 

Basta che abbia uno stile di vita molto più frenetico del vostro, è gli sarà stata 

consigliata una gamma di alimenti completamente diversa. Al momento è soltanto 

uno scenario fantastico ma, secondo le previsioni degli scienziati, in futuro tutto 

questo sarebbe tecnicamente possibile.  

Non molto tempo fa, lo studio della nutrizione e della genetica correvano su binari 

paralleli. Ora i binari stanno convergendo, gli scienziati indagano sull'interazione tra 

i nostri geni e l'alimentazione. Questa nuova area di studio, conosciuta a livello 

scientifico con il nome di Nutrigenomica, o in termini più comprensibili per il 

pubblico "Alimentazione personalizzata", sta già fornendo informazioni promettenti, 

che potrebbero aiutarci a confezionare consigli dietetici su misura, più efficaci per 

migliorare la salute e prevenire alcune malattie. 

Ma non è un compito semplice. Prendiamo per esempio le cardiopatie. Non vi è un 

solo gene responsabile del funzionamento del sistema cardiovascolare, ne entrano in 

gioco almeno 20.000. Anche se ciascuno di essi ha soltanto un effetto limitato, 

alcuni geni "marker" possono fornire un'indicazione globale su un particolare 

fattore di rischio per lo sviluppo delle cardiopatie. Per esempio, è stato identificato 

un gene che è coinvolto nel controllo del colesterolo nel sangue. Oltre a quella più 

comune, vi sono altre due varianti di questo gene che espongono le persone a un 

rischio di ipercolesterolomia superiore alla media o, in alternativa, le proteggono. 

Si è scoperto che, nei casi in cui i fattori di rischio collegati allo stile di vita sono 

ridotti, per esempio nei soggetti che praticano attività fisica e seguono 

un'alimentazione povera di grassi, la presenza della variante del gene che 

predispone a livelli di colesterolo elevati nel sangue non è rilevante. Al contrario, se 

i fattori di rischio collegati allo stile di vita sono elevati, come nel caso di un 

fumatore, sedentario, che mangia molti grassi saturi, la presenza di quello specifico 

gene determina un'ipercolesterolomia. 
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È stato inoltre dimostrato che quando un gruppo di persone segue, per un certo 

periodo di tempo, una dieta terapeutica (curativa) per ridurre i livelli totali di 

colesterolo nel sangue, alcuni soggetti sviluppano una straordinaria risposta 

metabolica positiva, mentre altri non rispondono affatto. Chiaramente, per questi 

ultimi, il cambiamento della dieta è una perdita di tempo, mentre per coloro che 

hanno una reazione positiva vale la pena di fare lo sforzo. La chiave del problema 

sta nel trovare la particolare variante di gene comune ai soggetti che hanno una 

risposta significativa. Una volta disponibile, questa informazione consentirebbe di 

fornire consigli dietetici mirati ai soggetti che hanno maggiori probabilità di trarne 

vantaggio. 

Oltre che per le cardiopatie, è stata scoperta una correlazione di tipo alimentare 

per diverse altre varianti genetiche. Per esempio, i geni che controllano il 

metabolismo dei folati sono stati messi in relazione con patologie come i difetti del 

canale neurale; in un altro caso è stata identificata una serie di geni che sono 

collegati all'assorbimento e alla regolazione dei livelli di ferro nell'organismo. Vi 

sono anche prove, ricavate da studi condotti su gemelli e fratelli, che suggeriscono 

che i fattori genetici siano una componente determinante della densità e della 

struttura dei minerali ossei. 

Non vi sono dubbi sul fatto che la nostra costituzione genetica ci predisponga a 

reagire in modo diverso all'ambiente. Grazie alla ricerca futura saremo in grado di 

scoprire come gestire al meglio l'ambiente e la dieta in modo che si adattino alla 

nostra fisiologia. Come afferma Jose Ordovas, Professore di Nutrizione e Gnomica 

presso la Tufts University, Boston, USA: "Non è questione di natura o nutrimento; 

è questione di nutrire la nostra natura" 

 

 

La nutrizione e il genoma umano  

È noto da tempo che l'alimentazione e alcuni nutrienti specifici possono 
condizionare il funzionamento dei nostri geni. Tutti sappiamo che, pur seguendo 
la medesima dieta, alcune persone possono presentare un eccesso di peso, 
alcune sviluppare malattie cardiache o allergie, altre non subire alcun effetto. 
Scoprire perché ciò avviene aprirebbe nuovi orizzonti nel campo della 
nutrizione. Lo sviluppo di alimenti nutrienti e di speciali ingredienti funzionali, 
di diete ottimali per ciascun individuo e di metodi aggiornati per prevenire 
molte malattie associate ad un particolare stile di vita sono alcuni dei vantaggi 
attesi dalla ricerca sulla funzione dei geni. 
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ALIMENTI FUNZIONALI PER IL BISOGNO DI CIASCUN INDIVIDUO 

La ricerca sul genoma umano permetterà di comprendere in che modo 

l’alimentazione condiziona i nostri geni e perché ciascun individuo reagisce in modo 

differente ai diversi nutrienti e ai regimi alimentari. A sua volta, questa scoperta 

contribuirà allo sviluppo di alimenti con effetti nutrizionali specifici, creati per 

soddisfare le esigenze di ciascun soggetto. Questi alimenti, contenenti componenti 

biologicamente attivi - potenzialmente benefici per la salute o in grado di ridurre il 

rischio di malattie - potrebbero aiutare a neutralizzare gli effetti di alcuni geni e 

persino ritardare lo sviluppo di alcune malattie croniche o altre patologie. 

Una delle aree più promettenti di questa ricerca riguarda l’invecchiamento e le 

malattie. Gli scienziati hanno scoperto che una riduzione di calorie può, in alcuni 

animali, aumentare la durata della vita del 30-40%; tuttavia, al momento, sono 

ancora quasi completamente sconosciuti sia il meccanismo preciso grazie al quale ciò 

avviene, sia la relazione con l’invecchiamento umano. Riuscire a scoprire il modo in 

cui la riduzione delle calorie condiziona la funzione dei geni umani potrebbe aprire 

la strada alla scoperta di regimi alimentari in grado di aumentare la durata della 

vita e di migliorarne la qualità nella terza età. 

La ricerca sui geni (il genoma umano) può aiutare a sviluppare alimenti specifici per 

ciascun individuo, rendendo un regime alimentare salutare più “accattivante” dal 

punto di vista del gusto o incrementando i benefici di alcuni alimenti base. Un 

esempio è rappresentato dal ruolo esercitato da alcuni microrganismi sul benessere 

dell’intestino e sulla salute in generale. La ricerca genetica ci aiuterà a capire 

perché certi batteri (per esempio alcuni lattobacilli) sembrano avere proprietà 

benefiche, quali il miglioramento della funzione immunitaria e del benessere 

gastrointestinale. Una conoscenza più approfondita dei batteri benefici e del modo 

in cui agiscono all’interno dell’apparato digerente, può favorire al tempo stesso una 

maggiore comprensione dei batteri patogeni presenti nell’intestino, così come di 

alcune intossicazioni di origine alimentare, come, ad esempio, la salmonellosi. Si 

auspica infine di poter sviluppare prodotti alimentari che siano più sicuri e nutrienti 

e al tempo stesso più gustosi. 

Anche lo studio di piante e microrganismi potrebbe portare alla scoperta di nuovi 

componenti potenzialmente benefici per la salute e aiutare ad individuare quali sono 

gli ingredienti funzionali che agiscono quando vengono separati dai vari alimenti e 

quali quelli che devono necessariamente essere consumati come alimento completo. 

La conseguenza di tutto ciò sarà che in futuro potremo aspettarci di trovare sugli 

scaffali dei supermercati nuovi ingredienti e prodotti alimentari in grado di 

migliorare la nostra salute. 
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alimentari in grado di migliorare la salute dell’individuo  

 

REGIMI ALIMENTARI PERSONALIZZATI 

Non sempre, le linee guida generali sull’alimentazione, fornite dalle autorità 

sanitarie pubbliche, possono essere valide per tutti. Esistono molti esempi che 

dimostrano come ogni individuo reagisca in maniera differente ad un regime 

alimentare. Ad esempio, il bisogno di vitamine e minerali varia da soggetto a 

soggetto e in base all’età. Gli effetti delle sostanze vegetali protettive (si tratta di 

sostanze attive presenti nelle piante con effetti benefici sulla salute) come gli 

isoflavoni, i flavonoidi e il resveratrolo, sono differenti in ciascun individuo. Il sodio 

aumenta la pressione sanguigna di alcune persone, ma non di altre; la capacità che 

una dieta ricca di fibre ha di ridurre il colesterolo è soggetta anche all’influenza dei 

geni. 

Con il progredire della ricerca, sarà possibile ricorrere agli studi sul genoma umano 

per individuare quali sono i geni correlati a particolari malattie e patologie e 

stabilire, di conseguenza, qual è la dieta ideale per la salute di ciascun individuo. Per 

medici, nutrizionisti e dietisti potrebbe diventare una prassi quella di prescrivere a 

ciascuna persona una dieta su misura, sulla base di esigenze specifiche determinate 

dal suo corredo genetico. 

 

MIGLIORARE LA DIAGNOSI DELLE MALATTIE 

È noto da parecchi anni che molte malattie hanno una componente genetica. Gli 

scienziati hanno già individuato oltre 30 geni associati a patologie quali il tumore al 

seno, le malattie muscolari, la sordità e la cecità. Le informazioni contenute nel 

genoma umano stanno rendendo possibile l’identificazione del gene (o dei geni) 

responsabile della predisposizione di un individuo ad una malattia e dei vari 

biomarcatori (indicatori del rischio di contrarre una malattia). Per esempio, il 5-10% 

dei tumori al seno ha una componente genetica; ciò significa che le donne che hanno 

ereditato un gene difettoso collegato a questa malattia hanno probabilità più 

elevate di sviluppare un tumore al seno e alle ovaie. La ricerca genetica troverà il 

modo di individuare il gene difettoso prima che la malattia si sviluppi, così da poter 

adottare misure preventive nei confronti della stessa. 

Queste tecniche possono essere applicate su larga scala per rilevare la presenza di 

geni o biomarcatori associati all’aumento del rischio di sviluppare certe malattie o 

patologie. Una volta individuati i soggetti a rischio, è possibile adottare misure 
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preventive nei confronti della malattia o diagnosticarla in anticipo affinché il 

trattamento terapeutico sia maggiormente efficace. Nel caso di patologie che 

hanno una relazione con l’alimentazione, questi interventi potrebbero comportare 

cambiamenti nella dieta e/o prevedere l’assunzione di alimenti speciali, quale parte 

integrante di una terapia mirata. Sebbene la ricerca sul genoma possa generare per 

un certo verso timore o paura, una migliore comprensione delle tecniche utilizzate e 

dei potenziali benefici che possono derivarne dimostreranno - ci si augura - che 

essa porterà, in tempi rapidi, a significative scoperte nel campo della nutrizione e 

della scienza dell’alimentazione. 

 

Uno sguardo al futuro della ricerca sulla nutrizione  

In futuro, la ricerca sulla nutrizione si concentrerà sempre più sul modo in cui 
la nostra alimentazione condiziona i nostri geni. Alimenti più sicuri e nutrienti, 
nuove cure mediche e metodi innovativi per aiutare a salvaguardare l'ambiente: 
questi sono solo alcuni dei potenziali vantaggi attesi da questa ricerca. 

La ricerca genetica può essere applicata al campo della nutrizione in molti modi, sia 

per aumentare il valore nutritivo degli alimenti, sia per trovare il modo di ridurre il 

rischio di contrarre alcune malattie, sia per identificare le diete ottimali per 

mantenersi in buona salute. Con l’arrivo della prima “bozza” della mappatura del 

genoma umano, si è aperto un nuovo capitolo nella comprensione della salute e della 

nutrizione umana. 

Nel febbraio del 2000, due gruppi indipendenti di ricercatori hanno lottato contro 

il tempo per pubblicare simultaneamente le loro scoperte su due tra le riviste più 

prestigiose del mondo, la britannica “Nature” e l’americana “Science”. La prima 

“bozza” della mappa del genoma umano era stata svelata. Un’incredibile conquista se 

si considera che la sequenza completa del genoma umano è composta da 3,2 miliardi 

di lettere ed è talmente enorme da poter essere pubblicata solo su Internet. Si è 

calcolato che ci vorrebbero oltre 75.000 pagine di giornale solo per pubblicare la 

sequenza completa! La ricerca sul genoma umano ha richiesto una comprensione 

approfondita della funzione e della riproduzione delle cellule. Per aiutare coloro che 

non hanno familiarità con lo studio della genetica a comprendere i fondamenti di 

questa scienza, i seguenti paragrafi ripercorrono brevemente e in modo semplice la 

struttura e la funzione dei vari aspetti del genoma umano. 

Il genoma è composto dalla combinazione di quattro basi ed ognuna è accoppiata ad 

una compagna posizionata sulla parte opposta della catena (la spirale a doppia elica 

che rappresenta la struttura del DNA). L’adenina (A) è accoppiata alla timina (T) e 

la guanina (G) alla citosina (C). Tutte le informazioni necessarie al funzionamento o 

alla riproduzione di una cellula sono racchiuse nella sequenza formata da queste 
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quattro basi. Questa sequenza viene ripetuta milioni e persino miliardi di volte 

nell’intero genoma. Ogni forma di vita su questo pianeta utilizza questo stesso 

linguaggio e, di conseguenza, lo specifico ordine delle basi - adenina, timina, guanina 

e citosina - è importante perché determina, ad esempio, la differenza tra un essere 

umano e un verme. In altre parole, è la sequenza delle basi a determinare le 

differenze tra gli organismi viventi. La sequenza del DNA racchiude il segreto di 

ogni forma di vita, dai batteri all’uomo, e, ora, la scienza ha la capacità di 

decodificare questi libri della vita chiamati genomi. 

 

CAPIRE IL DNA 

Le cellule sono le unità fondamentali di tutti i sistemi viventi e tutte le informazioni 

o istruzioni necessarie per dirigere l’attività cellulare si trovano in una sostanza 

definita acido desossiribonucleico (DNA). Il DNA si trova nel nucleo della cellula. 

Nell’uomo e in tutti gli animali evoluti, una molecola di DNA è composta da due 

filamenti di DNA intrecciati l’uno intorno all’altro formando la caratteristica 

struttura a doppia elica. Immaginiamone la struttura come una sorta di lunghissima 

scala a chiocciola: i lati sono formati da molecole di zuccheri (desossiribosio) 

mentre i pioli sono formati da composti chimici dette basi. 

 

Genoma - il DNA completo 

Il genoma è l’insieme di tutte le molecole del DNA presenti in un organismo, 

comprese quelle dei geni (il gene è una sotto-unità del DNA che determina le 

caratteristiche ereditarie di un individuo, come, ad esempio, il colore degli occhi). 

Le dimensioni del genoma variano in base alla sua origine. Per esempio, il genoma più 

piccolo che si conosca proviene da un batterio ed ha 600.000 paia di basi di DNA. Il 

genoma umano ha circa 3 miliardi di paia di basi. Nonostante sia molta l’attenzione 

rivolta ai geni, sono in realtà le proteine della cellula a fare tutto il lavoro. I geni 

contengono le informazioni che permettono alla cellula di produrre le proteine. In 

cambio, le proteine determinano tutta una serie di caratteristiche come l’aspetto, il 

funzionamento e persino il comportamento dell’organismo. 

 

Il futuro 

Gli scienziati che si avvarranno delle scoperte del Progetto Genoma Umano (Human 

Genome Project, progetto internazionale nato nell’ottobre del 1990) potranno, alla 
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fine, giungere alla comprensione della funzione dei geni umani e delle leggi che ne 

determinano l’attivazione e l’inattivazione. Questa conoscenza fornirà loro le 

informazioni su come i geni e i nutrienti interagiscono e gli effetti delle differenze 

genetiche individuali su dieta e nutrizione. Per esempio, è ancora sconosciuto in che 

modo alcuni nutrienti quali il latte, la frutta e la verdura riescano a generare 

cambiamenti positivi sul metabolismo. La ricerca può aiutare a individuare questi 

effetti e a capire perché certi ingredienti e alimenti apportano benefici effetti 

sulla salute. Allo stesso modo, le basi genetiche che determinano il modo differente 

con cui alcuni individui reagiscono a particolari alimenti e nutrienti possono essere 

individuati e utilizzati nella prescrizione di alimenti e diete in grado di portare un 

maggior beneficio ad ogni individuo. Lo studio delle interazioni tra geni e nutrienti 

fornirà nuove informazioni utili a scoprire molecole aventi un preciso significato 

biologico per la diagnosi precoce di diverse malattie, e quindi per prevenirle, 

individuando i geni sensibili ad interventi di carattere nutritivo.  

Informazioni sulle noci  

Le ricerche effettuate negli anni ’90 avevano dimostrato l’effetto positivo delle 
noci sulla salute, ma il meccanismo di azione restava sconosciuto. Recenti studi 
fanno luce su questo tema ed evidenziano ulteriori benefici derivanti dal 
consumo di noci …. 

Nei primi anni novanta un ampio studio sulla popolazione aveva evidenziato un 

risultato sorprendente: mangiare una porzione di noci più di una volta alla settimana 

sembrava proteggere da attacchi cardiaci e ictus, e incrementare la frequenza di 

assunzione delle noci portava a un aumento di tale protezione. Altri studi hanno 

costantemente confermato tali risultati iniziali e hanno evidenziato che le noci 

presentano un effetto positivo per la salute cardiaca negli uomini e nelle donne, 

negli anziani e nelle persone con o senza problemi di pressione sanguigna.1 Dato che 

le noci sono un alimento ad elevato contenuto di grassi (in generale circa l’80% delle 

calorie deriva dai grassi), tale risultato appariva strano e gli studiosi si sono 

impegnati a scoprire quali delle sostanze contenute nelle noci fossero responsabili 

di tali risultati e in che modo le stesse esercitavano esercitassero i propri effetti 

positivi sull’organismo. 

  

 

Grassi buoni nelle noci  

  

La maggior parte dei grassi presenti nelle noci presentano un’elevata percentuale di 

grassi monoinsaturi e polinsaturi benefici e una bassa percentuale di grassi saturi, 

responsabili dell’aumento del colesterolo. I grassi monoinsaturi, e soprattutto quelli 

polinsaturi, abbassano il colesterolo LDL (colesterolo cattivo) e la lipidemia nel 

sangue. Ma anche tenendo conto del positivo profilo dei grassi presenti nelle noci, è 
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stata evidenziata una maggiore capacità di abbattere il colesterolo di quanto 

previsto. Inoltre, dato che apparentemente le noci hanno un effetto positivo anche 

in caso di assunzione in modeste quantità, è probabile che le noci esercitino effetti 

che vanno al di là della riduzione dei livelli di colesterolo.  

  

 

 

Ricche di sostanze nutritive e di altre sostanze benefiche  

  

Oltre a sostanze utili come grassi, proteine e fibre, ciascuna tipologia di noci è 

ricca di una esclusiva miscela di vitamine e minerali. La maggior parte delle noci 

contengono quantità utili di vitamina E, un potente antiossidante che neutralizza i 

radicali liberi e impedisce loro di attaccare le cellule sane, di acido folico, 

importante  per prevenire concentrazioni elevate di omocisteina (un aminoacido 

presente nel sangue – unaltro fattore di rischio per le malattie cardiache), e di 

magnesio, importante per il implicato nel controllo della pressione sanguigna. Le noci 

inoltre contengono una serie di altre sostanze benefiche come fitostenoli, 

fitoestrogeni e altri fitonutrienti che possono contribuire alla salute cardiaca.  

  

 

Azione antinfiammatoria  

  

Recentemente è stato suggerito che le noci possono aiutare a ridurre 

l’infiammazione delle arterie, sintomo precoce di cardiopatia. Le noci sono 

particolarmente ricche di arginina, un aminoacido contenuto nelle proteine. 

L’arginina è necessaria per produrre ossido nitrico, che a sua volta aiuta il 

rilassamento, la dilazione e il flusso sanguigno nelle arterie e negli altri vasi 

sanguigni. Un recente studio spagnolo ha evidenziato che una dieta ricca di noci 

comuni aiuta ha aiutato a ridurre l’infiammazione delle arterie e può contrastare gli 

effetti di un pasto ricco di grassi.2,3 Non è chiaro se tale effetto di protezione dei 

vasi sanguigni sia dovuto ai grassi polinsaturi (le noci comuni sono ricche di acidi 

grassi omega 3), all’arginina, agli antiossidanti o alla combinazione di questi tre 

elementi.  

  

 

Protezione da altre malattie  

  

È stato dimostrato che il consumo frequente di noci è associato a un rischio 

inferiore di diabete mellito di tipo 2, noto anche come diabete dell’adulto. Anche in 

questo caso si ritiene che l’effetto dipenda dell’attività antinfiammatoria.4 Esiste 

inoltre l’ipotesi che le noci possano esercitare un effetto di prevenzione contro 
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determinati tipi di tumore. Ad esempio, lo studio European Prospective 

Investigation into Cancer and Nutrition ha evidenziato che nelle donne con 

l’aumentare del consumo di noci e semi si riduce il rischio di tumore al colon. Tale 

associazione non è stata riscontrata nell’uomo.5  

  

Assunzione di noci  

  

Consumare una manciata di noci miste alcune volte alla settimana fa bene alla 

salute, tuttavia vi sono alcune avvertenze da evidenziare. Dato che le noci 

presentano un elevato contenuto calorico devono essere assunte in sostituzione di 

qualcosa di meno salutare e non essere semplicemente assunte in aggiunta 

all’alimentazione normale. Inoltre è preferibile consumare le noci allo stato 

naturale. La tostatura o la frittura possono ridurre il potere degli ingredienti attivi, 

e le varianti salate devono essere assunte con moderazione, in particolare se si 

deve tenere sotto controllo l’apporto di sale. Inoltre per finire, alcune persone sono 

allergiche alle noci (noci del Brasile, mandorle, nocciole) o alle arachidi * (noccioline 

americane), ma generalmente non a entrambe le varietà. Dato che l’allergia alle noci 

può causare shock anafilattico, la noce in questione interessata e tutti i cibi 

contenenti anche solo tracce della stessa devono essere evitati.  

  

 

 

Una Prospettiva Salutare Per I Probiotici  

Dieci anni fa poche persone avevano sentito parlare dei probiotici, anche se se 
ne consumavano regolarmente nei cibi come lo yogurt. Oggi il termine è più 
familiare, il numero dei prodotti probiotici sta crescendo e aumentano i dati 
scientifici che mostrano come possono portare vantaggi alla nostra salute. 
Quindi che cosa sono i probiotici e come possono migliorare la nostra salute? 

Dove Entrano In Campo I Probiotici? 

Diverse specie di batteri lavorano insieme nell’intestino umano per mantenere la sua 

normale funzionalità. Alcuni fattori come lo stress o un trattamento con antibiotici 

possono, tuttavia, capovolgere il suo naturale equilibrio batterico e spostarlo dagli 

organismi benefici come i lattobacilli e i bifidobatteri verso batteri nocivi. Questo 

spostamento può portarci ad essere più esposti ad infezioni di origine alimentare 

come quelle causate da Salmonella, E. coli e Listeria. Ci può anche predisporre a 

malattie intestinali come il tumore all’intestino e la colite ulcerosa1. Qui è dove i 

probiotici entrano in campo. I probiotici sono microrganismi viventi (come i 

lattobacilli e i bifidobatteri) che, quando vengono consumati regolarmente e in 

quantità sufficienti, modificano l’equilibrio batterico nell’intestino e hanno effetti 
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benefici sulla salute. I probiotici possono essere aggiunti ad alimenti come 

yogurt e altri prodotti a base di latte fermentato, oppure essere assunti come 

integratori – quindi oggi sono comuni nei negozi e nei supermercati. 

 

Possibilita’ Terapeutiche 

Il concetto scientifico alla base dei probiotici è ormai accettato, ma solo 

recentemente una serie di test clinici hanno incominciato a verificare la capacità 

delle preparazioni a base di probiotici di prevenire o curare specifiche malattie, per 

esempio le infiammazioni e le infezioni intestinali o il cancro2. Gli effetti positivi 

riscontrati includono: 

 Prevenzione delle diarree acute nei bambini  

 Miglioramento delle diarree associate all’uso di antibiotici  

 Controllo dei sintomi delle condizioni infiammatorie dell’intestino come la 

malattia di Crohn e il colon irritabile  

 Potenziamento del sistema immunitario  

 Riduzione delle allergie nei neonati  

 

Proeuhealth 

Questo promettente lavoro preliminare ha aperto la strada per una grande 

iniziativa di ricerca scientifica chiamata PROEUHEALTH, che coinvolge 

partecipanti da 16 paesi Europei. Questo insieme di progetti ha l’obiettivo di capire 

meglio come i probiotici possono contribuire alla salute e al benessere3. 

Un’importante area di ricerca serve a determinare quali batteri sono in realtà 

presenti nell’intestino sano e come questo cambia a seconda dell’età, della dieta, 

dello stile di vita e in risposta a malattie croniche. Poiché gli effetti dei probiotici 

sono specifici per ogni ceppo, i dati ottenuti da PROEUHEALTH, insieme ai dati di 

precedenti ricerche, saranno utili per determinare esattamente quali batteri 

possono migliorare le difese naturali e/o prevenire specifiche malattie. Si spera 

che i risultati di questa piattaforma di ricerca dell’Unione Europea sosterrà lo 

sviluppo di molti probiotici terapeutici e renderà possibile la produzione di prodotti 

studiati specificamente per particolari fasce di età o stili di vita. 
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Probiotici Per La Salute E Il Benessere  

Gli alimenti probiotici (come yogurt e bevande) sono un mezzo sempre più 

apprezzato per migliorare la salute generale e il benessere. Vista questa grande 

popolarità, il pubblico ha bisogno di garanzie che questi prodotti siano 

effettivamente sicuri ed efficaci. Sono necessari altri dati per dimostrare i precisi 

effetti sulla salute di specifiche preparazioni e per verificare che siano 

completamente sicure anche quando consumate per lunghi periodi. Tuttavia, 

esistono già delle linee guida per assicurarsi che gli alimenti probiotici contengano 

ceppi batterici sicuri e che siano stati eseguiti gli studi appropriati per dimostrare 

un effetto benefico sull’oganismo4. Le severe linee guida dell’Unione Europea sugli 

“health claims” forniscono inoltre un’ulteriore protezione e rassicurazione ai 

consumatori a proposito delle informazioni specifiche su come i prodotti probiotici 

“facciano bene”. 

Solo L’inizio 

Le prime ricerche hanno dimostrato che i probiotici hanno un effetto reale sui 

batteri intestinali e che c’è un forte potenziale a proposito dei loro effetti sulla 

salute. Verranno presto pubblicati gli interessantissimi risultati del progetto 

PROEUHEALTH, che miglioreranno la qualità e la sicurezza dei probiotici e 

renderanno possibile lo sviluppo di prodotti sempre più specifici nel futuro. 

 

 

 

 

Erbe - Un'antica tradizione nell'era moderna  

In occidente si è risvegliato l'interesse pubblico e scientifico sulla medicina 
tradizionale a base di erbe e, in tempi recenti, si è intensificata la ricerca in 
questo campo. Ma quanto sono efficaci questi prodotti e come possiamo sapere 
se sono sicuri? Food Today prova ad indagare su ciò che la scienza afferma a 
proposito di alcuni tra i più popolari rimedi a base di erbe. 

 

Gli ingredienti attivi contenuti nelle piante 

Le piante contengono componenti attivi che le aiutano a proteggersi da insetti, 

muffe e altri parassiti e dalla sovraesposizione alle radiazioni ultraviolette del sole. 

È stato dimostrato che molti di questi componenti contenuti nelle piante, da soli o 

combinati con altri, hanno effetti stimolanti, calmanti e terapeutici sull'uomo. 
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Rimedi a base di erbe vengono utilizzati da migliaia di anni sulla base degli studi 

condotti da Pitagora, Galeno e Ippocrate e delle ricerche di dottori ed erboristi 

effettuati nel corso dei secoli. Molte persone nei paesi in via di sviluppo si affidano 

alle erbe medicinali per curare la propria salute. In Europa e in Nord-America, i 

progressi nella comprensione dell'azione curativa delle erbe e la creazione di 

standard di qualità, affidabilità e sicurezza dei preparati di erboristeria, hanno 

stimolato un rinnovato interesse in questi prodotti. 

 

ALCUNI DEI PIÙ COMUNI PREPARATI DI ERBORISTERIA: 

Camomilla - Spesso assunta come il tè, la camomilla può aiutare la digestione ed ha 

effetti antinfiammatori. 

 

Echinacea - È un rimedio comune tra coloro che cercano di migliorare il proprio 

sistema immunitario e per combattere il raffreddore. Alcuni studi hanno 

dimostrato che l'echinacea può aiutare a combattere le infezioni dell'apparato 

respiratorio superiore. 

 

Gingko biloba - In Cina, i semi e i frutti dell'albero del gingko vengono usati come 

medicinali sin dal 2800 a.C. Alcuni studi hanno rivelato che il gingko biloba può 

migliorare la circolazione, la memoria e il funzionamento della mente, specialmente 

nei soggetti più anziani. 

 

Erba di S. Giovanni (Hypericum perforatum) - L'erba di S. Giovanni viene 

utilizzata da più di mille anni per la cura di numerose patologie, compresi i disturbi 

del fegato e dei polmoni. È stata largamente utilizzata per curare ansia, 

depressione e disturbi del sonno. 

 

Valeriana - La valeriana è usata per curare l'insonnia, l'ansia e il nervosismo e ha 

effetti rilassanti sui muscoli. Alcune ricerche hanno dimostrato che la valeriana può 

indurre sonnolenza, ma è tuttavia necessario approfondire questo aspetto 

effettuando ulteriori studi su larga scala.  

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization) ha 

riconosciuto a livello mondiale le potenzialità delle erbe medicinali nella cura della 
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salute e sta incoraggiando lo svolgimento di studi e l'applicazione di standard 

specifici nella coltivazione e preparazione. 

 

Né alimento né farmaco 

I prodotti di erboristeria non sono considerati né alimenti né farmaci e in molti 

paesi manca una regolamentazione specifica per il loro utilizzo. 

Nell'utilizzare prodotti di erboristeria, i consumatori non devono dare per scontato 

che le erbe medicinali siano sicure solo perché sono naturali. Questi prodotti 

contengono ingredienti attivi che hanno effetti simili a quelli dei medicinali e dei 

farmaci ed è quindi necessario prestare la stessa attenzione quando li si assume. Di 

tanto in tanto vengono segnalati gravi effetti collaterali di alcuni preparati di erbe. 

Ad esempio, l'Agenzia per il Controllo dei Medicinali nel Regno Unito (Medicines 

Control Agency) ha recentemente espresso preoccupazione sulla sicurezza del 

"kava" (una particolare radice), la cui assunzione è stata associata a 30 casi di 

problemi al fegato. 

Come per altre forme di automedicazione, l'assunzione di rimedi a base di erbe può 

attenuare i sintomi così da nascondere un'eventuale grave patologia. Per esempio, la 

depressione può essere causata da una serie di patologie gravi, tra le quali le 

malattie cardiache e i disturbi della tiroide. 

L'utilizzo di erbe può inoltre influire sull'esito di interventi chirurgici. Uno studio 

sulle otto erbe più comunemente usate come l'echinacea, l'aglio, il gingko, il ginseng, 

il kava, l'erba di S. Giovanni e la valeriana, ha dimostrato che l'insorgere di 

complicazioni chirurgiche è più frequente in pazienti che assumono tali erbe. L'aglio, 

il gingko e il ginseng possono provocare sanguinamento e, in alcuni soggetti, il 

ginseng può anche abbassare i valori di zucchero nel sangue. Il kava, l'erba di S. 

Giovanni e la valeriana assunti insieme a farmaci da prescrizione, influiscono sui 

livelli di tali medicinali nel sangue. 

Si raccomanda alle persone che vogliano assumere integratori a base di erbe di 

consultare il proprio medico di base e di informarlo sempre e comunque del fatto 

che stanno utilizzando tali preparati. Se il campo delle erbe medicinali offre grandi 

potenzialità, la ricerca è ancora agli inizi e dovrà essere fatto ancora molto lavoro 

di ricerca per stabilire quali sono gli effetti di questi prodotti sul benessere e sulla 

qualità della vita. 
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Un avvertimento: I FITATI E LA SALUTE 

I cereali integrali sembrano offrire molti benefici per la salute, ma non è 

consigliabile esagerare nel consumo, specialmente se crudi, come nel caso della 

crusca non raffinata. Questo perché la fibra, di solito rimossa durante la 

macinazione, contiene una sostanza detta fitato. È dimostrato che i fitati riducono 

l'utilizzo e l'assorbimento da parte del corpo di numerosi minerali tra cui il calcio e 

lo zinco. Gli enzimi contenuti nel lievito (usato per fare il pane) distruggono la 

maggior parte dei fitati, così come accade anche attraverso i metodi di lavorazione 

degli alimenti che richiedono calore, come la lavorazione dei cereali da colazione a 

base di crusca. Per la maggior parte delle persone, la quantità di fitati presenti 

nella propria alimentazione non causa problemi, mentre coloro che assumono 

grandissime quantità di cereali integrali potrebbero avere bisogno di un integratore 

di minerali. 

Health claims 

Gli "health claims" (o rivendicazioni salutistiche) sono tutti i messaggi che 

affermano, suggeriscono o implicano una relazione tra un alimento, o un suo 

componente, e la salute. 

Negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration (FDA) ha autorizzato un health 

claim che riconosce l'importanza degli alimenti integrali e di altri alimenti vegetali 

nella riduzione delle cardiopatie coronariche e di alcuni tipi di tumore. L'health 

claim può essere riportato sulle confezioni degli alimenti integrali e nella pubblicità 

dedicata ad essi. Inoltre, la FDA ha autorizzato degli health claims speciali per 

l'avena e i suoi derivati. 

Gli alimenti costituiti da cereali integrali (come pane, cereali da colazione, riso e 

cracker integrali) sono poco presenti nell'alimentazione della maggioranza dei paesi 

occidentali. Un maggior consumo di questi alimenti sarebbe una strategia alimentare 

sensata e prudente diretta a tutta la popolazione. Migliorare la salute e ridurre il 

rischio di certe malattie può essere tanto semplice quanto mangiare una tazza di 

cereali integrali da colazione e scegliere di consumare pane, riso e pasta integrali. 

 

 

Birra - Una Lunga Storia  

La birra viene prodotta attraverso un processo talmente complicato che sembra 
sorprendente che qualcuno sia riuscito ad inventarlo. Ciononostante lo fecero e 
anche molto tempo fa. 
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La birra è uno dei prodotti più antichi della civiltà. Gli storici credono che i 

Mesopotamici e i Sumeri producessero birra già nel 10.000 avanti Cristo. Una tavola 

di pietra ritrovata nel 1981 descrive un tipo di birra prodotto dai Babilonesi già nel 

6.000 avanti Cristo. Anche gli antichi cinesi producevano birra, così come le civiltà 

pre-colombiane delle Americhe, che usavano il mais al posto dell’orzo. 

Analogamente, gli antichi Bretoni producevano birra dal malto di grano prima che i 

Romani introducessero l’orzo. 

La materia prima principale nella fabbricazione della birra è l’orzo, ed è noto che 

questo cereale esisteva già nel 3.000 avanti Cristo. Siccome in un clima freddo 

l’orzo cresce meglio dell’uva, i paesi nordici come Germania e Inghilterra favorivano 

la produzione di birra rispetto a quella del vino e queste regioni divennero famose 

proprio per le loro birre. Infatti, la produzione della birra era presa molto sul serio, 

come anche nel Nuovo Mondo dove la birra era uno degli elementi principali della 

dieta dei Pellegrini. 

La birra come fonte di nutrimento  

Fino al 1.400 i principali ingredienti della birra erano: malto di orzo, acqua e lievito. 

Il rosmarino e il timo vennero aggiunti per evitare che la birra andasse a male e per 

migliorarne il sapore. La birra era torbida e ricca di proteine e carboidrati: una 

buona fonte nutrizionale sia per i contadini che per i nobili. 

Si pensa che sia stato scoperto nel quindicesimo secolo un nuovo tipo di birra. I 

mercanti provenienti dalle Fiandre e dall’Olanda aggiunsero all’infuso il luppolo, che 

diede alla birra una punta di amarognolo. La varietà con il luppolo era chiamata 

propriamente “birra”, quella senza “ale”. La varietà con il luppolo ebbe tanto 

successo che all’inizio del diciottesimo secolo tutte le birre contenevano luppolo. 

Nel Medioevo, i monaci europei erano i custodi della letteratura e della scienza 

come anche dell’arte della preparazione della birra. Raffinarono il processo fino 

quasi alla perfezione e istituzionalizzarono l’uso del luppolo sia come aromatizzante 

che come conservante. Tuttavia, fu solo con l’arrivo di Louis Pasteur che si ebbe lo 

sviluppo più importante e definitivo. Fino a quel momento, per la fermentazione, i 

fabbricanti di birra dovevano dipendere dai lieviti naturali che venivano trasportati 

dall’aria. Pasteur scoprì che il lievito è un microrganismo vivente e aprì così le porte 

al preciso controllo della trasformazione dello zucchero in alcool. 

 

La birra oggi 

Oggi vengono attuate diverse lavorazioni in base alla birra che viene prodotta, ma 

sono essenzialmente due i tipi di lievito che vengono usati: il Saccharomyces 
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Cervisiae e il Saccharomyces Carlsbergensis, suo parente stretto. Il lievito S. 

Cervisiae genera la cosiddetta “fermentazione alta”, in quanto galleggia sulla 

superficie del mosto. Esso viene utilizzato nella preparazione di birre scure come la 

“Bitter” inglese. Le birre continentali chiare sono, invece, prodotte con il lievito S. 

Carlsbergensis, che fermenta sul fondo dei recipienti (“bassa fermentazione”). 

Oggi in Europa è possibile trovare un’enorme varietà di birre, specialmente nei paesi 

come il Belgio, l’Olanda e la Germania. Alcune curiosità: la birra “Lambic” viene 

fermentata attraverso lievito selvatico e talvolta insaporita con ciliegie o lamponi; 

la “Bière Blanche” o “Witbier”, oggi molto di moda, è prodotta dal frumento e 

aromatizzata con coriandolo e buccia d'arancia! 

 

BIRRA PER TUTTE LE STAGIONI! 

La storia della birra è molto interessante. Da moltissimi anni ne esistono diverse 

varietà, adatte sia a fornire nutrimento “liquido” ai monaci che praticano il digiuno, 

sia per placare la sete dei cercatori d’oro in California. 

Abbey Ale: è una birra forte che veniva tradizionalmente prodotta nelle abbazie 

belghe perché i fratelli potessero consumarlo come “pane liquido” durante il digiuno 

quaresimale  

Steam Beer: questo tipo di birra veniva prodotta in California alla fine del 

diciannovesimo secolo, durante la Grande Corsa all’oro. Veniva prodotta con 

fermentazione ibrida, usando un lievito a “bassa fermentazione” alle temperature 

usate per il lievito a “fermentazione alta”. 

Bock: birra chiara molto forte che veniva tradizionalmente prodotta in inverno per 

festeggiare l’arrivo della primavera.  

Double Bock, o Dopplebock: questa birra veniva originalmente prodotta in Bavaria, 

Germania, da monaci italiani dell’ordine di San Francesco da Paola per sostenersi 

durante il digiuno quaresimale.  

India Pale Ale: Abirra chiara prodotta in Inghilterra per le truppe britanniche di 

stanza in India nel diciottesimo secolo. Era molto forte perché doveva resistere ad 

un viaggio che poteva durare anche sei mesi. 

Porter: inizialmente prodotta a Londra nel 1722 da un certo Harwood, questa birra 

doveva sostituire l’allora diffuso miscuglio di birra chiara, birra scura e birra “da 

due penny”. Si chiamava “Entire” e veniva messa in commercio come birra “più ricca 

e nutriente della birra scura”. Era indicata per i facchini e per coloro che facevano 

lavori pesanti per fornire loro la forza necessaria per svolgere le loro mansioni. 

 

Le Origini del Mais: l’Enigma della Pellagra  
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La diffusione del mais come alimento di base a partire dal quindicesimo 
secolo provocò l’insorgere di una devastante malattia da carenza nutrizionale 
chiamata pellagra. La causa della pellagra pose per secoli un enigma medico 
fino a quando gli scienziati del ventesimo secolo spiegarono il mistero. 

La diffusione del mais 

Fu Colombo nel 1492 a scoprire il mais nel Nuovo Mondo e a portarlo in Spagna, da 

dove si diffuse in tutta Europa, Africa settentrionale, Medio Oriente, India e Cina. 

Il mais (Zea mais o granturco) è l’unico cereale di provenienza americana che sia 

diventato una delle coltivazioni più importanti nelle regioni tropicali e sub-tropicali 

del mondo. Il crescente utilizzo del mais come alimento di base fu dovuto ad una 

migliore resa per ettaro rispetto al grano, la segale e l’orzo. Grazie al suo basso 

costo, il mais divenne l’alimento più diffuso e la fonte primaria di energia e proteine 

per la gente più povera, in particolare in campagna e tra i ceti sociali non 

privilegiati. 

Pellagra 

Sfortunatamente, ovunque arrivasse il mais arrivava anche una malattia chiamata 

“pellagra”. Il legame tra mais e pellagra venne descritto per la prima volta da Casal 

in Spagna nel 1735. Quando si sviluppò come una malattia endemica nel Nord Italia, 

Francesco Frapoli di Milano la denominò “pelle agra”. Clinicamente, la malattia è 

identificata dalle tre D - dermatite, diarrea e demenza - e, se non viene curata, la 

pellagra può portare alla morte nel giro di quattro o cinque anni. 

Per anni la scarsa conoscenza medica e il sospetto che la pellagra fosse causata da 

qualche ipotetica tossina contenuta nel mais o che fosse il risultato di agenti 

contagiosi o di una condizione genetica, portarono a grandi epidemie di pellagra in 

Europa e negli Stati Uniti. 

L’enigma iniziò a sciogliersi quando venne constatata una bassa incidenza della 

pellagra in Messico nonostante nel paese si facesse largo consumo di mais. La 

ragione sembrava quindi consistere in una differente preparazione del cereale. 

I popoli delle civiltà Azteca e Maya ammorbidivano il mais per renderlo 

commestibile con l’acqua di calce, una soluzione alcalina. Questo processo 

permetteva di rendere “biodisponibili” per la digestione la vitamina niacina e un 

importante aminoacido, il triptofano, che, a sua volta, si converte in niacina. 

L’antica pratica di mettere l’impasto di mais a bagno per una notte in acqua di calce 

prima di fare le tortillas non venne mai trasmessa a quei paesi del Vecchio Mondo 

nei quali venne diffuso il mais, o alle comunità il cui alimento principale era 
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costituito dal mais. Questo, quasi inevitabilmente, portò alla diffusione della 

malattia da carenza di niacina: la pellagra. 

La conoscenza di questo processo chimico svelò una volta per tutte un enigma 

nutrizionale che durava da tempo. Gran parte del merito della scoperta della 

pellagra quale deficienza nutrizionale appartiene a Goldberger e ai suoi colleghi che, 

tra il 1913 e il 1930, dimostrarono che la malattia nell’uomo e la “lingua nera” 

(malattia da deficienza di niacina nei cani) potevano essere curate con l’uso di 

sostanze preventive della pellagra: l’acido nicotinico e la niacina. 

Pellagra e vampiri? 

Molti pensano che il mito dei vampiri si sia diffuso in seguito all’avvento della 

pellagra. Così come la credenza popolare sostiene che i vampiri debbano sfuggire 

alla luce del sole per conservare la loro forza ed evitare la decomposizione, i malati 

di pellagra sono ipersensibili alla luce del sole. I sintomi clinici della pellagra 

comprendono insonnia, aggressività, ansia e conseguente demenza e possono aver 

contribuito ad alimentare le leggende sui vampiri e le credenze popolari dell’Europa 

del 1700. 

Fortunatamente, oggi la pellagra è rara per cui il mais viene coltivato in diverse 

varietà perché non costituisce più un problema. Tutti conoscono la farina di mais, 

l’impasto di granturco cotto chiamato tortilla, il pane di mais, i pop corn, le 

pannocchie e i cornflakes, i popolari cereali da colazione. La scienza ha sicuramente 

fatto molti progressi dai giorni della diffusione della carenza da niacina. Oggi 

possiamo guardare alle nuove varietà di mais ad alto rendimento come uno dei 

progressi più importanti dell’agricoltura. 

 

Le origini del cacao - il “cibo degli dei”  

Le virtù nutritive del cacao sono state largamente celebrate fin dal sedicesimo 
secolo. Tuttavia, per capire l'origine di questo successo, bisogna ritornare al 
folklore degli Indiani dell'America Centrale che consideravano il cacao come un 
elisir. 

L’oro, l’argento e le pietre preziose non furono gli unici tesori importati nel Vecchio 

Continente dai conquistatori spagnoli di Fernando Cortés all’inizio del 1500. Essi 

scoprirono anche un piccolo chicco marrone che gli Indios usavano per preparare 

una bevanda amara ma gustosa conosciuta con il nome di ‘xocoatl’ o ‘chocolatl’, da cui 

derivano i nomi “cacao”, “cocoa” e “cioccolato”. Per l’imperatore azteco Montezuma 

questa bevanda al cioccolato era riservata ai guerrieri e all’élite e possedeva un 

carattere sacrale e solenne poiché era considerata ‘gradita dagli dei’. Il botanico 

svedese Linneo, che era a conoscenza dell’importanza del cacao, assegnò a questa 
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specie di pianta il nome Theobroma cacao L. Theobroma è una parola greca che 

significa ‘cibo degli dei’. 

Il cacao giunse nel Vecchio Continente nel 1544, quando i chicchi furono presentati 

al futuro re di Spagna, Filippo II. La nobiltà spagnola ne fu così incantata che tenne 

il segreto gelosamente nascosto agli estranei per un centinaio d’anni. A quei tempi il 

gusto di questa bevanda si avvicinava certamente a quello di una medicina e veniva 

consumata per le sue proprietà medicinali e persino afrodisiache! Col passare del 

tempo, le notizie su questa bevanda, che oggi viene spesso aromatizzata con 

cannella e vaniglia, si estesero gradualmente in tutto il resto d’Europa. 

L’arrivo in Francia risale al 1615, quando la principessa spagnola Anna d’Austria, 

figlia di Filippo III di Spagna, sposò re Luigi XIII di Francia e portò la ricetta del 

cioccolato come parte della sua dote. La prima persona a gustare la cioccolata in 

Francia fu il Cardinale Richelieu che la consumava sia come alimento che come 

digestivo. 

Gli inglesi dovettero aspettare fin verso il 1657 perché le bevande al cacao fossero 

vendute a Londra in locali pubblici specializzati chiamati “chocolate-drinking 

houses”. Il famoso scrittore di diari, Samuel Pepys, frequentava questi luoghi 

d’incontro alla moda, che sono stati i precursori dei club per gentiluomini, compreso 

il Garrick Club, che cominciò la propria esistenza come ‘‘The Cocoa Tree Chocolate 

House”. 

Nel diciassettesimo secolo, gli spagnoli iniziarono a coltivare il cacao sull’isola 

Fernando Po, l’attuale Bioko, nella Guinea Equatoriale al largo della costa africana. 

Tuttavia, il maggior sviluppo del cacao quale prodotto mondiale iniziò intorno al 

1880, quando gli inglesi introdussero le piantagioni nell’odierno Ghana. La costa 

occidentale dell’Africa è oggi la più grande area produttrice di cacao del mondo, ma 

il cacao è anche una coltivazione redditizia nel Centro America, nelle Antille ed in 

alcune zone dell’Asia come la Malesia, l’Indonesia e le Filippine, dove rappresenta 

una parte importante dell’economia nazionale. 

Col passare del tempo il cacao è passato da un bene costoso e di lusso ad un 

prodotto di consumo di massa. La grande disponibilità sul mercato ha provocato 

diverse variazioni nella sua natura e composizione tanto che il cacao è passato 

dall’essere una sgradevole medicina ad un cibo squisito e ciò è stato possibile grazie 

all’utilizzo di tecnologie innovative che lo rendono più abbordabile. Oggi il 

cioccolato, prodotto divino e reale, è apprezzato e consumato in tutto il mondo.  
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Ritorno alle origini  

Troppo spesso diamo per scontati gli alimenti che costituiscono la base della 
nostra dieta e raramente ci poniamo delle domande sulle loro origini e sulla loro 
storia. Pensiamo ad esempio anche solo alla semplice patata: sembra strano, 
ma se arrivasse per la prima volta oggi sul mercato europeo sarebbe 
classificata come un “nuovo alimento”. 

La patata è originaria del Sud America, dove gli Indios delle Ande per 5.000 anni 

l’hanno coltivata e continuamente migliorata al fine di eliminarne il gusto amaro e la 

tossicità. Alcune varietà primitive di patata hanno costituito la principale fonte di 

nutrimento in quest’area fin dal 200 dopo Cristo. Prima della conquista spagnola, la 

sua coltivazione si estendeva solamente sulle altitudini Andine, dalla Colombia 

all’Argentina settentrionale e al Cile. È difficile stabilire con esattezza come e 

quando fu introdotta in Europa per la prima volta, ma probabilmente giunse in 

Spagna dalla Colombia o dal Perù intorno al 1565, per arrivare poi in Inghilterra 

verso la fine del sedicesimo secolo e da lì si è diffusa man mano in tutta Europa.  

Se a quei tempi fosse stata in vigore l’attuale legislazione dell’Unione Europea, la 

patata sarebbe stata considerata un “nuovo alimento”, poiché non era mai stata 

assaggiata prima di allora da alcun europeo. 

Oggi la patata rappresenta la coltura più importante del mondo. La sua crescente 

diffusione si deve al suo straordinario adattamento alle diverse condizioni 

climatiche che le permette di essere coltivata praticamente ovunque. Tuttavia, il 

90% della produzione mondiale proviene dal vecchio continente e soprattutto 

dall’Europa dell’Est. 

La patata appartiene alla stessa famiglia del pomodoro, della melanzana, del tabacco 

e della belladonna. È caratterizzata da una parte sotterranea, detta tubero, che 

costituisce l’unica parte commestibile della pianta. Ne esistono migliaia di varietà 

che appartengono tutte alla stessa specie denominata “Solanum tuberosum”. I 

tuberi variano per dimensione, forma, colore, metodologie di conservazione e 

preparazione. La buccia può essere bianca, gialla, marrone, rosa, rossa o violacea 

tendente al nero; la polpa può essere bianca, gialla, rosa o viola. La sua importanza in 

quanto alimento base di alcuni Paesi europei fu dimostrata in Irlanda durante la 

“carestia delle patate” del 1844-45. Prima di questa calamità, con i suoi 8 milioni di 

abitanti, l’Irlanda era uno dei Paesi più densamente popolati di tutta l’Europa. Nel 

giro di pochi anni la morte per fame e l’emigrazione verso l’America ne ridussero il 

numero a 5 milioni. 

Le patate sono utilizzate come alimento per l’uomo, gli animali e nell’industria. Sono 

nutrienti poiché sono una fonte importante di vitamina C, potassio e amido. Si 
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consumano bollite, arrosto o fritte, ma possono essere trasformate anche in 

numerosi prodotti alimentari. L’amido, per esempio, viene usato come addensante 

nella produzione di creme, minestre e salse. L’amido di patata viene inoltre 

utilizzato nell’industria chimica per la preparazione di numerosi composti, 

nell’industria della carta e nella produzione di combustibile. 

Per produrre nuove patate si utilizza un tubero ricavato dalla pianta madre, un 

processo conosciuto come “riproduzione vegetativa”. La nuova pianta è quindi un 

clone della pianta madre e questo è importante ai fini commerciali perché vengono 

in tal modo mantenute le caratteristiche desiderate. Tuttavia, ciò rende le patate 

vulnerabili nei confronti di numerose malattie, compresi i virus e la “peronospora” 

della patata (fungo che attacca la pianta facendo marcire i tuberi). La produzione di 

piante di qualità migliore, ad alto rendimento di coltivazione e resistenti alle 

malattie è la priorità assoluta di ogni agricoltore. L’adozione della modificazione 

genetica potrebbe aumentare la varietà delle patate in commercio. Una di queste 

varietà è già stata approvata negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone: si tratta di 

una patata nella quale è stato inserito un gene del batterio Bacillus thurigiensis 

(Bt), il quale conferisce loro la capacità di resistere alla “dorifora” (o Coleottero 

dei Crisomelidi; vorace insetto parassita che si nutre dei germogli e delle foglie 

della patata). Al momento, nessuna patata geneticamente modificata è stata 

autorizzata per il consumo in Europa. 

 

 

 

 

 

 

All'origine del nostro pane quotidiano  

I cambiamenti climatici nella Mezzaluna Fertile avvenuti circa 10.000 anni fa 
hanno portato alla diffusione di molte specie selvatiche di cereali, una di 
queste è stato il predecessore del frumento attuale. Da quei tempi antichi 
molte modificazioni genetiche, casuali o indotte dall’uomo, hanno portato ad una 
pianta molto diversa. 

Il frumento era in origine una graminacea selvatica chiamata einkorn. Circa 10.000 

anni fa, questa pianta rappresentava l'alimentazione fondamentale delle società di 

cacciatori / raccoglitori in Mesopotamia e nelle valli del Tigri e dell’Eufrate in 

Medioriente, nell'area chiamata della Mezzaluna Fertile. La grande quantità di semi 

che si poteva ottenere da queste piante convinse, quelle popolazioni a creare villaggi 

stanziali e segnò l’inizio dell’agricoltura moderna. Oggi gli alimenti sono costituiti più 
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da varietà moderne di frumento, gradualmente modificato nel corso dei secoli, 

che da qualunque altro cereale. 

Quando il frumento selvatico è maturo i suoi semi, avvolti da un involucro, cadono 

dalla spiga sul terreno, riducendo così il raccolto. La trasformazione in frumento 

moderno, i cui semi nudi rimangono attaccati alla spiga, si è verificata grazie ad 

ibridazioni casuali tra l’einkorn ed altre graminacee selvatiche nell’area della 

Mezzaluna Fertile. Ciascuna ibridazione ha dato luogo a diverse combinazioni di 

cromosomi (nei quali è contenuta l’informazione genetica) e a differenti 

caratteristiche nelle generazioni successive. In due di queste ibridazioni, l’einkorn 

(cromosomi AA) si è combinato con due altre graminacee selvatiche (BB e DD) 

dando come risultato il frumento da pane contemporaneo (AABBDD). 

Le popolazioni della Mezzaluna Fertile che mietevano il frumento, tendevano 

maggiormente a raccogliere i semi che erano saldamente attaccati alla spiga 

piuttosto che quelli sciolti. Poiché le generazioni successive mantennero questa 

caratteristica, quando iniziarono a piantare i propri semi furono coltivate sempre 

più varietà con semi saldamente attaccati e nudi rispetto a quelle con i semi 

rivestiti. In questo modo il frumento cominciò a modificarsi in modo tale che oggi, 

nel frumento coltivato, i semi rimangono attaccati alla spiga in tutte le piante. I 

progenitori genetici del frumento attuale si trovano ancora nella Mezzaluna Fertile 

e sono tuttora usati per esperimenti di riproduzione. Per questo motivo quell’area 

viene definita anche il Centro del Gene del Frumento (Wheat Gene Centre). 

A partire da questi inizi promettenti, ulteriori successi nella selezione del frumento 

sono stati raggiunti mediante ibridazione e incroci programmati e successiva 

selezione dei risultati migliori. L’uso dell’incrocio e della selezione ha portato alla 

cosiddetta rivoluzione verde degli anni '60 e ‘70, in cui si verificò un incremento 

della produzione di frumento fino al 35%. 

Gli incroci non sono possibili solo tra individui della stessa specie ma anche, in 

misura limitata, tra specie diverse. Ad esempio, l’incrocio tra il grano duro e la 

segale ha dato origine al Triticale, in cui sono state combinate la produttività e la 

qualità del seme di frumento con le caratteristiche agronomiche della segale, che 

può venire coltivata anche nei terreni più poveri. 

I programmi di incrocio tradizionale hanno certamente fornito uno strumento 

potente per utilizzare la variabilità genetica delle piante coltivate al fine di nutrire 

la popolazione mondiale. Si pone, tuttavia, il problema se tali metodi saranno 

adeguati per nutrire la popolazione in continua crescita del prossimo millennio.  

 

Benefici sconosciuti del tè  
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Abbiamo preso in considerazione alcune sostanze fitoprotettive presenti nella 
frutta, nella verdura, nei cereali e che potrebbero svolgere un ruolo benefico 
per la salute. La funzione della maggior parte di queste sostanze è proteggere 
i vegetali dagli stress e dalle sollecitazioni ambientali. La ricerca sta ora 
dimostrando che anche noi possiamo godere di tali benefici introducendo queste 
sostanze con la dieta. 

Il tè è forse una delle più sorprendenti fonti di tali sostanze ed è anche la bevanda 

più consumata al mondo dopo l’acqua. Il tè verde è ottenuto dalle foglie fresche 

della pianta del tè che vengono prima trattate con il vapore, poi rollate e infine 

essiccate ad alte temperature. Il tè nero è ottenuto invece facendo prima seccare 

le foglie, rollandole, sottoponendole a fermentazione ed infine essiccandole con aria 

calda. 

La semplicità con cui beviamo una tazza di tè rende difficile immaginare che in ogni 

singolo sorso ci siano sostanze capaci di fortificare le nostre difese immunitarie, 

che contribuiscono a contrastare malattie anche croniche, come le malattie 

cardiache o i tumori. 

I nutrienti vegetali presenti nel tè che hanno attirato l’attenzione dei ricercatori 

sono chiamati flavonoidi. Nel mondo vegetale ci sono migliaia di flavonoidi, molti dei 

quali hanno funzione antiossidante, essi sono capaci di raccogliere e disattivare i 

radicali liberi potenzialmente dannosi che, se lasciati liberi nell’organismo, possono 

provocare malattie croniche come problemi cardiovascolari, tumori, cataratta, 

infiammazioni, artriti e anche il morbo d’Alzheimer. Una ricerca condotta in Olanda 

ha evidenziato che persone che assumono grandi quantità di flavonoidi corrono 

meno rischi di avere attacchi di cuore rispetto a coloro che ne consumano meno. 

Una tazza di tè verde fornisce circa 200 mg di flavonoidi, la maggior parte dei quali 

vengono rilasciati nella bevanda nel primo minuto di infusione. Tempi di preparazione 

più brevi corrispondono al rilascio di meno flavonoidi. L’assunzione di tre tazze di tè 

al giorno per un periodo di due settimane fa aumentare di circa il 25% la 

concentrazione di flavonoidi nel sangue e le loro proprietà antiossidanti non 

diminuiscono assolutamente con l’aggiunta di latte. 

Il tè viene consumato da secoli in tutto il mondo. Gli erboristi cinesi hanno esaltato 

per lungo tempo le proprietà curative del tè consigliandone l’uso in molti casi di 

indisposizione: per risolvere problemi alla voce, per favorire la digestione, per 

diminuire la ritenzione idrica. Oggi i benefici per la salute sembrano essere 

riconosciuti anche dagli scienziati occidentali. 

Cosa c’è in una tazza di tè? 

Sostanza Funzione principale 
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Catechine Più della metà del contenuto delle catechine totali è costituito da gallato di 

epigallocatechina (EGCG); esso ha potere antiossidante 20 volte maggiore rispetto 

alla vitamina C a parità di peso. 

Thearubigins Si tratta di un flavonoide complesso che si sviluppa quando le foglie di tè vengono 

fatte fermentare e diventano nere. 

Flavine del 

tè 

Anche queste prodotte durante la fermentazione delle foglie. 

Caffeina È uno stimolante blando: una tazza da 200 ml di tè ne contiene, in media, 40 mg 

rispetto ai 64 mg del caffè solubile e ai 150 mg del caffè espresso. 

Tannino È un Flavonoide che da sapore, potere astringente e gusto di amaro al tè, oltre ad 

avere proprietà antiossidanti. 
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SALUTE E STILE DI VITA 

 

ALIMENTAZIONE SANA 

 

Scelte e preferenze alimentari degli adolescenti europei  

Lo studio HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescents) 
fornisce nuove informazioni sulle abitudini alimentari e sugli stili di vita dei 
giovani in cinque paesi europei ed evidenzia sorprendenti somiglianze, oltre ad 
alcune differenze sostanziali, in tutta Europa. 

Lo studio HELENA è un progetto di 3 anni finanziato dall’Unione Europea per 

approfondire le a conoscenza delle abitudini alimentari e de sugli stili di vita 

correlati dei giovani di età compresa fra 13 e 16 anni in dieci paesi europei (per 

ulteriori informazioni sugli obiettivi complessivi dello studio consultare il n. 49 di 

Food Today – giugno 2005). 

  

La fase iniziale del progetto  

  

L’assunzione di alimenti è influenzata da determinate percezioni e atteggiamenti nei 

confronti della nutrizione e della salute, ma anche da scelte e preferenze 

alimentari. La fase preliminare dello studio HELENA ha indagato su tali parametri 

utilizzando ricerche qualitative che hanno comportato un’ approfondita 

comprensione del comportamento umano e delle ragioni che governano il 

comportamento umano in cinque paesi partecipanti (Belgio, Ungheria, Spagna, 

Svezia, Regno Unito). 

  

Metodo  

  

Complessivamente, un totale di 304 studenti a tempo pieno sono stati suddivisi per 

sesso ed età (13-14 anni e 15-16 anni) in 44 gruppi oggetto di analisi focus group nei 

cinque paesi. Le discussioni ad ampio spettro sono state facilitate da moderatori 

esperti utilizzando una guida per la discussione tradotta nella lingua di ciascun 

paese. Ai partecipanti è stato specificamente chiesto di mettere in ordine di 

importanza, partendo da una lista precompilata, i tre principali fattori che 

influenzano le rispettive scelte alimentari in relazione a ciascun pasto o spuntino 

nell’arco della giornata. 
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Risultati 

  

Gli spuntini sono universali  
Le tipologie di consumo dei pasti e la scelta degli alimenti consumati nei diversi 

pasti cambiano da paese a paese. Tre pasti al giorno inframmezzati da spuntini 

costituiscono la norma in tutti i paesi, con l’eccezione della Spagna, dove gli 

adolescenti più giovani consumano 3-5 pasti al giorno più gli spuntini. Gli spuntini fra 

i pasti sono comuni in tutti i paesi, in particolare dopo la scuola. 

  

Il gusto è il fattore più importante nella scelta degli alimenti  
Vi sono numerose somiglianze fra i diversi paesi relativamente ai principali fattori 

che influenzano la scelta degli alimenti. Il ‘gusto’ è risultato di gran lunga il fattore 

più importante per tutti i pasti in tutti i paesi. Altre somiglianze sono l’influenza dei 

genitori, in particolare per la prima colazione e il pasto serale, e l’importanza 

attribuita assegnata alla salute (principalmente dai genitori più che dai partecipanti 

alla ricerca), e la praticità.  

  

Anche se le consuetudini influenzano le scelte alimentari in tutti i paesi, in 

particolare in relazione alla prima colazione e agli spuntini, ciò risulta 

particolarmente vero in Belgio e in Spagna ma meno evidente importante in 

Ungheria e nel Regno Unito. In Svezia l’influenza della scuola è stata indicata 

particolarmente significativa come molto importante sia per la prima colazione sia 

per il pranzo. 

  

Barriere a una alimentazione sana  

I giovani partecipanti a questa indagine comprendono l’importanza di una 

alimentazione sana e sanno di non mangiare sempre bene e come dovrebbero. Per 

loro il problema associato al cibo ‘sano’ è che risulta noioso e non ha un buon sapore, 

non li sazia quando hanno fame, richiede troppo impegno ed è costoso. 

  

Sembra esservi una mancanza di preoccupazione immediata in relazione alle 

abitudini alimentari o allo stile di vita. Gli adolescenti sembrano avereuna qualche 

conoscenza alcuna conoscenze relativa alla teoria della nutrizione e della salute, ma 

da numerosi commenti emerge ono lea difficoltà a mettere in pratica tale teoria, 

probabilmente anche a causa di equivoci alcuni fraintendimenti e della mancanza di 

informazioni sugli alimenti.  

  

Prossimi passi 
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I risultati dei gruppi di discussione saranno utilizzati per sviluppare un 

questionario volto ad inteso a ottenere informazioni quantitative in relazione ai 

fattori che influenzano le scelte e le preferenze alimentari degli adolescenti in 10 

paesi (Austria, Francia, Germania, Grecia e Italia in aggiuntga ai cinque paesi che 

hanno partecipato alla fase qualitativa).  L’attenzione sarà dedicata agli snack, alle 

bevande e ad abitudini e atteggiamenti nei confronti del cibo, della dieta e della 

salute. Le informazioni ottenute faciliteranno lo sviluppo di alimenti più sani che 

risultino allettanti per il gusto e le abitudini alimentari degli adolescenti e aiutino 

ad abbattere le barriere percepite nei confronti di una alimentazione sana.  

 

 

Imparare a vivere in modo salutare – Sviluppo di una strategia d’intervento 

Europea  

Lo studio IDEFICS (Identificazione e prevenzione degli effetti indotti dalla 
dieta e dallo stile di vita sulla salute dei bambini) è uno studio epidemiologico 
paneuropeo multicentrico, lanciato da 5 anni, con fondi della Commissione 
Europea. Centrato su bambini da 2 a 5 anni, ha gli ambiziosi obbiettivi sia di 
comprendere le origini multifattoriali del sovrappeso e dell’obesità infantile, sia 
di prevenire questo problema, così come quelli ad esso correlati. 

Le conseguenze a lungo termine del recente e drastico aumento dell’incidenza del 

sovrappeso e dell’obesità infantile in tutta Europa sono sconosciute. Nonostante ciò 

le predizioni degli esperti indicano che tanto i bambini quanto gli adulti andranno 

incontro a un aumento della prevalenza di una sindrome metabolica (anche chiamata 

sindrome X o sindrome insulino-resistente, che consiste in una congiunzione di 

condizioni come l’obesità addominale, alterazioni dei livelli di lipidi e/o di zuccheri 

nel sangue e/o ipertensione) e  condizioni ad esso correlate come il diabete 2 e le 

malattie cardiovascolari. 

Per correggere e rallentare questo aumento delle alterazioni collegate 

all’alimentazione e allo stile di vita dobbiamo capire meglio le cause, come la cultura, 

le condizioni socio-economiche e lo stile di vita della popolazione europea in 

relazione al peso corporeo, come si può imparare a vivere in modo salutare e come si 

può agire sui cambi di comportamento. Sono necessarie soluzioni che siano 

applicabili in tutta Europa. 

Una maggior comprensione 

Lo studio IDEFICS ha 2 principali linee di attività. La prima ha lo scopo di 

approfondire le conoscenze sui fattori alimentari, l’ambiente sociale e lo stile di 

vita che influenza la salute dei bambini in Europa. Per questo fine sarà realizzato 
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uno studio su larga scala su bambini in età prescolare (2-4 anni) e scolare (6-8 

anni) in 9 centri, all’inizio del progetto e dopo un anno e mezzo. 

Si realizzerà, inoltre, un terzo studio dopo 2 anni per analizzare una serie specifica 

di variabili. Gli studi raccoglieranno un’enorme quantità di informazioni attraverso 

questionari per i parenti ed esami fisici e misurazioni di marcatori biologici nei 

bambini. 

Si prevede che un totale di 17.000 bambini prenda parte agli studi principali, e 

parte di questi formeranno sottogruppi che forniranno dati più dettagliati per 

ulteriori studi.  

Strategie d’intervento più appropriate  

La seconda linea di attività svilupperà, effettuerà, valuterà e validerà metodi 

d’intervento specifici per ridurre la prevalenza delle malattie e dei disturbi 

collegati all’ alimentazione e allo stile di vita. Saranno creati moduli d’intervento 

standardizzati, ma che si adatteranno dal punto di vista culturale, in otto centri, nei 

quali saranno confrontate aree d’intervento con aree di non intervento. Saranno 

utilizzati molteplici approcci che includono la dieta, l’attività fisica e strategie per 

combattere lo stress, con speciale attenzione per i gruppi più vulnerabili, come le 

classi sociali più basse, le persone sole e gli emigrati. Cominciando dall’asilo e dalla 

scuola elementare, le attività agiranno su vari livelli: la comunità, la scuola, la 

famiglia e l’individuo, e tutti i programmi saranno valutati esclusivamente in 

relazione agli effetti, ai costi e agli aspetti pratici di sviluppo, così come la 

praticabilità e l’accettazione.  

Un ampia gamma di esperti 

La coordinazione del progetto è a carico dell’Istituto di ricerca Preventiva e 

Medicina Sociale di Bermen (Università di Bermen) in Germania, che ha esperienza 

in epidemiologia, biometria, nutrizione e salute pubblica, scienze sociali. 

I sui membri portano un’ampia gamma di professionalità specializzata nei campi 

della psicologia, pediatria, genetica, nutrizione, scienze dell’alimentazione e 

percezione sensoriale, attività fisica, bioetica, filosofia politica, salute pubblica e 

scienza del consumo. 

Risultati previsti 

In cinque anni i membri del progetto si sono impegnati a produrre informazioni utili 

e pratiche che aiutino i bambini a ottenere uno stile di vita sano e che riduca i 

rischi di obesità e altri problemi ad esso associati, tanto durante l’infanzia, quanto 

nella vita adulta. Questo includerà: 
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 Dati sulla prevalenza di malattie associate alla dieta e allo stile di vita e 

suoi principali fattori di rischio, presentato in un formato che permetta una 

comparazione in tutta Europea.  

 Informazioni sui fattori di rischio e le strade che conducono ad essi, inclusi 

biomarcatori di esposizione ed effetti e fattori genetici.  

 Conoscenza dei fattori interni ed esterni  responsabili della scelta del cibo 

nei bambini.  

 Strategie intervento efficaci che tengano conto delle differenze culturali e 

che siano facili da applicare su larga scala in Europa.  

 Linee guida nutrizionali, comportamentali ed etiche per i responsabili politici, 

i professionisti della salute e altre parti interessate. 

 

DIETA E CONTROLLO DEL PESO 

 

Prevenire l’obesità infantile – esaminiamo quali iniziative sono efficaci  

Da molti anni nei Paesi di tutto il mondo si sono intrapresi programmi educativi 
per la prevenzione del sovrappeso e dell’obesità infantile che mirano a 
modificare il comportamento alimentare e a aumentare l’attività fisica o ridurre 
l’eccesso di sedentarietà. I risultati incoraggianti fin qui ottenuti hanno fornito 
dati importanti per lo sviluppo di iniziative future. Questo è il secondo di una 
serie di articoli riguardanti la ricerca attuale sulla prevenzione dell’obesità 
infantile. 

  

La dieta 

Qualsiasi programma di prevenzione dell’obesità che si rivolge a tutta la popolazione 

infantile non può proporre un regime dietetico mirato specificatamente a ridurre 

l’apporto calorico in quanto ciò causerebbe una perdita di peso indesiderata nei 

bambini non in sovrappeso. L’obiettivo di ogni programma di sanità pubblica è quello 

di diminuire la percentuale di bambini sia in sovrappeso che in sottopeso, perciò gli 

studi si sono indirizzati principalmente verso un miglioramento generale della 

“salubrità” della dieta per esempio riducendo l’apporto dei grassi1, aumentando le 

porzioni di frutta e verdura2 o riducendo il consumo di bibite gassate3. 

L’attività fisica a scuola 

Le esigenze dei programmi didattici curriculari della scuola moderna rendono 

difficile includere qualsiasi attività fisica aggiuntiva in quanto si teme che ciò possa 
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avere un impatto negativo sulla performance scolastica. Tuttavia una scuola 

primaria australiana che ha introdotto un quarto d’ora in più al giorno di attività 

fisica non ha riscontrato alcuna perdita di abilità scolastica (valutata mediante test 

aritmetici e di lettura) nonostante 40-60 minuti in meno al giorno della normale 

attività didattica4. Lo studio ha riportato un miglioramento della capacità fisica e 

una riduzione significativa del grasso corporeo rispetto ai bambini che hanno 

seguito il normale programma di educazione fisica. Questo programma da allora è 

stato adottato dal 60% delle scuole primarie dell’Australia meridionale. Non è stato 

ancora possibile osservare niente di simile nelle scuole secondarie dove la pressione 

scolastica per il superamento degli esami è intensa. 

L’attività fisica nel tempo libero 

Sono importanti anche le attività del tempo libero, soprattutto per i bambini più 

grandi che iniziano a decidere come spendere il tempo libero a loro disposizione. Lo 

studio francese ICAPS5 in corso pone enfasi sull’aumento dell’attività fisica e 

ricreazionale giornaliera degli adolescenti. Nel gruppo di intervento sono stati 

organizzati dibattiti in classe e attività educative per sviluppare un’attitudine 

positiva all’esercizio e sono stati offerti “piccoli assaggi” di attività divertenti 

durante le pause e dopo la scuola. È stato inoltre fornito un sostegno pratico agli 

studenti estendendo il servizio di scuolabus (orario flessibile) e adattando orari e 

luoghi delle attività. L’enfasi è stata posta sul divertimento, sull’essere socievole e 

nel fare amicizie in un ambiente non competitivo. Dopo sei mesi di intervento, la 

proporzione di ragazzi e ragazze impegnati in attività fisiche nel tempo libero è 

significativamente aumentata nel gruppo di intervento mentre è rimasta invariata 

nel gruppo di controllo. Dopo due anni si è osservata una riduzione del 20% di 

bambini in sovrappeso nel gruppo “azione” rispetto a quello “controllo”. Altri studi 

hanno adottato un approccio simile di educazione nelle classi e di supporto alle 

comunità per incoraggiare gli adolescenti ad essere più attivi nella loro vita 

quotidiana2.   

La sedentarietà 

Alcuni degli studi più riusciti si sono concentrati sulla riduzione del numero di ore di 

sedentarietà. Un piccolo studio condotto in una scuola negli Stati Uniti ha coinvolto 

bambini di 8-9 anni di età che sono stati sottoposti per 6 mesi a 18 lezioni 

aggiuntive allo scopo di ridurre le ore trascorse davanti alla televisione o con i 

giochi al computer6. Confrontati con quelli di una scuola controllo, i bambini che 

hanno ricevuto l’intervento presentavano un indice di massa corporea (indice che 

mette in rapporto il peso corporeo con l’altezza) e una plica cutanea più bassi. I 

genitori inoltre hanno riportato una riduzione del numero di ore trascorse davanti 

alla televisione da parte dei propri bambini. Nessuno studio su bambini più grandi si 

è focalizzato solo sulla riduzione della TV ma lo studio ‘Planet Health’ condotto negli 
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Stati Uniti2 ha evidenziato che la visione della TV e l’obesità sono strettamente 

correlati nelle adolescenti (ma non negli adolescenti) e che un’ora di riduzione della 

TV corrisponde a una diminuzione del 15% di rischio di obesità. Lo studio ICAPS 

menzionato sopra5 ha riportato una riduzione del numero di adolescenti che 

guardano la TV per più di tre ore al giorno, ma anche questa volta con maggior 

successo tra le ragazze piuttosto che tra i ragazzi. 

 

 

Sale, potassio e controllo della pressione sanguigna  

Sale è il nome comune del cloruro di sodio (NaCl). Il sale è essenziale per la 
vita e per la buona salute. L’ipertensione rappresenta un fattore di rischio per 
le malattie cardiovascolari e per l’infarto. È correlata a un apporto alimentare 
elevato di sodio e basso di potassio, ma i consigli per ridurre l’apporto di sale 
possono fare la differenza? 

L’importanza del sale 

Il sale o cloruro di sodio viene utilizzato per conservare e insaporire gli alimenti. 

Inoltre è presente naturalmente in tutti gli alimenti. Come guida approssimativa a 

1g di sodio equivalgono 2,5g di sale. 

Il sodio e il cloruro aiutano a regolare la pressione sanguigna, il controllo del 

bilancio idrico e mantengono le condizioni adatte al funzionamento dei muscoli e dei 

nervi. Il sodio facilita l’assorbimento delle sostanze nutritive quali il glucosio e gli 

aminoacidi. 

In media in un uomo adulto sono presenti circa 90g di sodio di cui la metà si trova 

nel sangue e negli altri fluidi corporei, circa un terzo nelle ossa e il resto all’interno 

delle cellule. 

L’apporto giornaliero medio di sodio varia tra i 2 e i 6 g, sebbene negli adulti lo 

stato di salute possa essere mantenuto con meno di 0,5g al giorno. I fabbisogni 

aumentano quando le perdite sono alte come durante il periodo mestruale, la 

lattazione o in caso di sudorazione eccessiva. 

L’apporto di sale è di grande importanza per la salute pubblica nella lotta 

all’ipertensione in quanto potenzialmente è in grado di abbassare i valori della 

pressione sanguigna nell’intera popolazione. 

Il potassio 

Il potassio è presente naturalmente nella maggior parte degli alimenti, in modo 

particolare nella frutta e nella verdura che ne rappresentano le fonti principali. 
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Nel nostro corpo il potassio si trova principalmente all’interno delle cellule. 

Riveste importanti funzioni all’interno dell’organismo ed è coinvolto nelle stesse 

funzioni del sodio, ma con un ruolo complementare e l’equilibrio tra i due elementi è 

fondamentale. 

La pressione sanguigna – contrastare gli effetti del sodio e del potassio 

La capacità del rene di espellere o conservare il sodio rappresenta il fattore chiave 

per la regolazione della pressione sanguigna.  

La maggior parte degli studi dimostrano che una riduzione dell’apporto di sale 

riduce la pressione sanguigna, in modo particolare nei soggetti ipertesi, in quelli 

obesi e negli anziani. La risposta alla riduzione dell’apporto di sale varia però 

enormemente tra gli individui e potrebbe non portare dei benefici misurabili alle 

persone che rientrano nei range di normalità.  

Al contrario, la riduzione della pressione sanguigna è correlata a un aumentato 

apporto di potassio, molto probabilmente per la capacità del potassio di aumentare 

l’escrezione del sodio e per il suo effetto vasoattivo sui vasi sanguigni. 

Gli alimenti ricchi di potassio e poveri di sodio 

La fonte principale di potassio è rappresentata dagli alimenti freschi poco 

trasformati, in quanto la lavorazione può modificarne il contenuto. D’altra parte gli 

alimenti crudi sono naturalmente poveri di sodio e gli alimenti trasformati sono la 

nostra fonte dietetica principale di sodio. 

La tabella 1 indica le fonti alimentari ricche di potassio e povere di sodio. 

Tabella 1: Selezione di alimenti ricchi di potassio, poveri di sodio (quando non 

trasformati) 

Avocado, albicocca e 

altra frutta con 

nocciolo 

Banana Legumi come 

lenticchie, fagioli, 

piselli secchi 

spaccati 

Datteri, uva passa 

e altra frutta 

secca 

Piante erbacee e 

spezie  

e.g. prezzemolo e 

peperoncino: fresco 

o secco 

Cavolo, spinaci, 

lattuga e altri 

vegetali a foglia 

verde 

Pesce come 

merluzzo, sardine, 

trota, tonno  

Funghi: freschi o 

secchi 

arancia e altri frutti 

e succhi acidi 

Melone, anguria, 

mela e altri 

Arachidi, noci e 

altra frutta secca 

Patata e patata 

dolce 



 299 

frutti con semi 

Carni rosse e 

bianche  

Soia, ricotta, 

latte 

Pomodori e derivati Yogurt e latticini a 

basso contenuto di 

grassi (eccetto il 

formaggio) 

  

Il nostro stile di vita è fondamentale per tenere sotto controllo la pressione 

sanguigna 

L’obesità, la scarsa attività fisica e un basso apporto di potassio hanno effetti ben 

più gravi sulla pressione sanguigna rispetto all’apporto elevato di sodio. Uno scarso 

apporto di calcio e magnesio e un’alta percentuale di grassi saturi rispetto ai grassi 

polinsaturi a lunga catena n-3 sono altresì implicati. L’interesse maggiore 

attualmente è rivolto alla dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension - 

approccio dietetico adatto a ridurre l’ipertensione) ricca di frutta, verdura e 

cereali (per aumentare potassio e fibra) oltre a latticini a basso contenuto di 

grassi, pesce, legumi, pollame e carni magre. Quando l’apporto di sale viene 

mantenuto costante, la pressione sanguigna scende significativamente. 

La tabella 2 illustra i potenziali benefici per la pressione sanguigna derivanti dalle 

modificazioni dei vari stili di vita. 

Tabella 2: Potenziali benefici per la pressione sanguigna derivanti dal cambio dello 

stile di vita 

Modificazione Raccomandazione Riduzione 

approssimativa 

della pressione 

sanguigna sistolica 

(Range) 

Riduzione de peso 

corporeo 

Mantenere un corretto peso corporeo 

(indice di massa corporea 18.5 – 24.9 

kg/m2) 

5 -20 mmHg/10 kg 

di peso corporeo 

persi 

Adottare il 

programma 

alimentare DASH  

Consumare una dieta ricca di frutta, 

verdura e latticini a basso contenuto 

di grassi con un ridotto contenuto di 

grassi saturi e grasso totale 

8 – 14 mmHg 

Riduzione 

dell’apporto 

Ridurre l’apporto alimentare di sodio 

a non più di 2,4g di sodio o 6g di sale 

2 – 8 mmHg 
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alimentare di sodio al giorno 

Attività fisica Impegnarsi in una regolare attività 

aerobica fisica come una camminata 

veloce (almeno 30 min al giorno, la 

maggior parte della settimana)  

4 – 9 mmHg 

Moderazione del 

consumo di alcool 

Limitare il consumo a massimo 3 unità 

di alcool al giorno per gli uomini e a 2 

unità per le donne e gli uomini che 

pesano poco (1 unità di alcool=10 gr di 

alcool puro=1 bicchiere di birra 

(25cL) o di vino (10cL) o di whiskey 

(3cL)) 

2 – 4 mmHg 

 

Gli esperti raccomandano una riduzione dell’apporto di sale 

L’evidente collegamento dietetico tra il sale e la pressione sanguigna è stato rivisto 

in modo esaustivo dalla letteratura scientifica nelle ultime due decadi e le relative 

implicazioni di sanità pubblica sono state attentamente considerate da commissioni 

di esperti in tutti i Paesi del mondo, compresi il Regno Unito e gli Stati Uniti.  

Poiché non ne sono necessarie quantità elevate, si raccomanda di assumere non più 

di 5-6g di sale (2-2,4g di sodio) al giorno. Inoltre è importante consumare 5 

porzioni di frutta e verdura al giorno in quanto possiedono molti effetti benefici 

per la salute compreso quello di aumentare l’apporto di potassio. 

Implicazioni pratiche 

Il corpo è in grado di adattarsi alla riduzione dell’apporto di sodio derivante dal 

consumo di sale; impiega circa 2-3 mesi ad abituarsi a metà dell’apporto abituale di 

sodio. Stiamo cercando metodi alternativi per insaporire gli alimenti attraverso un 

maggior uso del pepe, delle piante erbacee fresche e essiccate e delle spezie. I 

sostituti del sale, che si basano su composti del potassio, possono servire 

contribuendo anche ad aumentare l’apporto di potassio. Sebbene il sapore e una 

minore capacità di conservazione del cibo rispetto al sale ne abbiano limitato 

l’utilizzo, l’industria alimentare sta sviluppando nuovi prodotti  per risolvere questi 

problemi. 

 

 

 

 



 301 

 

 

 

 

È arrivato il momento di combattere l’obesità infantile   

  

Dato che il numero di bambini europei in sovrappeso o obesi è in continuo 
aumento, l’opinione pubblica concorda sulla urgente necessità di adottare misure 
di prevenzione. Tuttavia, non è stato ancora stabilito di preciso come e quando 
intervenire né quali siano le strategie migliori da utilizzare. Di seguito vi 
proponiamo alcuni spunti di riflessione su questo argomento. 

  

Il messaggio 

  

Ci sono tre aspetti principali dello stile di vita dei giovanissimi che possono 

predisporre o meno all’obesità: l’alimentazione, l’attività fisica e il grado di 

sedentarietà, in particolare il numero di ore spese guardando la televisione o 

giocando ai videogiochi. I programmi di prevenzione potrebbero diffondere un 

messaggio semplice e focalizzarsi su uno solo di questi aspetti, come ad esempio il 

miglioramento della dieta o la diminuzione di ore passate davanti alla televisione, 

oppure potrebbero contenere una combinazione di messaggi riguardanti tutti gli 

aspetti: dieta, attività fisica e sedentarietà. 

  

Adattare il messaggio 

  

Oltre a scegliere i messaggi in generale, potrebbe rendersi necessario adattare il 

programma alle esigenze specifiche dei bambini coinvolti. Per esempio si 

poterebbero proporre sport e attività fisiche differenti a seconda che siano rivolti 

alle bambine o ai bambini. Anche l’età dei bambini è un fattore decisivo, poiché il 

passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria comporta numerosi cambiamenti, 

tra cui l’accesso alle strutture sportive e la mensa scolastica (ci sono mense dove i 

bambini possono scegliere tra diversi piatti e altre dove il menù è fisso senza 

possibilità di scelta). Inoltre dovranno anche essere prese in considerazione la 

classe sociale e le differenze etniche nella dieta e nel comportamento. Certamente 

i bambini che sono già in sovrappeso o obesi avranno bisogno di un’attenzione 

particolare. 

  

Visione d’insieme 
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Sia il luogo in cui avverrà l’intervento sia le persone che saranno coinvolte sono 

degli aspetti essenziali che non devono essere tralasciati. La scuola è sicuramente il 

punto di partenza ideale, poiché permette di accedere ad un grande numero di 

ragazzi, poiché ha la capacità di promuovere uno stile di vita salutare e rappresenta 

il luogo migliore per sviluppare programmi di miglioramento della salute. Tuttavia 

l’approccio basato sulla scuola può vacillare se non trova l’appoggio della famiglia o 

della comunità. È quindi necessario coinvolgere genitori e fratelli nelle attività, ad 

esempio attraverso “giornate d’azione” o altri eventi speciali affinché sia garantita 

la continuità dei programmi anche a casa. L’ideale sarebbe coinvolgere l’intera 

comunità compresi coloro che si occupano dei centri sportivi, i leaders della 

comunità e i fornitori degli alimenti (industrie alimentari, fornitori, commercianti, 

ecc…). 

  

Sostenibilità 

  

Affinché si vedano i risultati benefici del programma è necessario che questo sia 

applicato per un lungo periodo. Ciò significa che ogni infrastruttura utilizzata a 

questo scopo deve poter essere sostenuta con costi e sforzi addizionali accettabili. 

Per esempio, i cambiamenti della mensa scolastica potrebbero avvenire con relativa 

facilità se fossero accettati dalla scuola e dal personale della mensa. In altre parole 

un progetto che richieda molto personale supplementare e la partecipazione di 

specialisti, potrebbe risultare troppo oneroso e impraticabile per un lungo periodo. 

  

Attenzione agli effetti collaterali 

  

L’obiettivo di questi interventi sarà quello di migliorare l’immagine che i bambini 

hanno di se stessi, motivandoli a seguire uno stile di vita salutare e a raggiungere il 

peso ideale rispetto alla loro statura e a mantenerlo da adulti. Tuttavia è 

importante controllare che gli interventi non abbiano effetti indesiderati sulla 

salute psico-fisica dei bambini. Per esempio, non si dovrebbero spingere bambini di 

peso normale a dimagrire né causare un aumento inaspettato del sovrappeso né 

esacerbare problemi di autostima nei bambini già in sovrappeso o obesi.  

  

Prospettive (la strada futura) 

  

Come abbiamo visto finora, le possibilità di disegnare progetti di prevenzione 

dell’obesità sono molteplici, ma noi sappiamo veramente quali di queste strategie 

funzionano? Un discreto numero di modelli di intervento è già stato attuato, 

ciascuno di questi modelli ha utilizzato messaggi diversi, strategie d’intervento 

diverse e si è realizzato in diversi contesti sociali. Ora è arrivato il momento di 

valutare i risultati di questi studi iniziali e progettare gli interventi futuri. Le 



 303 

recenti valutazioni degli interventi all’interno della scuola hanno dato inizio a 

questo processo (1,2). In una serie di articoli che verranno pubblicati nei prossimi 

numeri di Food Today, analizzeremo i risultati delle diverse iniziative: gli obiettivi 

che hanno raggiunto, i benefici che hanno portato, perché hanno avuto successo e 

trarremo gli spunti per le attività future. 

 

Mangiare fuori casa…nel modo più salutare  

Molti Europei sono troppo occupati per fare la spesa o per cucinare, così 
mangiano fuori o consumano piatti pronti. Non è raro che la colazione venga 
fatta mentre si va di corsa al lavoro, il pranzo al bar all’angolo e per cena si 
ordina al “take-away” o si va al ristorante. Più spesso si mangia fuori, più 
diventa importante scegliere giudiziosamente i piatti del menù per continuare a 
nutrirsi in modo sano. Di seguito vi diamo alcuni consigli utili per riuscirci.  

 

Le dimensioni delle porzioni 

Le porzioni troppo abbondanti potrebbero essere un problema da affrontare 

quando si mangia fuori. Infatti se le porzioni sono eccessive è più facile mangiare 

più del necessario: sia perché non si riesce a resistere alla tentazione, sia perché ci 

si sente obbligati a finire quello che abbiamo pagato. Pertanto, quello che potete 

fare è chiedere una porzione abbondante di verdura, che vi farà sentire sazi con un 

basso apporto calorico. Imparate inoltre a riconoscere quando siete sazi e a 

lasciare quello che non volete - o ad ordinare solo quello che volete mangiare – per 

esempio non ordinate né antipasti né dessert. Se andate a mangiare con i vostri 

amici, perché non dividere tra voi le porzioni? In questo modo potrete assaggiare 

diversi piatti senza esagerare. 

Scegliere i piatti giusti 

Dovremmo cercare di mangiare almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, 

perciò quando mangiate fuori casa assicuratevi di rispettare questa regola. Potete 

trovare la verdura in molti piatti: zuppe, minestre, insalate e contorni, perciò 

scegliete tra queste portate. Se decidete di prendere un dessert, perché non 

prenderne uno a base di frutta? I succhi di frutta e i frullati contribuiscono al 

conteggio delle porzioni giornaliere di frutta e verdura. 

Qualità e quantità 

Le carni rosse, come quella di manzo o di agnello, costituiscono una buona fonte di 

ferro, così come le carni di anatra e selvaggina. Tuttavia questi tipi di carne 

possono essere molto grassi, perciò è meglio scegliere i tagli magri o togliere il 
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grasso e scegliere carni cotte alla griglia o arrosto. Oggi il suino viene allevato 

per ottenere carne magra e il pollo e il tacchino sono naturalmente poveri di grassi. 

Il pesce 

Il pesce è un’ottima scelta. Potete alternare il pesce azzurro, come salmone, 

sardine, tonno e sgombro, che sono ricchi in acidi grassi omega tre, con il pesce 

magro come platessa, nasello e merluzzo. Al giorno d’oggi l’apporto di acidi grassi 

omega tre è insufficiente nella dieta di molte persone. Molti trovano difficoltà nel 

cucinare il pesce, perciò bisogna approfittare del pranzo al ristorante. L’ideale è 

scegliere il pesce cucinato alla griglia o al forno. 

L’amido 

Ordinate pane, riso, pasta o patate poiché sono gli alimenti che saziano di più. 

Preferite sempre riso o patate bolliti piuttosto che fritti. Se volete potete usare 

del burro o della margarina da spalmare sul pane, ma con moderazione; la margarina 

ha un contenuto di acidi grassi più salutare rispetto al burro, nonostante apporti lo 

stesso numero di calorie. Scegliete salse a base di pomodoro rispetto a quelle a 

base di panna. Preferite pane, riso e pasta integrali perché sono più ricchi in fibre 

ed elementi nutritivi rispetto ai prodotti raffinati.  

Salse e condimenti 

Assaggiate sempre il cibo prima di aggiungere sale o altri condimenti, perché lo 

chef in cucina ha già condito il vostro piatto. Chiedete sempre il condimento a parte 

così potrete metterne la quantità che desiderate. Per le insalate, scegliete 

condimenti a base di olio d’oliva, di colza o di semi poiché sono ricchi di acidi grassi 

mono e poli insaturi, piuttosto che maionese o salse cremose.  

Uova e latticini 

Uova, latte e prodotti a base di latte, quali formaggio o yogurt, sono altamente 

nutrienti ma, così come per la carne, è meglio consumarli con moderazione. Per 

esempio, usate il formaggio come guarnizione piuttosto che mangiarlo come portata 

principale, oppure mangiate un solo uovo e non due o più per pasto. Potete scegliere 

derivati del latte con pochi grassi se vi preoccupa la quantità di grassi che ingerite. 

Legumi 

I legumi, come i piselli, i fagioli o le lenticchie, spesso sono ingredienti di zuppe e 

minestre tradizionali, perciò perché non ordinare questi piatti quando si mangia 

fuori casa? I legumi costituiscono un eccellente componente della dieta perché, 

oltre ad apportare fibra, danno un senso di sazietà che dura a lungo poiché vengono 

digeriti lentamente. 
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E un buon bicchiere di vino? 

Per molti il piacere di mangiare fuori consiste anche nell’ordinare un buon bicchiere 

di vino o una birra, il che non comporta nulla di male purché vengano consumati con 

moderazione, tuttavia è molto facile superare il limite. Come regola generale una 

donna adulta può consumare al massimo due bicchieri di bevande alcoliche al giorno 

e un uomo adulto tre. Per mantenere il consumo di alcol nei limiti potete alternare le 

bevande alcoliche con acqua o bibite analcoliche, che inoltre vi aiuteranno a 

prevenire la disidratazione. 

 

Il fattore “occasione speciale”  

Se mangiate spesso fuori casa per necessità, a lungo andare mangiare al ristorante 

non vi sembrerà più un’occasione speciale, e sarà meglio scegliere delle portate 

pensando alla vostra salute. Al contrario se si tratta di una occasione speciale e 

state cenando in quel favoloso ristorante che volevate provare da anni, non c’è nulla 

di male se fate un’eccezione e scegliete quello che più vi piace. Tenete sempre 

presente che quello che importa è l’equilibrio della vostra dieta che state seguendo 

da settimane o mesi. 

Quindi ricordatevi: Il messaggio chiave è variare sempre l’alimentazione, consumare 

tutto con moderazione e trarre piacere dal cibo! 

 

Mangiare per vincere lo stress  

Sebbene la chiave per vincere lo stress stia nello scoprirne la causa e nel 
trovare le modalità per ridurne gli effetti o per conviverci, un'alimentazione 
sana e regolare può aiutare l'organismo ad affrontare almeno alcuni dei suoi 
effetti negativi. Qualsiasi sia la fonte di stress, fisica o emotiva, l'organismo 
reagisce producendo adrenalina, un ormone che scatena numerose altre reazioni 
sia ormonali che nervose che irrompono nell'organismo preparandolo "alla 
battaglia o alla fuga". 

Sebbene la maggior parte degli stress del giorno d'oggi non richiedano una reazione 

fisica rapida (come accadeva un tempo), il nostro corpo continua a reagire seguendo 

l'istintivo ed antico impulso a cui da sempre è abituato. In meno di un secondo dopo 

la percezione di uno stato di ansia, il battito cardiaco aumenta, la vista si fa più 

acuta e il sangue confluisce verso i muscoli e si addensa quasi ad anticipare 

l'esigenza di "riparare" una ferita. 

Queste reazioni, che sono utili principalmente in caso di stress fisico, hanno 

generalmente una durata breve, dopo di che i livelli ormonali tornano alla normalità 
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e il sistema nervoso ad uno stato di minore tensione. Oggigiorno, lo stile di vita 

può a volte essere associato ad uno stress mentale di lungo termine e ciò può far sì 

che l'organismo mantenga uno stato di reattività allo stress per lunghi periodi di 

tempo 

Essere sotto pressione 

Gli effetti complessivi che lo stress ha sui bisogni nutritivi non sono ancora del 

tutto chiari, ma è noto che in queste circostanze il metabolismo può essere messo 

sotto sforzo. 

Uno dei possibili effetti è l'indebolimento del sistema immunitario che abbassa le 

sue difese e ci rende potenzialmente più esposti a contrarre infezioni e malattie. 

Per produrre adrenalina, è necessaria la vitamina C. Quando i livelli di adrenalina 

aumentano, in seguito a un lungo periodo di stress, è necessaria una maggiore 

quantità di vitamina C. La maggior parte degli animali è in grado di aumentare la 

sintesi di questa vitamina per far fronte a questo bisogno. Le capre, ad esempio, 

possono aumentare la propria produzione di vitamina C del 500%. Purtroppo, l'uomo 

può contare solo sulla propria alimentazione per ottenere questo nutriente 

essenziale. Se, mangiando alimenti ricchi di vitamina C come arance, kiwi, frutti di 

bosco (come ribes, more, fragole, mirtilli, lamponi), peperoni, patate e broccoli, 

questa necessità non viene soddisfatta, alcune parti dell'organismo, come il sistema 

immunitario, potrebbero avvertirne la carenza. 

La ricerca ha dimostrato che una carenza di vitamina C riduce l'attività dei 

macrofagi, le cellule immunitarie che letteralmente "si cibano" dei batteri e dei 

virus aggressori. Un numero ridotto di macrofagi ci rende più predisposti a 

contrarre raffreddore ed influenza, che possono a loro volta esaurire 

ulteriormente le scorte di vitamina C. 

Quando il sistema immunitario è esposto a lunghi periodi di stress è consigliabile 

rafforzarlo tramite assunzione di alimenti ricchi di betacarotene (un precursore 

della vitamina A) come le carote, le verdure di colore verde scuro e la frutta gialla 

e arancione. 

La regolare assunzione di vitamine A e C, così come di acido folico e zinco, è vitale 

perché il sistema immunitario svolga la sua funzione di difesa dell'organismo dalle 

infezioni. L'acido folico si trova nei fagioli neri, negli spinaci e in altre verdure a 

foglia verde, mentre il granchio, le ostriche, il germe di grano, il fegato, i semi di 

zucca e la carne rossa sono una buona fonte di zinco. 



 307 

Il potere delle proteine 

Il fabbisogno di proteine può aumentare se l'organismo è sottoposto ad uno stress 

permanente. L'assunzione di certi tipi di pesce, di pollo, di tacchino, di carni rosse 

magre, di uova, di latte o di fagioli diventa particolarmente importante. 

Un'alimentazione povera di proteine può ridurre considerevolmente le difese 

immunitarie e la capacità di resistere alle infezioni. Diversi pesci come il salmone, la 

trota, il tonno e le sardine, rappresentano un'ottima scelta perché forniscono anche 

i grassi essenziali che fluidificano il sangue. Ciò può aiutare a contrastare le 

proprietà addensanti dell'adrenalina nel sangue. 

Alimentarsi per combattere lo stress significa in realtà seguire una dieta sana e 

bilanciata scegliendo il cibo in modo intelligente. Una regolare attività fisica è 

altresì importante poiché aumenta la produzione di endorfine (enfatizzanti naturali 

dell'umore) e migliora la condizione fisica. Le persone sottoposte a continuo stress 

dovrebbero prendere in considerazione di cambiare il proprio stile di vita o cercare 

un aiuto dal punto di vista professionale. 

 

 

Alimentazione e sistema immunitario  

Il nostro sistema immunitario ci protegge da batteri, virus e altri organismi 
cause di malattie. È un complesso ed efficiente sistema di difesa. Può la 
nostra alimentazione influire sul sistema immunitario? 

Il sistema immunitario ci protegge dalle malattie. Data la sua complessità, è 

estremamente difficile stabilire quale possa essere l’influenza della nostra 

alimentazione, tuttavia, i risultati di alcune ricerche hanno individuato che alcuni 

fattori dietetici incidono sulla reazione immunitaria umana. 

L’apporto di energia sembra incidere in modo significativo sull’attività immunitaria, 

infatti la popolazione sottoalimentata corre maggior rischio di infezioni. Anche i 

regimi dimagranti che prevedono un apporto giornaliero inferiore a 1200 calorie, 

possono indebolire la funzione immunitaria; un’ottima ragione per evitare le dannose 

“diete-lampo”. Per contro, anche un eccessivo apporto di energia può 

compromettere la capacità del sistema immunitario di combattere le infezioni. 

L’obesità, infatti, è spesso legata ad un aumento delle malattie infettive. Le 

persone obese, inoltre, sono più esposte all’insorgenza di cardiopatie coronariche 

che, a loro volta, sono collegate ad alcune alterazioni della funzione immunitaria. 

Ridurre la quantità di grassi nella propria alimentazione è importante al fine di 

tenere sotto controllo il peso, ma sembra anche incidere sul buon funzionamento del 
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sistema immunitario. Le diete ad alto contenuto di grassi sembrano ridurre 

l’efficacia della reazione immunitaria facendo aumentare il rischio di infezioni. La 

riduzione del contenuto di grasso nella dieta può aumentare l’attività immunitaria 

che può non solo combattere le infezioni, ma anche rafforzare le cellule 

immunitarie che combattono le cellule tumorali. Ma attenzione, non è importante 

solamente la quantità di grasso, è determinante anche la sua origine. Poiché abbiamo 

bisogno di un apporto equilibrato di diversi acidi grassi, è importante includere nella 

nostra dieta pesce azzurro, noci, olio di soia o oli di semi. 

Il consumo regolare di prodotti caseari fermentati quali lo yogurt o il kefir 

(prodotto da fermentazione del latte con una flora composta da lieviti e batteri 

lattici) può rafforzare le difese immunitarie dell’intestino. Studi recenti rivelano 

che anche i latti fermentati prodotti con alcuni batteri (detti probiotici) possono 

avere un effetto benefico sul sistema immunitario. In effetti, un gruppo di 

volontari ai quali sono stati somministrati per diversi giorni latti fermentati 

contenenti specifici batteri probiotici ha sviluppato una maggiore resistenza ai 

microrganismi responsabili di intossicazioni alimentari. Sono tuttavia necessarie 

ulteriori ricerche per completare questo studio. 

Per lavorare efficacemente, il sistema immunitario ha bisogno di un apporto 

regolare di vitamine e sali minerali. Ciò può essere ottenuto attraverso un regime 

alimentare ben equilibrato che prevede il consumo regolare di frutta e verdura e di 

prodotti caseari fermentati come lo yogurt. Fino ad oggi, la maggior parte delle 

ricerche dimostra che gli integratori di vitamine e minerali non sono necessari per 

stimolare una particolare reazione immunitaria in soggetti sani e ben nutriti. 

Mentre, uno studio recente condotto su persone anziane ha dimostrato che 

integratori possono rinforzare il sistema immunitario. 

 

Cibo in movimento  

Fare spuntini è un’abitudine sempre più diffusa che, all’interno di una dieta e di 
uno stile di vita bilanciato, può essere utile per il nostro benessere generale.  

La definizione di “spuntino”, inteso sia come ciò che viene mangiato al di fuori di 

colazione, pranzo e cena, sia come piccole quantità di cibo che sostituiscono i pasti 

tradizionali, varia da un Paese all’altro. 

Mentre in alcune culture le persone scelgono cibi saporiti come ad esempio salatini 

e patatine, secondo altre tradizioni si preferisce ricorrere ad alimenti più dolci 

quali lo yogurt, la frutta, i biscotti, il cioccolato e le bevande gassate. 

Qualunque sia la scelta però, è opinione diffusa che gli spuntini, oltre a far 

ingrassare, siano causa di carie. Non è necessariamente così. Per esempio, la ricerca 

non ha mai dimostrato che gli spuntini causino obesità – probabilmente questo è 
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dovuto al fatto che chi ha l’abitudine di fare frequenti spuntini riduca poi la 

quantità di calorie da assumere ai pasti in modo che l’apporto totale giornaliero di 

calorie sia pari al fabbisogno. 

Gli esperti hanno dichiarato come regola generale che, quando c’è una buona igiene 

orale, fare spuntini o bere bevande gassate due tre volte al giorno al di fuori dei 

pasti può essere tollerabile. Masticare gomme senza zucchero dopo i pasti - in 

particolar modo quelle contenenti come dolcificante lo xilitolo – riduce il rischio di 

carie. Masticare gomme senza zucchero fa aumentare la salivazione, riducendo di 

conseguenza la presenza dei batteri che provocano la carie. 

Inoltre, gli esperti hanno dimostrato che, in alcuni casi, una parte importante 

dell’assunzione quotidiana di nutrienti deriva dagli spuntini. A Edimburgo, per 

esempio, è stato dimostrato che gli spuntini forniscono circa un quarto del 

fabbisogno di energia quotidiana di un gruppo di bambini tra sette e otto anni, oltre 

a contribuire in modo considerevole all’apporto di proteine, carboidrati, grassi e 

fibre. Non solo, un buon 15% del loro fabbisogno di calcio e un quinto di quello di 

vitamina C proviene dagli spuntini. 

Gli adolescenti possono anche beneficiare di spuntini come yogurt, frappé, gelato, 

succhi arricchiti di calcio, cioccolato al latte e formaggi per completare il loro 

apporto di calcio. Gli sportivi, che vogliono mantenere un buon livello di energia, e gli 

anziani, che non riescono a mangiare molto durante i pasti, trovano spesso che fare 

degli spuntini li aiuti a raggiungere il loro fabbisogno nutritivo. 

Dando uno sguardo all’Europa, risulta chiaro che fare spuntini è un fenomeno 

crescente che, data la necessità di inserire i pasti in uno stile di vita sempre più 

frenetico, sembra destinato a consolidarsi. 

Per molti di noi, gli spuntini sono un modo comodo e piacevole per soddisfare il 

fabbisogno quotidiano. E’ quindi positivo sapere che, nel quadro di uno stile di vita 

attivo e salutare, possono addirittura farci del bene.  

 

Idratazione - indispensabile per il tuo benessere  

Se vi sentite prosciugati e il vostro livello di energia è più basso che mai, 
chiedetevi se state bevendo a sufficienza 

La dottoressa Susan Shirreffs, che opera presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche dell’Università di Aberdeen ed è esperta in disidratazione, sostiene che 

“la maggior parte delle persone ha necessità di bere da uno a due litri di liquidi al 

giorno per mantenersi in salute. Persino bassi livelli di disidratazione possono 

causare mal di testa, letargie, o un diffuso senso di stanchezza.” 

La situazione può diventare anche molto grave. Le persone che normalmente bevono 

poco corrono il rischio, a lungo andare, di avere problemi ai reni, disturbi mentali, al 
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sistema digestivo e persino al cuore. Ciò risulta meno sorprendente se si 

considera che la quantità di sangue che circola nel corpo riflette la quantità di 

acqua che viene ingerita. 

Se si riduce la quantità di liquido ingerito, diminuisce anche il volume del sangue; di 

conseguenza, viene anche a diminuire la quantità di sangue che affluisce verso il 

cuore, il cervello, i muscoli e tutti gli altri organi principali. Meno sangue viene 

inviato a questi organi cruciali, meno ossigeno ricevono e meno sono quindi in grado 

di eseguire il loro normale compito. 

Quando bere  

Sfortunatamente, non possiamo contare sul meccanismo della sete perché ci segnali 

quando è necessario bere. Quando la sensazione di sete viene registrata a livello 

cosciente, si è già leggermente disidratati. L’ideale è continuare a bere liquidi 

durante tutta la giornata. 

I bambini  

È particolarmente importante controllare la quantità di liquidi e la frequenza con 

cui bevono i bambini, dal momento che il loro senso della sete non è sviluppato 

quanto quello degli adulti. Inoltre, dato che i bambini sono spesso in movimento, e 

quindi fisicamente attivi, è importante offrire loro spesso da bere acqua e bevande 

calde e fredde per mantenere un buon equilibrio di liquidi. Queste regole devono 

essere osservate in particolar modo durante i mesi estivi più caldi quando, come 

accade agli adulti, il corpo dei bimbi perde liquidi tramite la sudorazione per 

mantenere bassa la temperatura. 

Le persone anziane  

Così come nei bambini il meccanismo della sete non è ancora del tutto sviluppato, 

quando invecchiamo questi stessi meccanismi tendono a diventare meno sensibili. Se 

a questo si aggiunge il fatto che molte persone anziane limitano volutamente la 

quantità di liquidi da ingerire, in modo da evitare viaggi frequenti e spesso 

fisicamente estenuanti fino al bagno, il rischio di disidratazione aumenta. Alle 

persone anziane si raccomanda, durante la giornata, il consumo regolare del loro 

succo di frutta preferito, di tè, caffè, cioccolata calda e zuppe, oltre al normale 

apporto di acqua. 

L’esercizio fisico  

L’esercizio fisico fa venire sete. Non solo si perdono liquidi attraverso la 

sudorazione, che è il metodo utilizzato dall’organismo per tenere bassa la 

temperatura corporea, ma anche attraverso il vapore acqueo che si espira. Più è 
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faticoso e prolungato l’esercizio e più caldo e umido il luogo dove vi esercitate, 

più fluidi disperderete. Il livello di perdita può essere sorprendentemente alto e se 

i liquidi non vengono reintegrati velocemente, può insorgere la disidratazione, che 

altera significativamente il rendimento fisico. Per un’accurata reintegrazione dei 

liquidi è consigliato pesarsi prima e dopo l’esercizio fisico e bere un litro di liquidi 

per ogni chilogrammo di peso perduto o per ogni ora di esercizio. La cosa migliore è 

bere prima, durante e dopo l’esercizio. L’acqua e le bevande isotoniche, cioè quelle 

in cui i sali minerali e il glucosio sono uguali a quelli contenuti nel sangue, sono i 

liquidi più consigliabili. 

I liquidi sono indispensabili per l’organismo, ma non dimenticate di tenere d’occhio 

l’apporto di calorie proveniente dalle bevande. Cercate di bilanciare la scelta delle 

bevande con la dispersione di energia.  

E ricordatevi che mantenere un buon livello di liquidi non influisce solamente sulla 

sensazione di benessere e sulla salute, ma è anche un ottimo trattamento estetico: 

mantiene la pelle idratata e sana! 

 

Alimentazione e efficienza mentale  

Sia che stiate andando a scuola o al lavoro sia che, semplicemente, vogliate la 
vostra mente nella forma migliore, fare colazione è un dovere. Le evidenze 
raccolte fino ad oggi mostrano che la colazione può influenzare i processi 
mentali coinvolti nella creazione e nel recupero dei ricordi e nella capacità di 
gestire informazioni complesse e impegnative. 

Una ricerca effettuata sui bambini, ha messo in evidenza come saltare il primo 

pasto della giornata porti i bambini ad effettuare più errori nei test a cui sono 

sottoposti rispetto ai bambini che invece fanno colazione. Anche in giovani adulti 

che non fanno colazione è stata osservata una prestazione più scarsa in test 

scolastici rispetto a coloro che consumano del cibo prima di venire sottoposti al 

medesimo esperimento. 

Sembra che la colazione eserciti questi effetti grazie all’innalzamento dei livelli di 

glucosio nel sangue che provoca a sua volta nel cervello l’aumento della 

concentrazione di un neurotrasmettitore definito acetilcolina. Secondo i ricercatori 

che lavorano in questo campo, come il Professor David Benton dell’Università del 

Galles (Wales University), l’acetilcolina è coinvolta nei processi della memoria 

poiché è stato dimostrato che le sostanze che ne bloccano la produzione 

distruggono la memoria, riducendo in particolare la capacità di memorizzare 

informazioni nuove. 

Poiché la vitamina B1 è necessaria per la produzione di acetilcolina, garantire un 

corretto apporto di questa sostanza può avere un ruolo importante nell’ottimizzare 
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le prestazioni mentali nel corso della mattinata. Gli alimenti a base di cereali che 

contengono la vitamina B1 comprendono pane integrale e cereali arricchiti per la 

prima colazione. 

La nostra capacità di ragionare in modo corretto non è collegata solamente agli 

effetti a breve termine dell’alimentazione; infatti le prestazioni mentali possono 

essere influenzate anche dalla qualità nutritiva della dieta e dai suoi effetti 

complessivi a lungo termine. Ad esempio l’assunzione inadeguata a lungo termine di 

ferro può avere effetti sulla capacità di concentrazione e addirittura ridurre il 

quoziente intellettivo (QI). 

E’ noto che la carenza di ferro causa un danneggiamento della memoria negli adulti e 

nei bambini e che nei bambini piccoli e nei neonati può causare problemi 

all’attenzione e alla capacità di apprendimento (per ulteriori dettagli consultare il 

numero 16 di Food Today). 

Se le donne sono particolarmente sensibili ad una insufficiente assunzione di ferro 

con la dieta, quantità troppo basse di un altro micronutriente, lo iodio, possono 

invece avere effetti su entrambi i sessi. Lo scarso apporto di iodio sembra avere 

effetti negativi sulla capacità di prendere decisioni ed iniziative. Tale problema 

interessa soprattutto alcune aree dell’Europa e i paesi in via di sviluppo, ma può 

essere risolto con una corretta alimentazione; infatti il consumo di sale addizionato 

iodato, di pesce, di molluschi, di carne, latte e uova può aiutare a garantire il 

mantenimento di una corretta assunzione di questo micronutriente. 

Se la mancanza di alcuni elementi nella dieta può portare alla riduzione delle 

prestazioni mentali, l’aggiunta di altri elementi può aiutare a dare al nostro cervello 

uno stimolo in più. La caffeina ad esempio esercita un effetto stimolante moderato, 

agendo sul sistema nervoso centrale e migliorando il livello di attenzione. Alcuni 

test hanno mostrato che la caffeina è in grado di accelerare la capacità di 

elaborare velocemente le informazioni nel cervello del 10 % e che un caffè dopo 

pranzo aiuta a contrastare la normale sonnolenza del “dopo pranzo” e a mantenere la 

capacità di concentrazione.  

Non è importante solo ciò che si beve, ma in generale bere una quantità sufficiente 

di acqua. Infatti anche una lieve riduzione dello stato di idratazione può avere 

effetto sulle prestazioni mentali; è bene ricordarsi che nel momento in cui si 

avverte la sete si è già disidratati, quindi continuare ad assumere liquidi nel corso 

della giornata contribuisce a mantenere il cervello nelle condizioni ottimali. 

 

 

Alimentazione per uno stile di vita attivo  
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Sia che conduciamo una vita attiva o sedentaria, il nostro corpo ha bisogno 
degli stessi principi nutritivi per mantenerci in condizioni di buona salute. 
Quando si svolge un'attività fisica moderata ma regolare non è necessario 
apportare cambiamenti radicali alla dieta ma, piuttosto, imparare che l’insieme 
delle sostanze nutritive di cui il nostro corpo necessita può essere leggermente 
diverso rispetto al fabbisogno di chi non svolge alcuna attività fisica. 

E’ di particolare importanza consumare, oltre a frutta e verdura e a diversi tipi di 

alimenti proteici magri, anche adeguate quantità di cibo a base di carboidrati per 

fornire energia ai muscoli che lavorano. Ciò consente di reintegrare rapidamente le 

scorte energetiche di carboidrati consumate durante l’esercizio fisico. Non 

seguendo questa regola si compirebbe lo stesso errore di chi voglia fare un lungo 

viaggio in automobile con pochissimo carburante. Potreste riuscire a sentirvi in 

forze per un po’ di tempo, per poi soffrire di una forte stanchezza per esaurimento 

delle scorte. Qui di seguito sono elencati cinque suggerimenti fondamentali per 

mantenere un corretto livello di carboidrati. 

1. E’ bene cercare di mangiare 5grammi di carboidrati per chilo di peso 

corporeo ogni giorno. Per un uomo di 70kg ciò significa consumare almeno 

350gr di alimenti a base di carboidrati complessi al giorno, per una donna di 

55kg, solo 275gr. Per raggiungere questi valori è consigliabile inserire in ogni 

pasto pane, pasta, riso, patate, fagioli e frutta.  

2. Dolci, bevande gassate, frutta secca e cioccolato possono essere alimenti 

adatti ed utili per la dieta di uno sportivo, oltre ad essere una fonte di energia 

meno voluminosa a pari livelli di assunzione di carboidrati.  

3. Sweets, fizzy drinks, dried fruit and chocolate can be convenient and 

practical foods in the exercising diet, and are a less bulky source of fuel to 

boost carbohydrate intakes.  

4. Idealmente è consigliabile consumare un pasto contenente carboidrati 2 / 4 

ore prima dell’attività fisica e un piccolo spuntino come una banana circa un’ora 

prima.  

5. E’ bene cercare di mangiare 50g di carboidrati entro 2 ore dal termine 

dell’attività fisica, per ridare energia ai muscoli. Ciò si può ottenere 

consumando zuccheri velocemente assorbibili contenuti in biscotti digestivi, 

barrette di cioccolato, banane, focaccine, uva sultanina, uva o un bicchiere di 

una bevanda per sportivi.  

Oltre ai carboidrati, è bene ricordare che sono necessari alimenti non troppo grassi 

e ricchi di proteine come pollo, carne, pesce, latticini e legumi. Una tale assunzione 

facilita un corretto mantenimento della propria muscolatura e di un po’di grasso. 
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Cercate inoltre di includere olio di pesce, olio di oliva e noci che forniscono i 

grassi essenziali per una regolare funzionalità corporea. 

Di vitale importanza per chiunque pratichi dello sport è un'adeguata reidratazione. 

La regola comune è di assumere almeno 2 litri di liquidi al giorno più un litro per ogni 

ora di esercizio fisico; queste dosi dovrebbero essere aumentate in condizioni di 

clima caldo e umido. Non bisogna bere solamente quando si ha sete ma mantenere 

elevati i livelli di liquidi ingeriti prima, durante e dopo l’esercizio fisico. 

 

 

 

 

Contenuto in carboidrati di alcuni cibi. 

Cibo Grammi di carboidrati 

230g pasta cotta 50 

60g iocchi per la colazione 50 

150g riso pronto 45 

2 fette di pane integrale 30 

ciambella tostata 30 

54g cioccolato al latte 30 

2 cucchiai di purè di patate 25 

1 banana media, mela o pera 20 

160ml succo d'arancia 15 

 

 

Ossa forti per un futuro pieno d’energia  

Le scelte di stile di vita fatte da giovani, possono abbassare le probabilità di 
sviluppare l’osteoporosi durante la vecchiaia. Ormai è certo che più calcio si 
accumula in gioventù, più sarà quello nelle ossa in età avanzata e 
l’alimentazione è un fattore molto importante.  
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L’osteoporosi è una malattia che colpisce lo scheletro, in cui le ossa perdono 

resistenza e spessore: il risultato è che le ossa diventano più fragili. Chiamata 

anche “malattia silenziosa”, spesso non è diagnosticata fino a che non si subisce una 

frattura, di solito dopo una caduta. Le zone più comuni di rottura sono le anche, i 

polsi e la spina dorsale. 

In Europa, una persona su otto sopra i 50 anni è destinata a rompersi la spina 

dorsale. L’osteoporosi costa alle economie nazionali più di 3500 milioni di ECU solo 

in cure ospedaliere. Gli ammalati europei occupano 500 mila posti letto all’anno, 

numero destinato a raddoppiare nei prossimi 50 anni (1).  

Costruire ossa forti 

Accumulare calcio quando si è giovani è fondamentale per avere ossa forti. 

Un‘alimentazione ricca di calcio, vitamina D e fosforo è importante quanto i fattori 

genetici e l’attività fisica. Durante l’infanzia, l’adolescenza e la giovinezza l’accumulo 

di calcio è cruciale per costruire ossa le più solide possibili. Anche se la densità 

ossea e la loro resistenza possono aumentare fino ai 30 anni, la percentuale di calcio 

depositata è maggiore nell’adolescenza: a 18 anni si raggiunge il 95-99% del picco 

personale di massa ossea. 

L’apporto di calcio raccomandato dipende dall’età del soggetto: una tabella 

nutrizionale europea raccomanda l’assunzione in media di 800 mg al giorno. Alcuni 

gruppi di persone hanno tuttavia esigenze più elevate fino a 1200-1500 mg come i 

giovani tra gli 11 e i 24 anni, le donne incinte o in allattamento, le donne dopo la 

menopausa che non seguono terapie per la compensazione degli ormoni.  

L’importanza di una giusta alimentazione e dell’attività fisica 

Il modo migliore per introdurre il calcio in quantità adeguata è nutrirsi con alimenti 

ricchi di calcio dall’infanzia fino all’età adulta. Per la maggior parte delle persone, il 

latte e i suoi derivati, come yogurt, formaggi e dolci, sono la fonte principale di 

calcio nell’alimentazione. Altri alimenti che contengono calcio sono: alcuni tipi di 

frutta secca, verdure verdi, pane integrale o alimenti arricchiti di calcio. 

Così come un’alimentazione sana, un’attività fisica costante contribuisce a costruire 

massa e densità ossea durante l’età dello sviluppo. L’esercizio fisico è altrettanto 

importante durante l’età adulta, dato che uno stile di vita sedentario aumenta il 

rischio di osteoporosi. Anche per le persone anziane la ginnastica è importante 

poiché migliora l’equilibrio e la coordinazione e aiuta quindi a prevenire le cadute, 

possibili cause di fratture; camminare, correre, fare aerobica e danzare aumentano 

la forza e la resistenza dei muscoli. 
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Visto l’aumento delle aspettative di vita è previsto per il futuro un notevole 

aumento dei malati di osteoporosi. Questo costo aggiuntivo sarà un grosso onere 

per il sistema sanitario, senza considerare che i malati dovranno vivere per più 

tempo in condizioni di sofferenza. Tutto ciò può essere mitigato incoraggiando le 

persone ad adottare un‘alimentazione sana, che comprenda alimenti ricchi di calcio, 

e a fare attività fisica per tutta la vita. 

 

 

Due litri al giorno per il corpo e per la mente.  

L’organismo, per il suo benessere e per svolgere attività intellettuali e fisiche, 
necessita di un corretto apporto di liquidi: almeno due litri al giorno. 

Chi non desidera ogni tanto bere qualcosa per risanare le sue deboli forze? Il 

raggiungimento di un equilibrio ottimale dei liquidi introdotti può essere un fattore 

determinante per il benessere e per l’attività di una persona, influendo sulle 

capacità fisiche e intellettuali tanto di un atleta che si cimenta a livello agonistico, 

quanto di una persona normale che studia o che lavora in ufficio. 

Il nostro corpo è costituito in gran parte da acqua: un uomo per il 60-70%, una 

donna per il 55-65% (a causa di un maggior contenuto di grasso) e 

sorprendentemente un neonato per il 75%. Il livello delle prestazioni di una persona 

diminuisce se l’apporto di liquidi non è sufficiente: già un abbassamento del 2% del 

peso corporeo, dovuto a carenza di liquidi, provoca difficoltà di concentrazione, 

disturbi dell’attenzione e minore capacità di memoria. 

Il fabbisogno minimo 

All’organismo è necessaria l’introduzione di due litri di liquidi al giorno, poiché è 

questa la quantità che viene eliminata quotidianamente attraverso pelle, polmoni, 

vescica e intestino. Poiché l’acqua è il costituente corporeo più importante, 

l’organismo non può farne a meno per più di tre giorni. La quantità di fluidi 

nell’organismo è regolata dalla pelle e dai reni: la traspirazione mantiene la 

temperatura interna costante a 37 gradi centigradi, mentre i reni filtrano le 

sostanze tossiche e i prodotti di scarto del metabolismo, presenti nel sangue, 

eliminandoli attraverso le urine. 

La carenza d’acqua provoca effetti collaterali: il plasma sanguineo e il volume totale 

del sangue diminuiscono provocando un minor afflusso di sangue al cuore e di 

conseguenza scarsa ossigenazione dell’organismo. Se privati di acqua, cervello, 

sangue, muscoli e altri organi non possono svolgere correttamente le loro funzioni. 

Gli effetti che si manifestano sono: affaticamento e nel lungo periodo costipazione 

e problemi circolatori. 
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Un aspetto importante è quello di raggiungere un rapporto equilibrato tra 

assunzione di acqua e assunzione di sali, i cosiddetti elettroliti, tra i quali ad 

esempio il potassio. Di norma assumiamo dalla dieta sali minerali in quantità 

sufficiente, ma durante uno sforzo eccezionale, oppure quando si è esposti a 

temperature molto elevate, potrebbe essere necessario assumere integratori 

minerali, per reintegrare prevalentemente la perdita eccessiva di sodio. 

Bambini e anziani 

La percezione della sete stranamente non aumenta se la carenza di liquidi arriva al 

2% del peso corporeo. Esistono due tipologie di persone che spesso non bevono 

abbastanza: i bambini e gli anziani, i primi in quanto il loro senso della sete non è 

abbastanza sviluppato, i secondi perché il meccanismo che regola la sete diventa 

meno efficiente nel tempo. 

La carenza di liquidi negli anziani significa che hanno eliminato un’insufficiente 

quantità di urina: un accumulo dei prodotti di scarto delle urine indebolisce la salute 

e diminuisce il benessere fisico. Per prevenire la disidratazione gli anziani 

dovrebbero bere acqua e assumere minestre e bevande calde e fredde senza 

aspettare lo stimolo della sete. I bambini hanno d’altra parte un più alto fabbisogno 

di liquidi, in particolare se fa caldo e se sono attivi. I bambini sotto i 12 anni 

regolano meno efficacemente la loro temperatura corporea rispetto a quelli più 

grandi e agli adulti, per questo motivo sono particolarmente soggetti ad avere la 

febbre se disidratati. 

Sport e condizioni atmosferiche 

La perdita di liquidi aumenta significativamente quando si pratica molta attività 

fisica e quando fa caldo. Un apporto troppo basso di liquidi si traduce in una minore 

traspirazione e, se contemporaneo a un surriscaldamento, può provocare danni 

all’organismo. Anche coloro che vivono a elevate altitudini e in climi freddi hanno 

bisogno di molti liquidi. Il Professor Josef Keul, capo dell’équipe medica della 

squadra tedesca alle Olimpiadi di Atlanta e Nagano, sostiene che: “solo chi beve 

abbastanza, è veramente in forma”. 

Dieta e controllo del peso 

 

 

Prevenzione dell’obesità nell’infanzia – criteri di valutazione   

Questo è l’ultimo di una serie di articoli che prendono in esame la prevenzione 
dell’obesità dell’infanzia; prenderà in considerazione una raccolta completa di 
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informazioni, a partire dai primi studi, che possono essere utili per condurre 
e migliorare interventi futuri. 

Recentemente sono state intraprese analisi approfondite per identificare le migliori 

regole per la prevenzione dell’obesità nell’infanzia.1, 2 Tuttavia queste valutazioni 

non sono riuscite a far emergere uno specifico “progetto” per futuri interventi; 

questo non deve sorprendere se si considera che i singoli studi si differenziano sia 

nello scopo sia nel disegno sperimentale. Nonostante ciò è stato possibili mettere in 

evidenza un numero di considerazioni chiave, che aiuteranno a sviluppare i 

programmi di prevenzione dell’obesità dell’infanzia nel futuro. 

  

Attività fisica 

Per evitare una riduzione di peso nei soggetti che non lo necessitano o esercizi 

dimagranti dannosi e per impedire l’umiliazione dei bambini precocemente 

soprappeso, ogni intervento diretto all’intera popolazioni di bambini deve mirare a 

un’alimentazione sana, a una vita attiva e a creare un’auto-stima positiva, più che a 

una perdita di peso o al raggiungimento del peso corporeo ideale. Gli esperti hanno 

rilevato che l’attività fisica è stata una componente fondamentale in ogni intervento 

per ridurre il grasso corporeo in eccesso. Anche diminuire il tempo trascorso 

conducendo una vita sedentaria sembra promettente.  

Doak e coll.2 hanno messo in luce il successo di interventi finalizzati a ridurre il 

tempo che i bambini trascorrono guardando la televisione, e hanno raccomandato di 

prendere questo provvedimento qualora il tempo trascorso a guardare la televisione 

o giocare col computer sia eccessivo. 

Interazioni tra le persone coinvolte 

Il motivo per cui non è stato possibile individuare un unico provvedimento per 

prevenire l’obesità sta nel fatto che sono necessari diversi tipi di approccio per ogni 

singola situazione.  

Le iniziative di maggior successo sono quelle che adattano il programma d’interveto 

ai bisogni specifici del bambino (in base alla loro età, sesso ed etnia), che lavorano 

in modo creativo prendendo in considerazione le strutture e l’esperienza disponibile 

e ancora più importante gl’input appresi dai partecipanti durante i programmi di 

sviluppo, d’implementazione e di valutazione. Le persone interessate sono quelle 

direttamente coinvolte nei programmi d’intervento, come bambini, insegnanti, 

genitori e persone influenti della comunità; il loro coinvolgimento non aiuta solo ad 

adattare il programma ai loro specifici bisogni, ma crea inoltre un senso di 

appartenenza e una volontà comune di raggiungere un buon successo. Il 

coinvolgimento delle persone interessate è particolarmente importante nei 

programmi che riguardano gruppi di minoranza. 



 319 

Scopo e criteri di valutazione 

La scuola è apparsa come l’ambiente più importante per la promozione del peso 

forma dato il suo accesso alla maggior parte della popolazioni di bambini. A 

prescindere dal fatto di essere un luogo idoneo per sensibilizzare i bambini ad 

avere uno stile di vita sano, le scuole possono fare cambi pratici e positivi nel 

comportamento alimentare e in quello dell’attività fisica, offrendo del cibo sano 

nella mensa e creando delle opportunità di fare attività fisica durante le ore di 

lezione, negl’intervalli e nei centri di doposcuola. Tuttavia, la scuola dovrebbe agire 

come centro di riferimento per un programma più esteso, che coinvolga le famiglie e 

la comunità. L’influenza dei parenti e della famiglia non può essere sottostimata e 

l’educazione e un coinvolgimento attivo dei genitori dovrebbe far parte del 

programma. Allo stesso modo, una partecipazione pubblica è fondamentale per un 

più ampio coinvolgimento della comunità e dovrebbe essere proporzionale alle 

capacità, alle conoscenze e alle risorse per agire sui problemi di salute pubblica.  

 

 

La strada da percorrere! 

Flynn e coll. hanno messo in evidenza che le caratteristiche del dirigente e/o del 

coordinatore sembrano avere un importante effetto sul successo del programma. 

Oltre a una buona capacità di comunicare e di motivare, questa persona dovrebbero 

essere accettata culturalmente e servire come modello positivo. Si raccomanda di 

tenere in conto  le qualità del coordinatore del programma durante il disegno di 

studio e la messa a punto dell’intervento.  

Verso cambiamenti positivi 

La stragrande maggioranza degli studi condotti fino a oggi, in poche parole, hanno 

dato miglioramenti e, sebbene sia stato detto che promuovere il peso forma tra i 

bambini potrebbe avere effetti negativi sull’immagine del proprio corpo e 

stigmatizzare i bambini già sovrappeso e obesi, ci sono pochi dati che lo dimostrano. 

Flynn e coll. inoltre suggeriscono che i programmi su larga scala ideati per 

affrontare l’obesità dell’infanzia potrebbero massimizzare i risultati attraverso lo 

studio di altre malattie croniche, come le patologie cardiache e il cancro, visto che 

le strategie per prevenirle sono per la maggior parte le stesse. 

 

 

Imparare a vivere in modo salutare – Sviluppo di una strategia d’intervento 

Europea  
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Lo studio IDEFICS (Identificazione e prevenzione degli effetti indotti dalla 
dieta e dallo stile di vita sulla salute dei bambini) è uno studio epidemiologico 
paneuropeo multicentrico, lanciato da 5 anni, con fondi della Commissione 
Europea. Centrato su bambini da 2 a 5 anni, ha gli ambiziosi obbiettivi sia di 
comprendere le origini multifattoriali del sovrappeso e dell’obesità infantile, sia 
di prevenire questo problema, così come quelli ad esso correlati. 

Le conseguenze a lungo termine del recente e drastico aumento dell’incidenza del 

sovrappeso e dell’obesità infantile in tutta Europa sono sconosciute. Nonostante ciò 

le predizioni degli esperti indicano che tanto i bambini quanto gli adulti andranno 

incontro a un aumento della prevalenza di una sindrome metabolica (anche chiamata 

sindrome X o sindrome insulino-resistente, che consiste in una congiunzione di 

condizioni come l’obesità addominale, alterazioni dei livelli di lipidi e/o di zuccheri 

nel sangue e/o ipertensione) e  condizioni ad esso correlate come il diabete 2 e le 

malattie cardiovascolari. 

Per correggere e rallentare questo aumento delle alterazioni collegate 

all’alimentazione e allo stile di vita dobbiamo capire meglio le cause, come la cultura, 

le condizioni socio-economiche e lo stile di vita della popolazione europea in 

relazione al peso corporeo, come si può imparare a vivere in modo salutare e come si 

può agire sui cambi di comportamento. Sono necessarie soluzioni che siano 

applicabili in tutta Europa. 

Una maggior comprensione 

Lo studio IDEFICS ha 2 principali linee di attività. La prima ha lo scopo di 

approfondire le conoscenze sui fattori alimentari, l’ambiente sociale e lo stile di 

vita che influenza la salute dei bambini in Europa. Per questo fine sarà realizzato 

uno studio su larga scala su bambini in età prescolare (2-4 anni) e scolare (6-8 anni) 

in 9 centri, all’inizio del progetto e dopo un anno e mezzo. 

Si realizzerà, inoltre, un terzo studio dopo 2 anni per analizzare una serie specifica 

di variabili. Gli studi raccoglieranno un’enorme quantità di informazioni attraverso 

questionari per i parenti ed esami fisici e misurazioni di marcatori biologici nei 

bambini. 

Si prevede che un totale di 17.000 bambini prenda parte agli studi principali, e 

parte di questi formeranno sottogruppi che forniranno dati più dettagliati per 

ulteriori studi.  

Strategie d’intervento più appropriate  

La seconda linea di attività svilupperà, effettuerà, valuterà e validerà metodi 

d’intervento specifici per ridurre la prevalenza delle malattie e dei disturbi 

collegati all’ alimentazione e allo stile di vita. Saranno creati moduli d’intervento 
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standardizzati, ma che si adatteranno dal punto di vista culturale, in otto centri, 

nei quali saranno confrontate aree d’intervento con aree di non intervento. Saranno 

utilizzati molteplici approcci che includono la dieta, l’attività fisica e strategie per 

combattere lo stress, con speciale attenzione per i gruppi più vulnerabili, come le 

classi sociali più basse, le persone sole e gli emigrati. Cominciando dall’asilo e dalla 

scuola elementare, le attività agiranno su vari livelli: la comunità, la scuola, la 

famiglia e l’individuo, e tutti i programmi saranno valutati esclusivamente in 

relazione agli effetti, ai costi e agli aspetti pratici di sviluppo, così come la 

praticabilità e l’accettazione.  

Un ampia gamma di esperti 

La coordinazione del progetto è a carico dell’Istituto di ricerca Preventiva e 

Medicina Sociale di Bermen (Università di Bermen) in Germania, che ha esperienza 

in epidemiologia, biometria, nutrizione e salute pubblica, scienze sociali. 

I sui membri portano un’ampia gamma di professionalità specializzata nei campi 

della psicologia, pediatria, genetica, nutrizione, scienze dell’alimentazione e 

percezione sensoriale, attività fisica, bioetica, filosofia politica, salute pubblica e 

scienza del consumo. 

Risultati previsti 

In cinque anni i membri del progetto si sono impegnati a produrre informazioni utili 

e pratiche che aiutino i bambini a ottenere uno stile di vita sano e che riduca i 

rischi di obesità e altri problemi ad esso associati, tanto durante l’infanzia, quanto 

nella vita adulta. Questo includerà: 

 Dati sulla prevalenza di malattie associate alla dieta e allo stile di vita e suoi 

principali fattori di rischio, presentato in un formato che permetta una 

comparazione in tutta Europea.  

 Informazioni sui fattori di rischio e le strade che conducono ad essi, inclusi 

biomarcatori di esposizione ed effetti e fattori genetici.  

 Conoscenza dei fattori interni ed esterni  responsabili della scelta del cibo 

nei bambini.  

 Strategie intervento efficaci che tengano conto delle differenze culturali e 

che siano facili da applicare su larga scala in Europa.  

 Linee guida nutrizionali, comportamentali ed etiche per i responsabili politici, 

i professionisti della salute e altre parti interessate. 
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Finisce il regno della dieta Atkins  

Sembrava troppo bello per essere vero: poter mangiare pancetta e uova ogni 
giorno se lo si desiderava e, allo stesso tempo, perdere peso. Milioni di Europei 
hanno provato la dieta Atkins, sono state riportate storie di risultati 
eccezionali, ma le preoccupazioni sull’ equilibrio nutrizionale di questa dieta e 
sulla difficoltà nel seguirla a lungo termine possono significare che la dieta 
Atkins è alla fine del suo regno. 

A dispetto di tutte le raccomandazioni ufficiali per una dieta sana, la dieta Atkins 

invoca il consumo libero di grassi, come il burro, e di carne, pesce, uova e latticini a 

piacere. Il rovescio della medaglia consiste nel fatto che il consumo dei carboidrati 

dolci (zuccheri) o saporiti (amidi) viene rigorosamente ridotto. La dieta consente 

inoltre soltanto apporti limitati di vegetali e specialmente di frutta, che può 

contenere quantità significative di amidi o zuccheri. Anche se tutto ciò appare 

improbabile, seguendo questo regime si perde peso. Allora, come funziona? 

Iniziale perdita d’acqua, ma non di grassi 

Innanzitutto, dato che con questa dieta vengono introdotti pochi carboidrati, 

l'organismo inizia ad utilizzare i propri depositi di carboidrati noti come glicogeno. 

Nell'organismo il glicogeno è legato all'acqua, che viene eliminata quando il glicogeno 

è esaurito. Ciò significa che la rilevante perdita iniziale di peso, quando si comincia 

una dieta povera di carboidrati, è in gran parte dovuta all'eliminazione dell’acqua e 

non a quella dei grassi. 

Soppressione dell'appetito 

Una volta che i depositi di glicogeno sono stati esauriti, l'organismo inizia ad 

utilizzare i propri tessuti adiposi e muscolari per produrre energia. Quando i grassi 

sono sfruttati in assenza di carboidrati, l'organismo produce delle sostanze 

denominate chetoni, che vengono normalmente eliminate con l'urina. Ma, se i livelli 

di chetoni sono molto elevati, questi composti possono cominciare ad accumularsi nel 

sangue e se ne può percepire nell'alito l'odore, che ricorda quello dello smalto per 

unghie. Questo stato di chetosi può provocare nausea ed affaticamento, ma le 

persone tendono a tollerare questi effetti, perché sono un indicatore del fatto che 

si stanno assumendo pochi carboidrati. I chetoni contribuiscono a sopprimere 

l'appetito, così come fa anche la dieta altamente proteica, con conseguente 

riduzione spontanea dell'ingestione di cibo. Così sebbene sia permesso mangiare 

quanto si voglia, in effetti vengono introdotte meno calorie perché non si ha 

appetito1. 
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Di fficile riuscire a perseverare 

La dieta Atkins non corrisponde alle raccomandazioni per una dieta sana ed 

ammette soltanto alimenti poveri di carboidrati. La mancanza di scelta può essere 

una ragione importante per cui si è portati a mangiare di meno, ma è anche uno dei 

motivi principali per cui la dieta viene abbandonata. Le scelte alimentari consentite 

finiscono per stancare, rendendo sempre più difficile seguire la dieta con il passare 

del tempo. Recentemente è stato dimostrato che con diete di tipo Atkins si perde 

più rapidamente peso nei primi 6 mesi, rispetto a diete a basso tenore di grassi 

basate sul controllo delle calorie, però dopo 12 mesi non si notano differenze nel 

tasso di successo2,3. Sembra che molti diversi tipi di diete conducano a risultati 

simili quanto a perdita di peso nel lungo termine; il fattore principale di successo 

sta nella possibilità di inserire facilmente queste diete nelle abitudini alimentari 

quotidiane4. 

Una scelta non sana 

Ci sono molte ragioni per cui la dieta Atkins non è una scelta sana. Innanzitutto la 

dieta Atkins è solitamente ricca di grassi, specialmente grassi saturi, ed ancora non 

è del tutto chiaro quali possano essere i rischi a lungo termine di questa dieta sulla 

salute del cuore. Inoltre l'alto contenuto proteico della dieta impone un maggior 

lavoro ai reni per trasformare ed eliminare tutte le scorie proteiche. Si tratta 

anche di una dieta non equilibrata dal punto di vista nutrizionale - l'esclusione di 

cibi ricchi di carboidrati come granaglie, frutta e verdure significa che le vitamine 

d’origine vegetale, i minerali e le fibre così come anche composti del tipo dei 

flavonoidi, carotenoidi ed altri antiossidanti non vengono forniti dalla dieta in 

quantità sufficienti. Mentre il consumo di questi cibi andrebbe aumentato, e non 

diminuito dato che contribuiscono a proteggerci da malattie come quelle cardiache 

e dal cancro. 

L'interesse del pubblico si sta spostando 

Anche se inizialmente sembrava attraente, la dieta Atkins sembra diventare noiosa 

dopo un po’ e non conduce, rispetto ad altri programmi dietetici, a perdite di peso 

superiori e durature. Un certo numero di studi scientifici è in corso o in fase di 

progetto, al fine di esaminare gli effetti a lungo termine sulla salute di una dieta 

così sbilanciata, nel frattempo comunque la sua popolarità potrebbe già andare 

scemando. L'interesse del pubblico si sta spostando verso altre direzioni e sono già 

calate le vendite di libri e prodotti della dieta Atkins. Quale sarà la prossima dieta 

miracolosa? 
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Come tenere sotto controllo il peso  

Due precedenti articoli di questa mini serie hanno esaminato le conseguenze 
fisiche, psicologiche, sociali ed economiche dell’eccesso di peso. Si è visto come 
i rimedi miracolosi e le terapie magiche non sono assolutamente efficaci e che 
intraprendere un regime volto alla perdita di peso non è semplice. Sono stati 
inoltre forniti consigli pratici su come diminuire il proprio peso. Ma una volta 
raggiunto il peso ideale, come si fa a mantenerlo? Questo è il vero problema. 

Questo articolo non è rivolto a chi segue una dieta dimagrante puramente estetica 

di tipo “estivo” (per la famosa “prova bikini”). Le persone che seguono questo tipo di 

regime inevitabilmente si lasciano andare a fine estate, complici gli abiti più pesanti 

che aiutano a nascondere le “abbondanze”. Il messaggio importante a loro diretto è 

di tentare di mantenere sotto controllo il proprio peso. Le cosiddette diete “yo-yo”, 

infatti, non sono vantaggiose per la salute, anche se recenti studi hanno dimostrato 

che non sono nemmeno dannose. 

Questo articolo, al contrario, è rivolto a quelle persone che sono riuscite a ridurre 

il proprio peso di almeno il 5-10%, il minimo che permette di ottenere un 

significativo beneficio per la salute. Tuttavia, quel vantaggio dura soltanto per il 

tempo in cui viene mantenuta la perdita di peso. Il punto importante è mantenere a 

tempo indefinito quella perdita di peso, o, se possibile, fare ancora qualche passo 

fino a raggiungere il proprio peso ottimale rispetto all’altezza. Non bisogna pensare 

che questa sia un’impresa facile. L’unico sistema che funziona davvero è modificare 

radicalmente il proprio stile di vita. 

Gli articoli precedenti hanno spiegato come, durante una dieta, non soltanto si 

osserva una diminuzione immediata dei bisogni energetici, ma che, quando il peso si 

stabilizza ad un livello inferiore, avviene un abbassamento permanente del 

metabolismo basale e dell’energia necessaria per le attività dell’organismo. Ciò 

significa che sarà necessario regolare l’equilibrio tra l’energia assunta e quella 

spesa, diversamente il peso aumenterà automaticamente. L’equilibrio energetico tra 

entrate e uscite del nuovo stile di vita sano dovrebbe essere modificato sia 

aumentando il dispendio di energia (esercizio fisico) che riducendo l’apporto 

calorico (cibo). Quali sono quindi le implicazioni pratiche? 

 

In generale  

a.  Il cambiamento non deve essere adottato solo per alcuni giorni o per qualche 

mese, ma per tutta la vita, una vita più lunga e più sana.  

b.  Pianificare in anticipo come questo cambiamento può essere adottato all’interno 
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del proprio stile di vita ideale. Se questo non è compatibile con uno stile di vita 

realistico, l’esperienza dimostra che non potrà essere mantenuto. Normalmente 

è possibile trovare una soluzione compatibile con una pianificazione 

precedentemente studiata. Dal momento che siamo tutti creature abitudinarie, 

assicuriamoci che le nostre abitudini siano sane.  

c.  Controllare regolarmente il peso, ogni settimana. Regolando l’esercizio fisico e 

l’assunzione di energia è necessario mantenere il peso stabile entro un intervallo 

di 2 o 3 kg.  

Aumentare il consumo di energia  

a.  L’esperienza dimostra che il regolare esercizio fisico rappresenta una 

componente fondamentale. Pochi riescono a mantenere un peso contenuto senza 

fare esercizio regolarmente. L’esercizio fisico aiuta a mantenere l’equilibrio 

energetico, migliora la funzionalità del cuore e dei polmoni, riduce il rischio di 

depressione, di noia e il tempo che altrimenti sarebbe dedicato a mangiucchiare.  

b.  Più esercizio fisico si fa e meglio è per il proprio organismo, ma è molto efficace 

anche svolgere attività come camminare o andare in bicicletta, invece di 

utilizzare l’automobile o l’autobus, usare sempre le scale invece dell’ascensore.  

Ridurre l’apporto di cibo  

a.  Bisogna stabilire un programma adeguato dei pasti. Alcuni trovano che fare una 

colazione sana e abbondante eviti di cedere agli eccessi durante il resto della 

giornata. La maggior parte ritiene che tre pasti equilibrati - uno principale e due 

più piccoli - siano appropriati.  

b.  Ridurre l’apporto di calorie limitando il consumo di grassi e alcol che forniscono 

molta energia ma non tengono lontana la fame per molto tempo. Scegliere i 

carboidrati complessi, in particolare quelli contenenti fibre.  

c.  Ridurre le porzioni e usare un piatto piccolo che dà la sensazione di mangiare di 

più.  

d.  Mangiare cinque porzioni al giorno di frutta e verdura aiuta a controllare il peso 

ed è un’abitudine sana.  

e.  Non rinunciare ai pranzi di lavoro o a quelli di famiglia. Pianificandoli con 

anticipo, è possibile concedersi qualche libertà calorica. Durante questi pasti, 

un’attenta selezione dei cibi e la scelta di porzioni ridotte possono evitare 

problemi.  

f.  Individuare le cause degli eccessi alimentari ed evitarle.  
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Questi consigli sono efficaci e vale davvero la pena di seguirli, quindi... “buon stile 

di vita”! 

 

 

 

 

 

 

 

Perdere peso in modo intelligente  

Nel precedente numero di Food Today si è posta l’attenzione sul fatto che 
mantenere il proprio peso corporeo ideale favorisca una buona salute, che 
attualmente la proporzione di popolazione in sovrappeso o obesa è 
considerevole, che cento milioni di anni di ereditarietà hanno favorito, durante 
la carestia, coloro che accumulavano grasso in periodi di abbondanza, che 
perdere peso è, di conseguenza, molto difficile per la maggior parte delle 
persone e che le diete alla moda e i rimedi miracolosi non fanno perdere peso. 
Quindi, cosa si dovrebbe fare per ridurre il proprio peso? 

L’unico sistema per perdere peso è fare in modo che, regolarmente, l’assunzione di 

cibo fornisca sostanzialmente meno energia (espressa in kilocalorie o kilojoules) di 

quella spesa per riscaldare l’organismo, per svolgere le normali attività e per 

praticare esercizio fisico. Quando si riduce l’assunzione di cibo, il metabolismo 

diminuisce di circa il 15%. Il margine tra l’energia spesa e quella fornita dalla dieta 

deve essere di almeno il 25% e, preferibilmente, del 40%. Se una donna che 

normalmente consuma 2.000 kcal segue una dieta che ne fornisce 1.500, il margine 

tra il suo ridotto utilizzo (2.000-15%) e il suo apporto è di solo 200 kcal al giorno. 

Ciò significa che impiegherebbe oltre 5 settimane per perdere 1 kg, una riduzione 

di peso inaccettabile. Di conseguenza, se il divario energetico è inadeguato, la 

riduzione di peso è così lenta che la motivazione si perde. Il normale consumo 

energetico della maggior parte delle donne, a meno che non facciano regolarmente 

esercizio fisico molto intenso, è di circa 2.000 kcal al giorno. L’eccesso di peso 

aumenta questo valore ma, dato che questo causa anche maggior sedentarietà, è più 

ragionevole considerare le 2.000 kcal come riferimento. Gli uomini consumano 

normalmente più energia, ma è meglio non tenere in considerazione questo dato. I 

maschi, infatti, seguendo la medesima dieta, perdono peso più rapidamente ed è un 

vantaggio perché gli uomini sono solitamente meno pazienti quando si tratta di 

perdere peso. Studi recenti hanno confermato che quando si perde peso, qualunque 

sia la dieta seguita, la massa corporea persa (considerando le settimane successive 

alla prima, quando la perdita è composta dal 20% di carboidrati di riserva e dall’80% 
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di acqua) è sempre composta dal 75% grassi e il 25% di altri componenti 

dell’organismo (comprese le proteine). Quindi, la perdita di 1 kg di peso richiede una 

spesa complessiva di circa 7.000 kcal. Su questa base è possibile dimostrare che 

con un apporto di:  

 1.200 kcal al giorno (una quantità mediamente considerata nelle diete), la 

perdita di peso è di circa 0,3-0,7 kg la settimana  

 800 kcal al giorno, la perdita è di circa 0,7-1,4 kg la settimana  

 500 kcal al giorno, la perdita è di circa 1,5-2,5 kg la settimana  

Ma allora esiste la dieta perfetta? 

Sfortunatamente la risposta è “no”. Chi dovesse riuscire a formularne una 

diventerebbe multimilionario in breve tempo. Quando si tratta di mangiare, ognuno 

ha le proprie preferenze. Di conseguenza, molti di coloro che lavorano in questo 

campo riconoscono che avere la possibilità di scegliere tra varie diete è da 

considerarsi un vantaggio, a condizione che vengano adottati i principi che ne 

garantiscano la sicurezza, anche dopo un’adozione prolungata. Quali sono quindi 

questi requisiti di sicurezza? 

 La razione minima giornaliera di proteine dovrebbe essere di 50 gr. 

Attualmente tale livello è inferiore, ma è opinione degli esperti di tutto il 

mondo che sia raccomandabile una quantità aggiuntiva.  

 La razione minima giornaliera di grassi, per garantire il corretto apporto di 

acidi grassi e per favorire il flusso biliare, è di circa 7 gr al giorno.  

 Con un apporto giornaliero inferire a 1.400 kcal è praticamente impossibile, 

seguendo una dieta composta da alimenti normali, garantire al corpo, nel lungo 

periodo, sufficienti vitamine e soprattutto minerali. In questo caso, le diete 

dovrebbero comprendere anche integratori vitaminici e minerali o composti 

alimentari sostitutivi che forniscano almeno apporti minimi di elementi vitali 

(specialmente proteine, vitamine e minerali).  

 Poiché durante la dieta si perdono molti fluidi, l’apporto di liquidi non calorici 

dovrebbe essere elevato..  

Se si seguono questi pochi, semplici principi, è facile seguire una dieta? Ancora una 

volta la risposta è “no”. Seguire una dieta è davvero faticoso, ma i seguenti 

suggerimenti possono essere di aiuto. 

 Inizialmente, non bisogna porsi un obiettivo di perdita di peso troppo 

difficile da raggiungere. Perdere anche solo il 5-10% del proprio peso riduce 
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molti problemi di salute. Bisogna perdere peso un po’ alla volta, in modo 

intelligente.  

 Many people find that sympathetic group or individual encouragement helps.  

 Volontà e motivazione sono di fondamentale importanza  

 Molti ritengono che l’incoraggiamento individuale e di gruppo sia utile.  

 Il regolare esercizio fisico aiuta moltissimo. Sfortunatamente, molti di 

coloro che sono sovrappeso trovano difficile svolgere attività fisica in 

quantità sufficiente perché possa dare risultati apprezzabili. Queste persone 

dovrebbero ad ogni modo essere incoraggiate a perseverare nell’impegno.  

 

 

Cosa ci fa sentire pieni?  

La qualità e la quantità di ciò che mangiamo incidono sulla nostra salute e sul 
nostro benessere. Ma quali sono gli alimenti che ci fanno sentire sazi e perché 
tante persone tendono a mangiare troppo? 

Il ruolo principale del cibo è di soddisfare l’appetito e fornire energia, nutrienti e 

altre sostanze per crescere e per mantenersi in salute. La scelta di ciò che 

mangiamo è influenzata dagli aspetti sensoriali: sapore, aroma, consistenza, ma 

anche dal ceto sociale a cui apparteniamo. Il nostro appetito è condizionato dal 

senso di fame e dallo schema di distribuzione giornaliera dei pasti, dalle nostre 

preferenze per certi cibi o dalla pura voglia di mangiare ciò che ci piace. 

Durante il pasto, lo stomaco si espande e i nervi ricettori situati sulle pareti 

percepiscono il volume e la pressione del cibo. Tali ricettori trasmettono segnali al 

cervello attraverso il nervo vago, provocando la sensazione di sazietà. Non appena lo 

stomaco si contrae e si svuota, si avverte nuovamente il desiderio di mangiare. I 

pasti abbondanti riempiono lo stomaco per periodi di tempo più lunghi e soddisfano 

di più rispetto ai pasti più moderati. I componenti stessi del pasto e la temperatura 

del cibo possono altresì incidere sulla velocità con cui lo stomaco si svuota e, di 

conseguenza, sulla sensazione di sazietà. 

Il potere saziante 

Alcuni alimenti contribuiscono in misura maggiore di altri a determinare la 

sensazione di sazietà. Questa proprietà viene chiamata “potere saziante”. Le 

tabelle caloriche, a cui ricorre frequentemente chi segue una dieta dimagrante e 

chi, in generale, presta attenzione al proprio peso, di norma non prendono in 

considerazione il potere saziante. A questo proposito possono risultare utili gli 
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studi che analizzano il rapporto tra l’assunzione di alcuni alimenti e la “sensazione 

di sazietà” che essi determinano. È stato eseguito uno studio registrando ogni 15 

minuti, per un periodo di due ore, la sensazione di sazietà di soggetti appartenenti 

ai due sessi, dopo che essi avevano assunto 38 diversi alimenti con lo stesso 

contenuto calorico. Gli alimenti contenenti elevate quantità di proteine, di fibra 

alimentare e di acqua risultarono avere il maggiore potere saziante, mentre quelli 

con un contenuto più elevato di grassi determinarono una sensazione di sazietà 

inferiore. È emerso inoltre che frutta e verdura, in particolare le patate bollite, 

hanno un elevato potere saziante, mentre i prodotti da forno come torte, brioche e 

biscotti risultano quelli con il minore potere saziante in assoluto. Gli alimenti ricchi 

di proteine (pesce, carne, fagioli stufati, lenticchie e uova) e quelli ricchi di 

carboidrati (pasta, riso, pane integrale e cereali per la prima colazione) sono 

risultati quelli con il maggior potere saziante. 

Sembra quindi che le proteine tengano lontana la fame più a lungo dei carboidrati e i 

grassi esercitino in assoluto il minore effetto saziante. Questo probabilmente 

spiega perché una dieta ricca di grassi può portare ad una sovralimentazione e ad un 

conseguente aumento di peso. 

Scegliere una colazione a base di pane integrale e prosciutto magro è quindi una 

buona soluzione per tenere lontani i morsi della fame fino a mezzogiorno? Pare di sì, 

anche se gli scienziati non sono ancora arrivati con certezza a valutare il potere 

saziante che possono esercitare pasti completi che combinino diversi nutrienti. 

Altri fattori che condizionano l’assunzione di cibo 

Il fatto che vi sia un numero considerevole di fattori che condizionano l’appetito e 

l’assunzione di cibo rende più complesse le ricerche sullo stimolo della fame e sulla 

sensazione di sazietà. Oltre alla tipologia di alimento, il potere saziante, la 

sensazione di gradevolezza al palato, il ceto sociale, le abitudini, i livelli di 

istruzione e reddito, la dimensione delle porzioni e persino l’umore sono solo alcuni 

dei fattori che possono incidere sull’assunzione di cibo e sul peso corporeo. Gli 

scienziati stanno ancora lavorando per chiarire quali sono tutti i fattori che 

influenzano ciò che mangiamo e perché. 

 

 

In che modo possono aiutarci le diete povere di grassi?  

In un contesto globale in cui i livelli di obesità(1) sono in continuo aumento, è 
essenziale che la comunicazione sanitaria pubblica intesa a contrastare questo 
grave problema sia davvero efficiente. Uniti in un importante progetto comune, 
cinque centri di ricerca europei hanno recentemente condotto una ricerca per 
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stabilire se le attuali raccomandazioni che consigliano di seguire una dieta 
povera di grassi abbiano conseguito un'effettiva diminuzione di peso in un 
contesto normale di vita(2). 

Gli attuali tentativi per affrontare il problema dell’obesità si sono incentrati sulla 

riduzione dei grassi contenuti nella dieta. Infatti, le diete ricche di grassi hanno un 

alto contenuto energetico ed è più facile eccedere nell’assorbimento di calorie. Ad 

ogni modo, vi sono comunque alcune contraddizioni nella valutazione dell’importanza 

dei grassi e per molti continua ad essere argomento di dibattito l’efficacia o meno 

di diete povere di grassi nella prevenzione e cura dell’obesità. Inoltre, alcuni studi 

clinici dimostrano che le diete povere di grassi provocano un calo del colesterolo 

HDL (il colesterolo cosiddetto “buono”) ed un aumento dei trigliceridi, entrambi 

fattori di rischio per le malattie cardiache; altre ricerche, invece, hanno 

dimostrato un miglioramento del profilo lipidico. 

Allo scopo di studiare da vicino questi problemi attraverso una simulazione applicata 

alla vita reale, è stato creato lo studio CARMEN (Carbohydrate Ratio Management 

in European National diets). Per la realizzazione di questo studio, alcuni centri di 

ricerca in Olanda, Danimarca, Inghilterra, Germania e Spagna hanno reclutato per 

ciascun Paese un gruppo di 80 uomini e donne sovrappeso. Per questa ricerca è stato 

sperimentato un approccio innovativo più realistico che ha permesso comunque il 

preciso monitoraggio delle quantità di cibo assunte dai partecipanti. 

Ciascun centro ha creato al suo interno un piccolo negozio alimentare in cui erano 

presenti una selezione di 100-150 alimenti per i quali era nota la composizione 

nutrizionale. Le scelte alimentari di ciascuno sono state seguite e registrate 

attraverso un lettore di codici a barre ed alle persone non fu imposto alcun limite 

riguardo alla quantità di cibo da consumare. Gli alimenti che non venivano forniti dal 

negozio sperimentale, come il pane, la frutta, la verdura e la carne, venivano 

acquistati in normali supermercati e registrati ad intervalli regolari. 

Durante un periodo iniziale di assestamento, della durata di cinque settimane, tutti 

si abituarono al laboratorio e consumarono alimenti il cui livello di grassi era tipico 

di ogni Paese d’origine. Gli individui vennero poi divisi a caso in tre gruppi: un gruppo 

di controllo che continuò a seguire un dieta con un normale contenuto di grassi, un 

gruppo che seguì una dieta povera di grassi ma ricca di zuccheri e un gruppo che 

seguì una dieta povera di grassi ma ricca di amidi. Un totale di 316 persone hanno 

seguito questa dieta fino al termine del ciclo di studio durato sei mesi. 

Le persone che seguirono sia la dieta ricca di zuccheri sia quella ricca di amidi 

ridussero il loro livello di grassi rispettivamente del 10 e dell'8%. In tutti e due i 

gruppi, la densità energetica della dieta subì un forte calo. Il gruppo che seguiva la 

dieta povera di grassi ma ricca di amidi perse 1,8 kg di peso e il gruppo povero di 

grassi e ricco di zuccheri perse 0,9 kg, mentre il gruppo di controllo aumentò di 0,8 
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kg. I primi due gruppi hanno avuto una perdita significativa di grassi, 

rispettivamente di 1,8 e 1,3 kg. È interessante notare che non sono state rilevate, 

tra i diversi gruppi, significative differenze nei livelli di colesterolo e trigliceridi 

nel sangue. 

La ricerca CARMEN dimostrò che le persone moderatamente sovrappeso che 

mangiavano fino a soddisfare il loro appetito e conducevano una vita normale erano 

in grado di perdere peso seguendo una dieta povera di grassi e ricca di amidi o 

povera di grassi e ricca di zuccheri senza effetti negativi nel livello di grassi nel 

sangue. 

La perdita di peso registrata durante questo studio fu modesta, ma se consideriamo 

il contesto dell’intera popolazione ciò potrebbe significare una consistente 

diminuzione del numero di persone obese, che corrono un rischio più elevato di 

ammalarsi. Il Professor Saris dell’istituto di Ricerca Tossicologica e della 

Nutrizione di Maastricht (Olanda), coordinatore del progetto di CARMEN, ritiene 

che l’effetto più significativo nella riduzione dell’assorbimento dei grassi consista 

più nel prevenire l’aumento di peso che nella perdita drastica di peso. In ogni caso, 

le attuali raccomandazioni sanitarie, che consigliano di ridurre l’apporto di grassi 

nella dieta, sono più vicine ad aiutare, piuttosto che contrastare, gli sforzi per il 

mantenimento di una buona forma fisica. 

 

Scelta degli alimenti 

 

 

Perché mangiamo quello che mangiamo: il modello degli Stadi di 

Cambiamento  

La valutazione di queste molteplici influenze può essere di aiuto nello sviluppo di 
programmi nutrizionali e nell'implementazione di messaggi educativi sulla salute. 
Capire in che modo vengono prese determinate decisioni può anche contribuire 
alla pianificazione delle strategie volte a promuovere la salute. È qui che si 
inserisce l'influenza della sociopsicologia e dei relativi modelli teorici. Questi 
modelli aiutano a spiegare il comportamento umano e possono essere utilizzati 
per prevedere la probabilità che si verifichi o meno un comportamento come un 
cambiamento dietetico.  

Modelli comportamentali applicati alla salute 

Varie teorie hanno cercato di spiegare l'influenza di diverse variabili sul 

comportamento dell'individuo in materia di salute e sugli elementi che sono 

importanti per spingerlo al cambiamento. Tra questi vi sono il Modello delle 

Convinzioni in materia di Salute e la Teoria della Motivazione alla Protezione (che 
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suggeriscono come le persone abbiano bisogno di una sorta di stimolo ad agire 

per cambiare il comportamento o prendere una decisione in materia di salute), la 

Teoria dell'Azione Ragionata e la Teoria del Comportamento Pianificato (basate 

sull'ipotesi che il miglior indicatore del comportamento sia l'intenzione 

comportamentale) e il Modello degli Stadi di Cambiamento (o Modello Transteorico). 

Questo articolo tratterà il Modello degli Stadi di Comportamento, probabilmente il 

più conosciuto nel campo del cambiamento alimentare. 

Classificazione degli stadi per il comportamento in materia di salute 

Il modello degli "Stadi di cambiamento" sviluppato da Prochaska e dai suoi 

collaboratori (1) suggerisce che il cambiamento del comportamento in materia di 

salute si compia attraverso cinque stadi diversi che sono: pre-contemplazione, 

contemplazione, preparazione, azione e mantenimento. Il modello presume che se 

diversi fattori influenzano le transizioni ai diversi stadi, allora i soggetti 

dovrebbero reagire meglio a interventi mirati a influire su una loro fase di 

cambiamento.  

Il modello si basa sul presupposto che il cambiamento sia un ciclo continuo e non 

definitivo. Le persone possono regredire varie volte a stadi precedenti, ma questo 

non significa necessariamente che ricomincino tutto da capo. Così, i soggetti sono 

descritti in termini di progressi compiuti attraverso una serie di stati 

comportamentali, accanto ad altre dimensioni correlate come la sicurezza di sé nel 

cambiamento. Si può tenere conto di queste informazioni per confezionare messaggi 

educativi "su misura" in base alle esigenze dei soggetti e al loro stadio di 

preparazione ai vari tipi di informazioni.  

È probabile che la popolarità del modello degli "Stadi di cambiamento" derivi dal 

fatto che offre consigli pratici di intervento e sembra sintetizzare la complessità 

della teoria del cambiamento comportamentale in una forma che può essere 

insegnata ai professionisti del settore. Questo approccio presenta inoltre il 

vantaggio di poter effettuare test su ampi campioni randomizzati con messaggi 

confezionati su misura in base allo stadio di preparazione al cambiamento della 

persona.  

Limitazioni associate al modello degli "Stadi di cambiamento"  

Malgrado la sua popolarità, questo modello presenta qualche lacuna. Per esempio, 

non è stato raggiunto un consenso in merito al metodo più appropriato per definire 

e identificare lo stadio dietetico (2). Un'altra critica riguarda il fatto che l'uso di 

una scansione temporale fissa per distinguere gli stadi non permetta di apprezzare 

l'eventuale cambiamento graduale del comportamento. Un modello di questo tipo 

può essere più appropriato per comportamenti semplici e precisi come mangiare 
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cinque porzioni di frutta e verdura al giorno, o bere latte scremato (obiettivi 

basati sugli alimenti) che per cambiamenti dietetici complessi come 

un'alimentazione a basso contenuto di grassi (obiettivo basato sui nutrienti) (3). 

Così, altri modelli comportamentali possono rivelarsi più appropriati per raggiungere 

obiettivi complessi come la riduzione dei grassi nella dieta.  

Ciononostante, il modello è stato utilizzato per capire i cambiamenti dietetici e 

permette di identificare i gruppi di persone con abitudini alimentari non salutari. Il 

modo migliore per provare l'efficacia di questo modello è verificare se gli 

interventi dietetici abbinati ai diversi stadi ottengano risultati superiori agli 

approcci standardizzati.  

Attualmente, non esiste un'unica teoria o un unico modello sufficiente a spiegare e 

a prevedere la gamma completa dei comportamenti collegati alla scelta degli 

alimenti ed è essenziale continuare la ricerca in questo campo. (4) I modelli in 

generale devono essere considerati come uno strumento per capire i fattori che 

influenzano le decisioni e i comportamenti individuali e che possono aiutare a 

pianificare adeguati interventi di promozione della salute.  

 

Perché mangiamo quello che mangiamo: gli ostacoli al cambiamento di dieta e di 

stile di vita  

Si potrebbe presumere che molti fattori che influenzano il comportamento 
alimentare offrano una serie completa di strumenti per intervenire nelle scelte 
alimentari delle persone, e per migliorarle. Tuttavia, un esame più approfondito 
rivela che esistono vari ostacoli al cambiamento di dieta e di stile di vita, che 
tratteremo di seguito insieme alle possibili soluzioni. 

Incoraggiare il cambiamento di dieta 

Si ritiene che uno dei fattori determinanti nel decidere di cambiare dieta sia la 

percezione dell'esigenza di farlo (1). Tuttavia, c'è una diffusa percezione errata 

del proprio comportamento, spesso associata alla convinzione che i messaggi relativi 

all'alimentazione sana siano rivolti a persone più vulnerabili di noi (2). Questo 

fenomeno di "travisamento ottimistico" ha importanti implicazioni pratiche per la 

salute e per la promozione del cambiamento di dieta, poiché la mancanza di 

consapevolezza del comportamento personale si associa a una scarsa motivazione a 

cambiare le proprie abitudini. 

Capire in base a quali criteri gli individui paragonino la loro dieta a quella degli altri, 

può contribuire a comprendere cosa determina l'assunzione di un cibo piuttosto che 

un altro, oltre a fornire delle indicazioni per un miglioramento degli interventi di 

educazione alimentare (3). 
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Implementare il cambiamento di dieta e di stile di vita  

Una volta individuata la necessità del cambiamento, uno degli ostacoli all'adozione di 

un'alimentazione più sana è rappresentato dalle preferenze di gusto. La maggior 

parte delle persone considera le diete sane monotone, poco appetitose o poco 

appaganti. La mancanza di tempo è citata frequentemente tra le cause che inducono 

a non seguire i consigli nutrizionali, in particolare dalle persone giovani e istruite. 

Altri ostacoli comunemente segnalati sono la rinuncia ai cibi preferiti e la mancanza 

di volontà. 

Malgrado i benefici documentati, consumare una maggior quantità di frutta e 

verdura è notoriamente difficile per la popolazione generale. Aspetti pratici, quali il 

costo, la preparazione e la difficoltà di reperimento nell'ambiente di lavoro sono 

alcuni dei più comuni ostacoli ai cambiamenti consigliati (4). Come soluzione, è stata 

proposta un'educazione alimentare che dia indicazioni e suggerimenti su come 

sostituire con frutta e verdura gli alimenti abitualmente acquistati, senza che 

questo comporti un aumento del dispendio di tempo e denaro (5). Anche gli sforzi di 

governi, autorità di salute pubblica, produttori e commercianti volti a promuovere 

piatti a base di frutta e verdura con un buon rapporto qualità/prezzo potrebbero 

dare un contributo positivo al cambiamento di dieta (6).  

La scarsa conoscenza sull'importanza di un'alimentazione sana non è percepita dai 

consumatori come un importante ostacolo al cambiamento di dieta, anche se in 

realtà lo è (7). Vi sono inoltre difficoltà di comprensione delle etichette riportate 

sulle confezioni degli alimenti e del concetto di porzione e mancano conoscenze sul 

modo di bilanciare la dieta. Ecco dunque perché le campagne di educazione 

alimentare potrebbero contribuire a fornire alla gente le conoscenze necessarie 

per prendere decisioni consapevoli.  

Creare un ambiente che renda possibile l'adozione di scelte per uno stile di vita più 

sano è particolarmente importante per coloro che devono fare i conti con strutture 

ricreative insufficienti o eccessivamente costose e ambienti non sicuri per 

camminare, fare jogging o andare in bicicletta. Si dovranno stringere alleanze tra 

governi, autorità locali e autorità di salute pubblica per creare un ambiente che 

favorisca il cambiamento dello stile di vita e integri i messaggi sull'alimentazione e i 

programmi di educazione. 

Mantenere il cambiamento di dieta 

Anche i soggetti motivati, che hanno adottato una dieta bilanciata in seguito a 

problemi di salute, tornano alle abitudini alimentari precedenti a causa delle 

difficoltà riscontrate. Dato che la famiglia e gli amici possono essere fonte di 

incoraggiamento nella realizzazione e nel mantenimento del cambiamento di dieta, 

adottare strategie dietetiche che siano da questi accettabili, può favorire 
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l'individuo, oltre a influire positivamente sulle abitudini alimentari degli altri (4). 

Un ulteriore aiuto può venire dalla terapia comportamentale, che fornisce gli 

individui di capacità utili a evitare cedimenti nella dieta.  

Cambiare la propria dieta non è facile perché comporta la modifica di abitudini 

costruite nell'arco di molto tempo. Mantenere il cambiamento del comportamento è 

ancor più difficile e richiede motivazione, capacità comportamentali e sostegno 

sociale. La psicosociologia offre modelli teorici e strumenti in grado di migliorare la 

comprensione dei meccanismi decisionali in merito alla salute, che possono essere 

utili nella pianificazione dell'intervento di promozione della salute 

 

 

Perché mangiamo quello che mangiamo: determinanti sociali ed economiche della 

scelta alimentare  

Un precedente articolo di questa mini-serie sulle determinanti della scelta 
alimentare prendeva in considerazione i fattori biologici che vi intervengono. 
L'articolo evidenziava la necessità di considerare il ruolo giocato dai sensi 
quando si promuovono cambiamenti nella dieta alimentare. Questo articolo si 
concentra invece sui fattori socio-economici che influenzano la scelta degli 
alimenti e richiama l'attenzione sulle difficoltà incontrate dai gruppi a basso 
reddito nell'adottare una dieta sana. 

In che modo i fattori sociali influenzano gli individui nella scelta degli alimenti 

Le influenze sociali sull'assunzione di cibo si riferiscono all'impatto che una o più 

persone hanno in modo diretto o indiretto, a livello conscio o inconscio, sul 

comportamento alimentare di altri. Anche quando si mangia da soli, la scelta degli 

alimenti è influenzata da fattori sociali perché gli atteggiamenti e le abitudini si 

sviluppano attraverso l'interazione con gli altri(1). 

Alcune ricerche hanno dimostrato che mangiamo di più quando siamo in compagnia di 

amici e in famiglia rispetto a quando siamo soli, e che la quantità di cibo aumenta 

parallelamente all'incremento del numero di commensali(2).  

L'economia della scelta alimentare 

Il rapporto tra condizione socio-economica inferiore e salute precaria è complesso 

ed è influenzato da sesso, età, cultura, ambiente, reti sociali e comunitarie, fattori 

collegati allo stile di vita individuale e comportamenti in relazione alla salute(4). 

Studi condotti sulla popolazione dimostrano che vi sono nette differenze tra i vari 

ceti sociali in relazione all'assunzione di cibo e nutrienti. I gruppi a basso reddito, 
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in particolare, hanno una maggior tendenza a seguire una dieta sbilanciata ed 

evidenziano un minor consumo di frutta e verdura(3). 

Questo determina malnutrizione (carenza di micronutrienti) e sovralimentazione 

(eccessivo consumo calorico che genera sovrappeso e obesità) tra i membri di una 

comunità, a seconda della fascia di età, del sesso e del livello di privazione. I meno 

favoriti sviluppano anche malattie croniche in età più giovane rispetto ai gruppi 

socio-economici più elevati, di solito identificati in base al livello di istruzione e di 

occupazione.  

Gruppi a basso reddito 

Nei gruppi a basso reddito che trovano difficoltà ad adottare una dieta sana e 

bilanciata, viene spesso rilevata una povertà alimentare o un'incertezza 

alimentare(5). La povertà alimentare presenta molteplici aspetti ma i tre principali 

ostacoli a una dieta sana e bilanciata sono il costo, l'accessibilità e la conoscenza(6). 

Questi fattori hanno portato allo sviluppo di aree che vengono definite deserti 

alimentari. Un'alimentazione basata su cibi molto energetici ma poveri di sostanze 

nutritive è la conseguenza della mancanza di denaro per comprare cibi nutrienti. 

Nelle aree a basso reddito, la differenza di prezzo dei cibi sani sembra inoltre 

essere maggiore. La mancanza di adeguate attrezzature per cucinare in casa 

incrementa anche la necessità di mangiare cibi pronti o da asporto, che hanno una 

densità calorica potenzialmente più elevata. Il fatto di vivere con un reddito basso 

può presentare anche ostacoli logistici a una corretta alimentazione, per esempio la 

mancanza di mezzi di trasporto. Per molti, il trasporto non è una soluzione 

praticabile, in particolare per le persone con bambini piccoli o difficoltà di mobilità. 

Infine, la mancanza di conoscenza o l'eccesso di informazioni contrastanti su 

alimentazione e salute, la mancanza di motivazione e il perdersi delle capacità 

culinarie possono inibire l'acquisto e la preparazione di pasti con ingredienti sani. 

Sperimentare in cucina è un lusso che i gruppi a basso reddito non si possono 

permettere. Il livello di istruzione e il reddito determinano la scelta degli alimenti e 

dei comportamenti che, a lungo andare, può portare all'insorgenza di malattie 

correlate alla dieta. Le cause di molti dei problemi che le persone con un reddito 

basso devono affrontare sottolineano la necessità di un approccio multidisciplinare 

volto a individuare le esigenze sociali e a migliorare le ineguaglianze nel campo della 

salute. I fattori che influenzano la scelta degli alimenti non si basano soltanto su 

preferenze individuali, ma sono limitati da circostanze sociali, culturali ed 

economiche. I gruppi a basso reddito devono far fronte a specifiche difficoltà 

quando cercano di modificare la propria alimentazione, e le soluzioni devono essere 

altrettanto specifiche e mirate. Anche la popolazione in generale incontra numerosi 

ostacoli al cambiamento dietetico, che possono essere affrontati con l'aiuto di 

strumenti presi in prestito dalla psicologia sociale. 
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Perché mangiamo quello che mangiamo: la biologia della scelta alimentare  

In un precedente numero di Food Today abbiamo presentato i molteplici fattori 
che influenzano la scelta dei cibi. Questo articolo esamina il modo in cui le 
caratteristiche biologiche determinano la scelta degli alimenti e il ruolo 
dell'appetito, dell'appetibilità e del sapore in questa scelta. Altri articoli di 
prossima pubblicazione tratteranno le componenti socio-economiche che 
determinano la scelta alimentare, le barriere al cambiamento dietetico e i 
modelli di cambiamento comportamentale. 

La scelta degli alimenti è determinata fondamentalmente dalle nostre esigenze 

fisiologiche. Gli esseri umani hanno bisogno di energia e di nutrienti per 

sopravvivere e questo bisogno varia in base alla sensazione di fame (appagamento 

dell'appetito) o di sazietà (assenza di fame tra un pasto e l'altro). In generale, gli 

esseri umani scelgono gli alimenti all'interno di un'offerta molto ampia, sia di 

origine vegetale che animale.  

Appetito e scelta degli alimenti 

La fame e la sazietà sono il risultato di processi fisiologici complessi. Segnali 

specifici, come ad esempio la carenza di nutrienti nel sangue o lo stomaco vuoto, 

generano la sensazione della fame che, a sua volta, regola il bisogno di mangiare. Con 

l'assunzione del cibo, si placa l'appetito mettendo fine all'occasione alimentare e 

determinando uno stato di assenza di fame, chiamato sazietà. L'equilibrio tra la 

fame, lo stimolo dell'appetito e l'assunzione della quantità di cibo necessaria a 

determinare la sazietà, è controllato dal sistema nervoso centrale. La sazietà 

influisce sull'orario del pasto successivo e può anche influenzarne le quantità. E' 

noto come la sazietà rivesta un ruolo importante nella regolazione energetica. 

Anche i macro-nutrienti, ossia i carboidrati, le proteine e i grassi, generano segnali 

di sazietà di varia intensità. Dall'analisi degli studi condotti si evince che le 

proteine hanno un maggior potere saziante, i carboidrati un effetto intermedio, 

mentre è il grasso che offre il minor appagamento(1). Indipendentemente dal 

contenuto di grassi, le diete a bassa densità calorica generano una maggior sazietà 

delle diete ad alta densità calorica, il che suggerisce che il peso o il volume del cibo 

consumato possa essere un importante segnale regolatore. 

Appetibilità e scelta degli alimenti 

L'appetibilità è proporzionale al piacere che si prova quando si mangia un 

determinato alimento. Essa dipende dalle proprietà sensoriali del cibo come, ad 

esempio, il sapore. Gli alimenti dolci e ricchi di grassi esercitano un'innegabile 
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attrattiva sensoriale e suscitano gratificanti effetti post-ingestione, che 

prendono il nome di "risposta di piacere". Questi effetti sono mediati dal cervello. 

Il cibo, infatti, non viene considerato unicamente come fonte di nutrimento ma è 

spesso consumato per il piacere che procura. 

Diversi studi scientifici hanno avuto come oggetto l'influenza dell'appetibilità sulla 

fame e sull'assunzione di un alimento. 

E' stato constatato che l'aumento della quantità di cibo assunto è proporzionale 

all'appetibilità dello stesso; non è ancora chiaro, invece, l'effetto dell'appetibilità 

di un alimento sull'appetito dopo il suo consumo. 

Anche avere a disposizione una maggior varietà di alimenti può portare ad una 

maggiore assunzione di cibo e di calorie che, nel breve periodo, alterano l'equilibrio 

energetico(2). Tuttavia, non si conoscono ancora gli effetti a lungo termine sulla 

regolazione energetica.  

Sapore e scelta degli alimenti 

La preferenza per il dolce e l'avversione per l'amaro sono considerate 

caratteristiche innate dell'uomo, presenti fin dalla nascita(3), che possono però 

modificarsi con l'esperienza. Le preferenze per determinati cibi, infatti, sono 

fortemente influenzate dall'esperienza e dall'ambiente. La preferenza si forma 

attraverso l'associazione delle proprietà sensoriali di un alimento con la situazione 

e la frequenza con cui viene consumato e con i suoi effetti post-ingestione.  

In sintesi 

Le caratteristiche biologiche rientrano nell'ampio ventaglio di fattori che 

influenzano la scelta degli alimenti e le decisioni volontarie su che cosa, quando e 

quanto mangiare. In questa scelta, si deve considerare non solo lo stato di salute ma 

anche la risposta di piacere sensoriale e una serie di variabili demografiche, 

economiche e socio-culturali 

 

 

Perché mangiamo quello che mangiamo: la scelta degli alimenti, un 

comportamento complesso  

L’attenzione per le scelte degli alimenti che possono avere effetti negativi sulla 
salute è attualmente uno dei temi di maggior interesse per la salute pubblica. 
Considerata l’importanza del cambiamento delel abitudini alimentari della 
popolazione, è molto importante comprendere quali elementi determinano la 
scelta dei cibi. Il comportamento alimentare è complesso e questo articolo 
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esamina l’ampia gamma di fattori che hanno un impatto sulla scelta degli 
alimenti. Altri articoli tratteranno successivamente con maggiori dettagli il 
modo in cui i fattori biologici influenzano la scelta degli alimenti, individueranno 
gli ostacoli al cambiamento della dieta e spiegheranno i modelli del cambiamento 
comportamentale. 

La scelta degli elementi, come qualsiasi comportamento umano, è influenzata da 

molti fattori correlati. Gli impulsi fondamentali che ci spingono a mangiare o meno 

sono naturalmente la fame e la sazietà, ma ciò che scegliamo di mangiare non è 

determinato unicamente da bisogni fisiologici o nutrizionali. Altri fattori che 

influenzano la nostra scelta alimentare sono:  

 le proprietà sensoriali dei cibi, come il gusto, l’odore o l’aspetto.  

 fattori sociali, emozionali e cognitivi che condizionano la nostra scelta: 

preferenze e avversioni, conoscenze e atteggiamenti correlati alla dieta e alla 

salute, abitudine o contesto sociale. Per determinati individui, possono essere 

particolarmente importanti i valori personali, le esperienze di vita come il 

matrimonio/la convivenza, o le capacità (per es. culinarie), le convinzioni di una 

persona (per es. su temi come i cibi biologici e gli OGM), e le percezioni, quali 

le barriere percepite per seguire una dieta sana.  

 Anche i fattori culturali, religiosi ed economici limitano la nostra scelta. 

L’istruzione, fattori etinici e la disponibilità, la visibilità o i prezzi dei prodotti 

rivestono un ruolo importante nelle nostre scelte.  

Questa moltitudine di fattori illustra come “il mangiare sano”, che è l’obiettivo delle 

campagne di salute pubblica, sia soltanto una delle molte considerazioni inerenti alla 

scelta del cibo. 

L’atteggiamento nei confronti del cibo e l’intenzione di cambiare 

La Pan-European Survey of Consumer Attitudes to Food, Nutrition and Health 

(Inchiesta paneuropea sugli atteggiamenti dei consumatori nei confronti di cibo, 

alimentazione e salute) ha rilevato che, in tutti gli stati membri europei, i cinque 

principali fattori che influenzano la scelta alimentare sono ‘qualità/freschezza’ 

(74%), ‘prezzo’ (43%), ‘gusto’ (38%), ‘cercare di mangiare sano’ (32%) e ‘quello che 

vuole mangiare la mia famiglia’ (29%). Si tratta di risultati di media ottenuti 

raggruppando tutti i dati realtivi agli stati membri europei, notevolmente diversi da 

Paese a Paese. Le femmine, i soggetti più anziani e i più istruiti considerano 

particolarmente importanti gli aspetti salutari. Per i maschi 'gusto' e 'abitudine' 

sono con maggior frequenza i principali fattori che determinano la loro scelta 

alimentare. Il ‘prezzo’ è l’elemento più importante per i disoccupati e i pensionati. 

Nella stessa inchiesta, l’80% degli intervistati ha descritto un’alimentazione sana 
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(definita in base a “equilibrio” e “varietà”) in modo tale da far pensare che i 

messaggi sulla dieta abbiano un certo impatto. Questo si riflette in un certo 

miglioramento delle tendenze dietetiche. Tuttavia, la comprensione delle 

informazioni dietetiche non porta necessariamente all’azione. Ci deve essere la 

volontà effettiva di cambiare il comportamento personale. Ma l’esigenza percepita 

tra gli Europei di modificare le abitudini alimentari è ridotta, con il 71% che ritiene 

di avere una dieta adeguata. Questo conferma che la nutrizione/il mangiare sano 

non vengono percepiti come elementi di grande rilevanza nella scelta dei cibi. 

 

 

Il Cibo e l’Umore  

Consumare i cibi che ci piacciono può sollevarci il morale e farci sentire 
soddisfatti e rilassati. Per contro, il consumo dei nostri cibi favoriti a volte 
può causare effetti negativi quali il senso di colpa e il rimorso. Come 
minimizzare l’impatto negativo che il cibo ha sul nostro umore e massimizzare 
quello positivo? 

Il principio del piacere  

Mangiare è uno dei piaceri della vita e, quando ci è possibile, consumiamo gli alimenti 

che ci piacciono ed evitiamo quelli che non preferiamo. È stato dimostrato che 

mangiare i propri cibi preferiti può stimolare il rilascio di ß-endorfine che, come è 

noto, esaltano l’umore (1). Tuttavia l’attrattiva di un alimento non è legata solo alle 

sue proprietà sensoriali, ma dipende anche dalla fame che si ha, dall’esperienza 

vissuta nella precedente occasione in cui si è consumato quell’alimento e dalle 

circostanze sociali in cui viene consumato. In altre parole, l’alimento giusto, al 

momento giusto, con la giusta compagnia ci fa sentire bene. 

“Voglie alimentari” 

Le voglie alimentari, o il desiderio ardente di mangiare un cibo in particolare, 

sembrano essere molto comuni. Un sondaggio indica che, a seconda della popolazione 

studiata, le persone che hanno riferito di essere prese da voglie alimentari variano 

tra il 60 e il 90%. È interessante notare che uomini e donne attribuiscono a queste 

voglie comportamenti ed emozioni contrastanti (2). Normalmente gli uomini pensano 

che le voglie alimentari scaturiscano dalla fame, mentre è più facile che le donne le 

attribuiscano ad umori negativi come la noia e lo stress. Le donne sono inoltre più 

portate a provare sentimenti negativi, quali i sensi di colpa e i rimorsi, se hanno 

ceduto alla tentazione. 
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Il Dr. Peter Rogers, uno psicologo sperimentalista della University of Bristol, 

spiega: “Spesso il desiderio di un certo alimento nasce dal fatto che quel cibo in 

particolare è considerato vietato, come è il caso del cioccolato. Se quell’alimento 

viene evitato consapevolmente, il desiderio di mangiarlo diventa sempre più forte 

fino a quando la persona non cede alla tentazione. Dopo aver mangiato quel 

particolare cibo iniziano i sensi di colpa e il rimorso e la persona decide di non 

mangiarlo più.” 

Ti viene sonno? 

Gli effetti dei singoli nutrienti degli alimenti sono stati ampiamente studiati, ma, 

fino ad ora, non è stato raggiunto un accordo chiaro riguardo l’effetto di questi 

nutrienti sulle nostre reazioni comportamentali. Per esempio, il numero di ricerche 

che dimostrano che l’assunzione di carboidrati determina sensazioni di rilassatezza 

e sonnolenza è uguale a quello degli studi che non trovano alcuna prova di tale 

influenza (3). È possibile che le persone reagiscano in modo diverso a determinati 

nutrienti come succede, ad esempio, con la caffeina. La sensibilità alla caffeina 

sembra variare da individuo a individuo. Alcune persone possono bere nell’arco di 

poche ore diverse bevande contenenti caffeina e non avere alcun effetto, mentre 

altre avvertono effetti stimolanti anche dopo una sola dose. 

Grandi aspettative 

Mentre potrebbe esserci un’interazione tra il cibo e la chimica del corpo, non 

dobbiamo sottovalutare l’impatto psicologico e i condizionamenti che possono 

derivare dal nostro comportamento alimentare. Per esempio, se il consumo di un 

particolare alimento o bevanda di solito migliora il nostro umore o il nostro livello di 

attenzione, ciò potrebbe accadere perché ci aspettiamo tale reazione anche se non 

è presente in quel cibo alcun ingrediente che la stimoli! 

Non ci sono dubbi sul fatto che il sapore del cibo e il piacere di mangiare possano 

migliorare l’umore e il benessere. Ma i notevoli effetti positivi derivanti dal 

mangiare “cibi dannosi ma buoni” sono spesso minati dal senso di colpa. Il Dr. Rogers 

offre il seguente consiglio per massimizzare i benefici degli alimenti che esaltano 

l’umore: “La cosa più importante è liberarsi da ogni senso di colpa relativo al 

mangiare. Per fare ciò le persone devono risolvere il loro rapporto con il cibo e 

sviluppare comportamenti alimentari sani e realistici. Per fare questo è necessario 

imparare a gestire i livelli di assunzione dei propri cibi preferiti per massimizzare il 

piacere che procurano senza dover eccedere nel consumo per esserne appagati.” 

 

Una questioni di gusti  
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Ognuno di noi predilige un certo tipo di cibo. Potrebbe trattarsi del sapore 
vellutato del cioccolato, del gusto unico di un formaggio stagionato o dell’aroma 
piccante di una salsa per la pasta. Le nostre preferenze per alcuni cibi 
piuttosto che per altri dipendono dalla complessa interazione di molti fattori 
fra cui le nostre caratteristiche genetiche, l’età, le primissime esperienze 
alimentari, le abitudini delle diverse culture, la piacevolezza dell’ambiente 
durante l’assaggio di un nuovo cibo e le reazioni fisiologiche al cibo stesso. 

Una cosa è chiara: il sapore condiziona le nostre scelte in fatto di cibo. Abituati ai 

messaggi nutrizionali che ci vengono rivolti, spesso crediamo che mangiare in modo 

più sano significhi rinunciare ai cibi più gustosi. Gli esperti della nutrizione 

combattono questi pregiudizi e rassicurano riguardo al fatto che il cibo sano può 

essere allo stesso tempo molto gustoso. 

Oltre al gusto c’è di più  

Quello che normalmente chiamiamo gusto del cibo è in realtà il sapore, che è il 

risultato dell’interazione tra il senso del gusto e il senso dell’olfatto. Oltre alla 

consistenza, la temperatura e l’aspetto, altre sensazioni provenienti dal cibo fanno 

parte della percezione del sapore, come il piccante del peperoncino, il sapore forte 

della menta piperita o l’effervescenza di una bevanda gassata. 

L’80% di ciò che percepiamo come sapore è in realtà un odore. L’essere umano può 

distinguere circa 20.000 odori diversi e almeno 10 livelli di intensità per ognuno di 

essi. L’odore si percepisce quando raggiunge i recettori olfattivi situati nella cavità 

nasale attraverso due vie: l’inalazione attraverso le narici e attraverso il retro della 

cavità orale durante la masticazione e la deglutizione. 

Il vero sapore si gusta sulla lingua. Quando le cellule recettive del gusto all’interno 

delle papille gustative vengono stimolate dai composti chimici, riescono a 

distinguere cinque sensazioni principali: dolce, amaro, salato, acido e “umami”, cioè il 

sapore appetitoso del glutammato che si trova nei cibi ricchi di proteine e nel 

glutammato di monosodio. 

Il senso del gusto cambia con l’età  

Le papille gustative iniziano a formarsi quando il feto ha sette o otto settimane e 

sono funzionanti entro il terzo trimestre della gravidanza. Una varietà di sapori 

vengono trasmessi al feto attraverso il liquido amniotico. I neonati percepiscono i 

sapori principali in varie intensità ed i neonati allattati al seno percepiscono molto 

presto una varietà di sapori perché il latte materno trasmette il sapore del cibo e 

delle spezie che mangia la madre. L’esistenza di una relazione tra ciò che mangia la 

madre e il futuro gusto del neonato è ancora argomento di ricerca. 
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Il senso del gusto diminuisce con l’età  

Intorno ai sessant’anni, anche le persone più sane subiscono una leggera diminuzione 

del senso del gusto, mentre l’olfatto cala in maniera più pronunciata. 

Il calo del senso del gusto e dell’olfatto spesso porta verso la diminuzione 

dell’appetito, mettendo le persone anziane a rischio di malnutrizione, perdita di 

peso corporeo e maggiore esposizione alle malattie. Aumentare il sapore del cibo e 

migliorarne la consistenza permette di aumentare l’appetito nelle persone anziane e 

di migliorare il loro stato immunologico e nutrizionale. L’utilizzo di succhi di frutta, 

spezie ed erbe è uno dei modi per aumentare il sapore del cibo. 

Una gustosa raccomandazione  

“Solitamente le persone non mangiano cibi che non gustano con piacere”, afferma la 

dietista Renate Frenz, Presidente Onorario della Federazione Europea Associazioni 

Dietisti (EFAD). “Ognuno di noi ha il proprio gusto personale e non necessariamente 

assaporiamo il cibo nello stesso modo. Riconoscere il gusto personale è pertanto 

importante al momento di dare consigli ad un individuo. Trovare un equilibrio tra 

raccomandazioni nutrizionali individuali ed esigenze fisiologiche, stili di vita e gusto 

personale è il compito di una efficace consulenza nutrizionale. Che i cibi sani siano 

anche gustosi è fondamentale per mantenere una dieta sana, con successo e a lungo 

termine”. 

 

 

Il cibo e le emozioni  

Mangiare non significa semplicemente soddisfare la sensazione fisica della 
fame. Non si mangia solo per placare il brontolio dello stomaco, ma anche per 
soddisfare l’appetito e le proprie emozioni. 

Dal momento in cui un genitore offre per la prima volta un biscotto o una caramella 

ad un bambino per consolarlo e zittirlo, il cibo diventa un modo per nutrire, oltre 

che il corpo, anche lo spirito. Fin dai tempi antichi il cibo viene usato per 

festeggiare, calmare, per alleviare la noia e la depressione, e come consolazione nei 

momenti di tristezza e angoscia. Questo tipo di comportamento non è insolito. 

Accettare una fetta di torta di compleanno quando sarebbe antisociale rifiutare, 

premiarsi con del cioccolato o dei biscotti al termine di un lavoro faticoso, bere un 

bicchiere di vino o di birra per essere più socievoli, sono tutti comportamenti 

normali. 
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Il problema si presenta quando le abitudini alimentari determinate dagli stati 

emotivi mettono a rischio una alimentazione sana, portando ad un aumento 

incontrollato di peso.  

Molti esperti dietologi hanno compreso che la soluzione per la maggioranza dei 

problemi delle persone sovrappeso non consiste semplicemente nel prescrivere una 

dieta di 1500 calorie al giorno associata all’esercizio fisico, ma nel loro approccio 

alla perdita di peso e al suo mantenimento, utilizzano ora tecniche di modifica 

comportamentale. 

Essere in grado di capire se si mangia per soddisfare un’emozione è il primo passo 

verso la guarigione. Le seguenti domande ed i relativi suggerimenti possono aiutare 

a trovare la soluzione al problema dell’aumento di peso di origine emotiva. 

Mangiate anche quando non avete fame?  

Tenete un diario alimentare per capire cosa, quanto e quando mangiate e quale è 

stata l’emozione o la situazione che vi ha spinto a farlo. Essere consapevoli delle 

ragioni può aiutare ad affrontarle. Se siete arrabbiati per qualcosa, cercate di 

capire il perché e di trovare una soluzione. Se siete tristi, sedetevi, scrivete il 

perché della vostra tristezza e cercate una maniera per tornare ad essere felici 

senza ricorrere al cibo. 

Provate un desiderio irrefrenabile per un alimento in particolare?  

La prossima volta che sentite questo desiderio, cercate di capire cosa le sta 

succedendo e tenete presente che se riuscite a resistere, prima o poi passerà. 

Preparate una lista di cose da fare per distrarre la vostra attenzione: fate una 

telefonata, una passeggiata, un bagno, o preparatevi una bevanda calda. 

Mangiate perché siete depressi e perché sapete che non potrete mai 
assomigliare all’immagine perfetta proposta dai media?  

Cambiate i vostri obiettivi e cominciate a mangiare bene e a fare esercizio fisico 

regolarmente; non per sembrare dei modelli ma per essere più in forma, più magri, 

più snelli e per sentirvi bene con voi stessi. 

Combinare una chiara e semplice guida alla buona alimentazione con dei 

suggerimenti pratici ed efficaci per l’esercizio fisico è, per molti, solo il 50% della 

soluzione quando si tratta di perdere peso in maniera definitiva. 

Capire le ragioni per le quali mangiate troppo, affrontarle e trovare sistemi pratici 

per cambiare abitudini aumenterà le vostre possibilità di riuscire a perdere peso. 
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Cosa determina le nostre abitudini alimentari?  

Per migliorare la comprensione dei motivi che sono alla base delle scelte 
alimentari dei consumatori, l'Institute of European Food Studies (IEFS) di 
Dublino (Irlanda) ha condotto un'indagine presso 14.500 consumatori dei paesi 
membri dell'Unione Europea. Questo articolo, il primo di una serie di 
approfondimenti dedicati ai risultati dell'indagine dell'IEFS, analizza le 
convinzioni e le abitudini diffuse tra i cittadini europei in materia di 
alimentazione. La qualità come fattore determinante.  

La qualità si è rivelata il criterio fondamentale per la scelta dei cibi in tutti gli stati 

membri dell'Unione Europea, senza eccezione alcuna. Per quanto riguarda invece 

l'importanza attribuita agli altri criteri, (gusto, prezzo) i paesi sono divisi: Grecia, 

Lussemburgo e Irlanda, per esempio, collocano il prezzo al di sopra del gusto, 

Finlandia, Germania e Spagna si comportano al contrario. Per circa un terzo degli 

intervistati, la ricerca di un'alimentazione sana è uno dei tre fattori principali che 

condizionano gli acquisti. In alcuni paesi, come Austria e Danimarca, l'alimentazione 

sana è risultata prioritaria per la metà degli intervistati, mentre in altri paesi, per 

esempio in Francia e in Italia, solo un quarto di essi ha preso in considerazione tale 

fattore. In quinta posizione troviamo i "vincoli" familiari, vale a dire i gusti e le 

abitudini alimentari degli altri componenti della famiglia. Anche in questo caso sono 

state rilevate molte differenze tra i diversi paesi: Grecia, Irlanda e Italia li 

collocano al terzo posto (dopo qualità e gusto). Un'importanza minore è stata infine 

attribuita agli alimenti dietetici, agli additivi, alla presentazione o alla confezione 

dei prodotti, alla cucina vegetariana o tipica, alla disponibilità degli alimenti. 

Comprensione delle raccomandazioni Al fine di valutare il reale impatto delle 

raccomandazioni sulle abitudini alimentari attualmente in vigore, è stato presentato 

un questionario a un campione di consumatori dell'Unione Europea. In base alle 

risposte, gli intervistati sono stati suddivisi in gruppi. Quasi la metà delle persone 

intervistate si ritiene soddisfatta del proprio regime alimentare e non intende 

modificare in alcun modo le proprie abitudini in direzione di un'alimentazione più 

sana. Poco meno di un terzo ha modificato definitivamente le proprie abitudini in 
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direzione di un'alimentazione più sana. Una persona su dieci prevede di 

modificare le proprie abitudini alimentari. Una piccola minoranza ha tentato di 

modificato le proprie abitudini, ritornando presto alle vecchie. La maggior parte 

degli intervistati (il 71%) si considera in buona salute e non ritiene necessario 

modificare le proprie abitudini alimentari. La direzione verso la quale si 

orienterebbero i consumatori qualora scegliessero di cambiare abitudini non è 

comunque sempre in linea con quanto indicato dalle attuali raccomandazioni. Il 

direttore dell'IEFS, il professor Michael Gibney commenta: "il sondaggio mostra 

una grande varietà di abitudini e convinzioni nei diversi paesi; elaborare e mettere 

in atto programmi centralizzati in materia di educazione alimentare è quindi un 

compito estremamente complesso. Probabilmente sarà necessario ricorrere 

all'elaborazione di strategie locali mirate a gruppi specifici di consumatori". 

 

ATTIVITA’ FISICA 

 

Imparare a vivere in modo salutare – Sviluppo di una strategia d’intervento 

Europea  

Lo studio IDEFICS (Identificazione e prevenzione degli effetti indotti dalla 
dieta e dallo stile di vita sulla salute dei bambini) è uno studio epidemiologico 
paneuropeo multicentrico, lanciato da 5 anni, con fondi della Commissione 
Europea. Centrato su bambini da 2 a 5 anni, ha gli ambiziosi obbiettivi sia di 
comprendere le origini multifattoriali del sovrappeso e dell’obesità infantile, sia 
di prevenire questo problema, così come quelli ad esso correlati. 

Le conseguenze a lungo termine del recente e drastico aumento dell’incidenza del 

sovrappeso e dell’obesità infantile in tutta Europa sono sconosciute. Nonostante ciò 

le predizioni degli esperti indicano che tanto i bambini quanto gli adulti andranno 

incontro a un aumento della prevalenza di una sindrome metabolica (anche chiamata 

sindrome X o sindrome insulino-resistente, che consiste in una congiunzione di 

condizioni come l’obesità addominale, alterazioni dei livelli di lipidi e/o di zuccheri 

nel sangue e/o ipertensione) e  condizioni ad esso correlate come il diabete 2 e le 

malattie cardiovascolari. 

Per correggere e rallentare questo aumento delle alterazioni collegate 

all’alimentazione e allo stile di vita dobbiamo capire meglio le cause, come la cultura, 

le condizioni socio-economiche e lo stile di vita della popolazione europea in 

relazione al peso corporeo, come si può imparare a vivere in modo salutare e come si 

può agire sui cambi di comportamento. Sono necessarie soluzioni che siano 

applicabili in tutta Europa. 

Una maggior comprensione 
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Lo studio IDEFICS ha 2 principali linee di attività. La prima ha lo scopo di 

approfondire le conoscenze sui fattori alimentari, l’ambiente sociale e lo stile di 

vita che influenza la salute dei bambini in Europa. Per questo fine sarà realizzato 

uno studio su larga scala su bambini in età prescolare (2-4 anni) e scolare (6-8 anni) 

in 9 centri, all’inizio del progetto e dopo un anno e mezzo. 

Si realizzerà, inoltre, un terzo studio dopo 2 anni per analizzare una serie specifica 

di variabili. Gli studi raccoglieranno un’enorme quantità di informazioni attraverso 

questionari per i parenti ed esami fisici e misurazioni di marcatori biologici nei 

bambini. 

Si prevede che un totale di 17.000 bambini prenda parte agli studi principali, e 

parte di questi formeranno sottogruppi che forniranno dati più dettagliati per 

ulteriori studi.  

Strategie d’intervento più appropriate  

La seconda linea di attività svilupperà, effettuerà, valuterà e validerà metodi 

d’intervento specifici per ridurre la prevalenza delle malattie e dei disturbi 

collegati all’ alimentazione e allo stile di vita. Saranno creati moduli d’intervento 

standardizzati, ma che si adatteranno dal punto di vista culturale, in otto centri, nei 

quali saranno confrontate aree d’intervento con aree di non intervento. Saranno 

utilizzati molteplici approcci che includono la dieta, l’attività fisica e strategie per 

combattere lo stress, con speciale attenzione per i gruppi più vulnerabili, come le 

classi sociali più basse, le persone sole e gli emigrati. Cominciando dall’asilo e dalla 

scuola elementare, le attività agiranno su vari livelli: la comunità, la scuola, la 

famiglia e l’individuo, e tutti i programmi saranno valutati esclusivamente in 

relazione agli effetti, ai costi e agli aspetti pratici di sviluppo, così come la 

praticabilità e l’accettazione.  

Un ampia gamma di esperti 

La coordinazione del progetto è a carico dell’Istituto di ricerca Preventiva e 

Medicina Sociale di Bermen (Università di Bermen) in Germania, che ha esperienza 

in epidemiologia, biometria, nutrizione e salute pubblica, scienze sociali. 

I sui membri portano un’ampia gamma di professionalità specializzata nei campi 

della psicologia, pediatria, genetica, nutrizione, scienze dell’alimentazione e 

percezione sensoriale, attività fisica, bioetica, filosofia politica, salute pubblica e 

scienza del consumo. 

Risultati previsti 

In cinque anni i membri del progetto si sono impegnati a produrre informazioni utili 

e pratiche che aiutino i bambini a ottenere uno stile di vita sano e che riduca i 
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rischi di obesità e altri problemi ad esso associati, tanto durante l’infanzia, 

quanto nella vita adulta. Questo includerà: 

 Dati sulla prevalenza di malattie associate alla dieta e allo stile di vita e suoi 

principali fattori di rischio, presentato in un formato che permetta una 

comparazione in tutta Europea.  

 Informazioni sui fattori di rischio e le strade che conducono ad essi, inclusi 

biomarcatori di esposizione ed effetti e fattori genetici.  

 Conoscenza dei fattori interni ed esterni  responsabili della scelta del cibo 

nei bambini.  

 Strategie intervento efficaci che tengano conto delle differenze culturali e 

che siano facili da applicare su larga scala in Europa.  

 Linee guida nutrizionali, comportamentali ed etiche per i responsabili politici, 

i professionisti della salute e altre parti interessate. 

 

 

 

 

I benefici dell’attività fisica  

Gran parte dell’attenzione rivolta alla nutrizione e alla salute è concentrata su 
quello che mangiamo e su come questo influisce sul rischio di contrarre varie 
malattie. Meno attenzione è comunemente rivolta alla quantità di attività fisica 
che facciamo. La situazione sta cambiando perché continuano ad emergere 
evidenze riguardo i benefici dell’attività fisica sul benessere del corpo e della 
mente e sulla riduzione del rischio di contrarre malattie croniche 

In una EUFIC Review pubblicata recentemente sui benefici dell’attività fisica, il 

Professor Ken Fox della Bristol University (UK) analizza diversi studi che 

dimostrano che le persone moderatamente attive, specialmente nella seconda e 

terza parte della vita, hanno il doppio delle probabilità di evitare una morte 

prematura e di contrarre malattie gravi. L’effetto protettivo, infatti, è equivalente 

a quello di evitare di fumare. I benefici dell’essere fisicamente attivi sono molti e 

comprendono: 

MINORE RISCHIO DI OBESITÀ 

Cresce l’evidenza che una riduzione dei livelli di attività fisica sia uno dei fattori 

principali dell’aumento dell’obesità. Parecchi studi dimostrano i benefici di una vita 
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attiva e in buona forma fisica per la prevenzione dell’obesità. In particolare, 

l’attività pare proteggere dall’aumento di peso tipico della mezza età. 

MINORE RISCHIO DI MALATTIE CARDIACHE 

 

Le persone che conducono uno stile di vita attivo e che hanno una discreta forma 

fisica hanno il 50% in meno delle probabilità di sviluppare malattie cardiache 

rispetto a coloro che svolgono una vita assolutamente sedentaria. Le persone obese 

che fanno esercizio fisico corrono minor rischio di contrarre malattie cardiache e 

diabete rispetto a coloro, sempre colpiti da obesità, che non svolgono alcuna 

attività fisica. 

DIABETE 

La mancanza di attività fisica può rappresentare un fattore di rischio per lo 

sviluppo del diabete di tipo 2. Gli individui molto attivi hanno il 35-50% delle 

probabilità in meno di sviluppare il diabete. Inoltre, nelle persone affette da 

diabete, l’esercizio fisico ha dimostrato di contribuire al controllo dei livelli di 

zucchero nel sangue. 

SALUTE DELLE OSSA E DEI MUSCOLI 

Un esercizio costante porta ad avere muscoli, tendini e legamenti più forti ed una 

maggiore densità ossea. Gli esercizi in cui si deve sostenere il peso del corpo (come, 

ad esempio, la corsa, il pattinaggio e il ballo) hanno dimostrato di migliorare la 

densità ossea negli adolescenti e di rallentare la perdita di massa ossea che avviene 

normalmente con l’avanzare dell’età (osteoporosi). 

SALUTE MENTALE 

Numerosi studi dimostrano che l’attività fisica migliora il benessere psicologico, il 

nostro modo di gestire lo stress e le funzionalità mentali (come la capacità di 

prendere decisioni, quella di pianificare e la memoria a breve termine), riduce l’ansia 

e promuove una sana regolazione del sonno. L’evidenza dei test clinici dimostra che 

l’esercizio può essere utile per curare la depressione. Nelle persone più anziane, 

l’attività fisica può contribuire a ridurre il rischio di demenza e dell’insorgere del 

morbo di Alzheimer. 

HDI QUANTO ESERCIZIO FISICO ABBIAMO BISOGNO? 

Le precedenti raccomandazioni per l’attività fisica suggerivano, per la maggior 

parte delle persone, un minimo di 20 minuti al giorno di esercizio abbastanza 

sostenuto. Vent’anni più tardi, scienziati e professionisti della salute si sono resi 
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conto che questo livello di attività è eccessivo per la maggioranza delle persone. 

Inoltre, è stato dimostrato che non è necessario lavorare così faticosamente per 

ottenere i salutari benefici dell’attività fisica. Le nuove raccomandazioni 

provenienti da Inghilterra e Stati Uniti suggeriscono regolari periodi di attività 

fisica a livelli moderati di intensità. Per esempio, una passeggiata di 30 minuti a 

velocità sostenuta tutti o quasi tutti i giorni della settimana aiuterà a migliorare il 

benessere sia fisico che psichico. Fare attività per periodi più brevi - 2 o 3 sessioni 

di circa 10 minuti ciascuna - può essere efficace quasi quanto esercitasi in una volta 

sola ed è un impegno più facilmente inseribile nella quotidianità della vita frenetica 

che caratterizza i nostri tempi. Per coloro che non amano o che non riescono a 

programmare un po’ di esercizio fisico, può essere altrettanto utile evitare o 

ridurre il tempo passato ad occuparsi di attività sedentarie. Stare semplicemente in 

piedi per un’ora al giorno invece di guardare la televisione, ad esempio, permette di 

smaltire l’equivalente di 1-2 chilogrammi di grasso all’anno. Le persone obese, però, 

devono prestare attenzione al tipo di attività fisica che scelgono di intraprendere 

per evitare danni alle giunture causate da intense attività in cui è necessario 

restare in piedi a lungo. Il nuoto e il ciclismo sono esempi di attività in cui non si 

sostiene il peso del corpo e rappresentano le scelte migliori per gli individui in forte 

sovrappeso. 

AGGIUNGERE ANNI E QUALITÀ ALLA VITA 

È stato dimostrato che l’attività fisica regolare “aggiunge anni alla nostra vita” 

(riducendo il rischio di malattie e di cattiva salute) e “aggiunge vita ai nostri anni” 

migliorando la qualità della vita (migliore salute mentale e maggiore flessibilità e 

vigore). Con l’avanzare delle ricerche, al ruolo dell’attività fisica verrà data molta 

più attenzione di quella attribuita negli anni passati, grazie alla sua importanza per 

il benessere e la salute. Per ulteriori informazioni leggete l’intero documento. 

 

 

Nutrizione per lo sport  

Ogni volta che atleti di talento, motivati e ben preparati si impegnano in una 
competizione, il margine fra vittoria e sconfitta è minimo. L’alimentazione 
influenza la prestazione, quindi l’attenzione ai cibi e alle bevande assunti può 
veramente fare la differenza nel momento cruciale. 

La prestazione sportiva può essere influenzata dalla qualità dell’alimentazione, dalla 

quantità di cibo ingerito e dal momento in cui si mangia. Per quanto non esista una 

formula magica, i principi di base di un’alimentazione che promuova una buona 

prestazione e una buona salute si possono sintetizzare come segue: 

 Consumare abbastanza da coprire il fabbisogno energetico  
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 Assicurarsi che un’alta percentuale dell’energia fornita derivi dai 

carboidrati  

 Programmare l’assunzione di cibi e bevande per fornire al fisico i carboidrati 

al momento giusto per migliorare la prestazione e il recupero subito dopo  

 Mangiare cibi variati per un apporto corretto di proteine, vitamine e minerali  

 Bere abbastanza per mantenere l’idratazione  

 Stare molto attenti nell’utilizzo degli integratori. 

Necessita’ che variano 

Nella pratica, il fabbisogno nutrizionale varia da atleta ad atleta a seconda della 

taglia, della lunghezza e intensità dell’allenamento e della gara e del tipo di sport 

(p.es. di resistenza come la maratona, sprint brevi e intensi, intermittenti come il 

calcio o di potenza come il sollevamento pesi). Non esiste un’unica dieta adatta per 

qualsiasi atleta e i fabbisogni individuali cambiano a seconda di come sono 

programmate le gare e gli allenamenti. 

  

Il professor Ron Maugham dell’Università di Loughborough nel Regno Unito ha 

presieduto nel 2003 l’International Olympic Committee Conference1; in quella 

occasione ha affermato che “E’ necessario che gli atleti conoscano i propri obiettivi 

nutrizionali e sappiano come scegliere una strategia alimentare per centrare questi 

obiettivi”. 

  

In particolare, il fabbisogno energetico varia molto da atleta ad atleta. In media, 

una donna moderatamente attiva ha bisogno  di circa 2000 kcal al giorno mentre un 

uomo ne ha bisogno circa 2500. Le donne con basso peso corporeo, che praticano 

soltanto un allenamento moderato e sono sedentarie per il resto della giornata, 

avranno un fabbisogno energetico inferiore, ma alcuni atleti maschi, come i ciclisti e 

coloro che praticano il canottaggio, consumano oltre 5000 kcal al giorno. In alcune 

giornate del Tour de France i ciclisti hanno assunto fino a 8000 kcal. A ciascuno dei 

due estremi, può essere piuttosto difficile mantenere l’equilibrio energetico: 

assumere troppe calorie porta ad un indesiderato aumento di peso, assumerne 

troppo poche causa una perdita di potenza ed un peggioramento della prestazione. 

I principi di base 

I carboidrati sono una forma di energia rapida e molto importante per i muscoli in 

attività. Senza una buona scorta di carboidrati, come il glicogeno nei muscoli e nel 

fegato, e frequenti rifornimenti con cibi e bevande, si riduce il tempo per cui può 

essere sostenuto uno sforzo fisico moderato o intenso. Chi partecipa ad eventi che 
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durano per più di un’ora deve prestare particolare attenzione al rifornimento con 

pasti e snack ricchi di carboidrati. 

La disidratazione danneggia la prestazione e gli atleti non dovrebbero perdere più 

del 2% del peso corporeo durante l’attività fisica. E’ molto importante essere ben 

idratati in anticipo e bere durante la prova, fra un evento e l’altro e dopo l’attività. 

Quando il fabbisogno di liquidi è alto, come nelle attività intense e prolungate e alle 

alte temperature, sodio e carboidrati dovrebbero essere reintegrati attraverso il 

cibo o utilizzando le bevande per sportivi. 

Gli atleti hanno un fabbisogno di proteine maggiore di quello delle persone più 

sedentarie, ma questo fabbisogno viene comunque soddisfatto con una normale 

dieta variata, che copra il fabbisogno energetico. Scegliere fra una grande varietà 

di alimenti  dovrebbe anche assicurare un adeguato apporto di vitamine e minerali, 

anche se l’apporto di ferro e calcio può essere troppo basso per alcune atlete 

donne. 

Normalmente gli atleti non dovrebbero aver bisogno di integratori e devono stare 

molto attenti quando li utilizzano, a causa del rischio potenziale di un test 

antidoping positivo. 

L’alimentazione degli atleti deve essere gustosa e può contribuire a migliorare le 

prestazioni sportive. 

 

 

 

 

 

 Camminare per vivere più a lungo 

Gli ascensori, gli autobus, le auto, gli scooter, i tapis roulant negli aeroporti e 
nelle stazioni della metropolitana sono tutti mezzi destinati a facilitare sempre 
di più la vita quotidiana. Adesso queste soluzioni, tipiche dei cosiddetti paesi 
"sviluppati", potrebbero essere considerate potenziali nemici della nostra... 
"linea", come rivela una recente indagine Eurobarometer. 

Il bilancio energetico 

Le conseguenze di una dieta sbilanciata sulla salute sono familiari a tutti noi. 

L'obesità è in cima alla lista delle priorità nell'ambito dei programmi di salute 

pubblica di molti paesi. Negli Stati Uniti come in Gran Bretagna, per esempio, quasi i 

due terzi della popolazione adulta sono in sovrappeso o obesi. Una dieta bilanciata 

può contribuire a tenere sotto controllo il peso. Un altro metodo efficace per 

mantenere la linea è l'attività fisica regolare. La chiave per evitare l'aumento di 

peso è una corretta gestione dell'equilibrio tra calorie e dispendio energetico per 

mezzo dell'attività fisica. 
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Le campagne di salute pubblica si sono incentrate appunto sulla necessità di 

un'alimentazione sana e di una maggior attività fisica. Ora la mentalità sta 

cambiando e il concetto di sforzo ragionevole ma necessario sta conquistando un 

numero crescente di seguaci. Soluzioni introdotte dal consumismo come l'e-

shopping e la consegna a domicilio hanno le loro conseguenze, contribuiscono a una 

vita ancor più sedentaria e possono "nuocere alla salute". 

Quanto sono attivi gli Europei? 

I risultati di un'indagine Eurobarometer condotta nel dicembre 2003 su 16.000 

persone negli allora 15 Paesi UE (circa 1.000 per Paese), fanno luce sul fenomeno 

dell'attività fisica. Un preoccupante 57,4% degli intervistati non aveva compiuto 

esercizio fisico intenso negli ultimi sette giorni e il 40,8% non aveva svolto attività 

fisica, neanche moderata. 

La ricerca conferma l'inarrestabile tendenza della società all'automazione e 

all'immobilità e identifica i gruppi a rischio. L'attività fisica varia notevolmente da 

una fascia d'età all'altra: l'80% degli anziani non riferisce di alcun esercizio fisico 

nella settimana precedente, mentre la proporzione scende al 43% nei giovani tra i 

15 e i 25 anni. Più sorprendente è la differenza tra i sessi. La mancanza di attività 

fisica intensa nella settimana precedente riguarda un uomo su due e due donne su 

tre.  

La divisione nord-sud 

Anche la geografia influisce sui livelli di attività. Alcuni paesi si distinguono per le 

percentuali generalmente ridotte di attività fisica, ossia la Francia, il Belgio, 

l'Italia, la Spagna e il Portogallo. All'estremo opposto dello spettro, i paesi del 

Nord Europa registrano livelli superiori di attività fisica: Olanda, Danimarca, 

Finlandia, Svezia, Germania e Lussemburgo. 

Questi risultati sono dovuti a un'assenza di adeguate attrezzature o alla mancanza 

di incentivi sociali? Più di due terzi (70%) della popolazione intervistata da 

Eurobarometer ammette che l'ambiente domestico offre molte opportunità per 

essere fisicamente attivi. Ma, per la maggior parte degli intervistati, l'attività 

fisica non è né associata al tempo libero né è percepita come "scelta ambientale" 

(per esempio camminare invece di prendere l'auto). 

 
Che cosa si può fare? 

Gli organismi che si occupano di promozione della salute hanno reagito investendo 

fondi in campagne che incoraggiano la gente a…camminare. Il messaggio è 
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generalmente lo stesso: non c'è bisogno di essere Beckham o Agassi per tenersi 

in forma, è solo questione di modificare qualche cattiva abitudine. 

In Francia, una campagna televisiva e radiofonica spiega in che modo pantofole, 

televisione e divano siano "attività ad alto rischio". Poster affissi all'interno degli 

autobus consigliano ai pendolari di…"finire il viaggio a piedi"! Una OGN britannica, 

Let's Walk to School ha lanciato una campagna semestrale opportunamente 

denominata "Walk to School Week" (A scuola a piedi per una settimana). Oltre 

all'ovvio beneficio fisico, la campagna vuole sottolineare che, per la maggior parte 

dei nostri tragitti urbani, non si impiega molto più tempo a piedi che in auto o con i 

mezzi pubblici. Sono soltanto alcuni esempi di messaggi di salute pubblica che 

devono essere ulteriormente enfatizzati. 

I benefici dell'attività fisica contribuiscono a combattere il problema dell'obesità. 

L'esercizio fisico regolare permette di diminuire i rischi di essere colpiti da altre 

patologie come malattie cardiache, alcuni tipi di cancro, diabete, malattie ossee 

come l'osteoartrite e l'osteoporosi e anche la depressione. 

Un ultimo valido motivo per lasciare a casa l'auto e camminare fino al mercato per 

comprare verdura fresca: ci guadagna anche il portafoglio.  

 

I benefici dell'esercizio fisico 

“Se la pratica di un’attività fisica è considerata così salutare, perché è tanto 
dolorosa?” È una domanda frequente, la verità sta nel fatto che i ricordi 
spiacevoli associati all’attività fisica sono il risultato di un metodo di approccio 
sbagliato. 

Passare improvvisamente dalla totale sedentarietà alla pratica di chilometri e 

chilometri di corsa, oppure il fatto di essere stati costretti a praticare a scuola uno 

sport che non ci piaceva è sufficiente a far scoraggiare chiunque. Tuttavia, se 

riuscite a trovare una forma di attività fisica adatta al vostro corpo e la praticate 

con un ritmo adeguato, allora non vi risulterà dolorosa, anzi! Una bella sudata 

stimola il rilascio di agenti chimici nell’organismo e genera una piacevole sensazione 

di benessere. Ma prima di lanciarvi sul “tapis roulant” o infilarvi le scarpe da 

ginnastica per fare una corsa nel parco, andate avanti in questa lettura perché i 

vantaggi di un’attività fisica costante non finiscono qui. 

La Dottoressa Miriam Nelson della Tufts University (Stati Uniti), in collaborazione 

con altri ricercatori, ha dimostrato scientificamente che la pratica di attività fisica 

può letteralmente far ringiovanire. Scordatevi creme, lozioni e pozioni! La 

Dottoressa Nelson ha dimostrato che due sole sessioni settimanali di esercizio 
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concentrate sul rafforzamento dei muscoli, sono il metodo più efficace che 

esista contro l'invecchiamento. 

L'allenamento fisico attraverso movimenti lenti e controllati stimola le fibre 

muscolari; questa pratica può sembrare demotivante, ma in realtà si tratta 

semplicemente di prendere l’abitudine ad eseguire esercizi anche a casa. Ad 

esempio, per allenare i muscoli dorsali, addominali e dei glutei basta utilizzare una 

sedia: alzandosi e sedendosi per ventiquattro volte in tre sessioni da otto 

movimenti ciascuna. Oppure, per far lavorare i muscoli posteriori delle gambe, basta 

sollevarsi il più possibile sulla punta dei piedi mantenendo per un attimo la posizione 

e ritornare sulla pianta dei piedi, il tutto per sedici volte. 

I benefici di questo tipo di esercizi di potenziamento muscolare, tutti valutati 

scientificamente, sono molteplici. Una delle principali scoperte della ricerca è che la 

perdita di massa muscolare e di accumulo di grasso che avvengono con il procedere 

dell’età e che sembravano inevitabili, possono ormai essere arrestati. 

L’attività fisica brucia calorie e tanto più a lungo si continua con un regime di 

allenamento, tante più calorie il corpo continua a bruciare. Mantenersi in forma e 

tonici per tutta la vita non è più soltanto un sogno, ma una vera e propria realtà. 

La pratica costante degli esercizi di potenziamento ha un’azione benefica anche 

sulle ossa, rallentando e persino reintegrando la perdita ossea che si verifica con il 

passare degli anni. Le donne, in particolar modo, diventano meno soggette 

all’osteoporosi e si riduce così il rischio di fratture durante e dopo il periodo della 

menopausa. 

Migliorare la forza muscolare serve anche a mantenere un buon equilibrio e ad 

aumentare la flessibilità necessaria per continuare a flettersi, allungarsi, girarsi e 

piegarsi senza provocare strappi e dolori. 

Infine, far lavorare tutti i muscoli del corpo rinvigorisce e rende energici. Quindi 

grazie ad una maggior energia, un miglior equilibrio e più flessibilità, l’esercizio 

fisico che una volta trovavate odioso diventerà facile e divertente. 

Camminare, fare giardinaggio, ballare, andare in roller blade o correre, tutto sarà 

più facile se i vostri muscoli sono forti. Inoltre, una maggior attività sportiva 

migliora non solo in cuore, ma anche l’estetica e non c’è niente che ci faccia sentir 

meglio di un aspetto attraente! 

 

Alimentazione per uno stile di vita attivo  

Sia che conduciamo una vita attiva o sedentaria, il nostro corpo ha bisogno 
degli stessi principi nutritivi per mantenerci in condizioni di buona salute. 
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Quando si svolge un'attività fisica moderata ma regolare non è necessario 
apportare cambiamenti radicali alla dieta ma, piuttosto, imparare che l’insieme 
delle sostanze nutritive di cui il nostro corpo necessita può essere leggermente 
diverso rispetto al fabbisogno di chi non svolge alcuna attività fisica. 

E’ di particolare importanza consumare, oltre a frutta e verdura e a diversi tipi di 

alimenti proteici magri, anche adeguate quantità di cibo a base di carboidrati per 

fornire energia ai muscoli che lavorano. Ciò consente di reintegrare rapidamente le 

scorte energetiche di carboidrati consumate durante l’esercizio fisico. Non 

seguendo questa regola si compirebbe lo stesso errore di chi voglia fare un lungo 

viaggio in automobile con pochissimo carburante. Potreste riuscire a sentirvi in 

forze per un po’ di tempo, per poi soffrire di una forte stanchezza per esaurimento 

delle scorte. Qui di seguito sono elencati cinque suggerimenti fondamentali per 

mantenere un corretto livello di carboidrati. 

1. E’ bene cercare di mangiare 5grammi di carboidrati per chilo di peso 

corporeo ogni giorno. Per un uomo di 70kg ciò significa consumare almeno 

350gr di alimenti a base di carboidrati complessi al giorno, per una donna di 

55kg, solo 275gr. Per raggiungere questi valori è consigliabile inserire in ogni 

pasto pane, pasta, riso, patate, fagioli e frutta.  

2. Dolci, bevande gassate, frutta secca e cioccolato possono essere alimenti 

adatti ed utili per la dieta di uno sportivo, oltre ad essere una fonte di energia 

meno voluminosa a pari livelli di assunzione di carboidrati.  

3. Sweets, fizzy drinks, dried fruit and chocolate can be convenient and 

practical foods in the exercising diet, and are a less bulky source of fuel to 

boost carbohydrate intakes.  

4. Idealmente è consigliabile consumare un pasto contenente carboidrati 2 / 4 

ore prima dell’attività fisica e un piccolo spuntino come una banana circa un’ora 

prima.  

5. E’ bene cercare di mangiare 50g di carboidrati entro 2 ore dal termine 

dell’attività fisica, per ridare energia ai muscoli. Ciò si può ottenere 

consumando zuccheri velocemente assorbibili contenuti in biscotti digestivi, 

barrette di cioccolato, banane, focaccine, uva sultanina, uva o un bicchiere di 

una bevanda per sportivi.  

Oltre ai carboidrati, è bene ricordare che sono necessari alimenti non troppo grassi 

e ricchi di proteine come pollo, carne, pesce, latticini e legumi. Una tale assunzione 

facilita un corretto mantenimento della propria muscolatura e di un po’di grasso. 

Cercate inoltre di includere olio di pesce, olio di oliva e noci che forniscono i grassi 

essenziali per una regolare funzionalità corporea. 
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Di vitale importanza per chiunque pratichi dello sport è un'adeguata 

reidratazione. La regola comune è di assumere almeno 2 litri di liquidi al giorno più 

un litro per ogni ora di esercizio fisico; queste dosi dovrebbero essere aumentate in 

condizioni di clima caldo e umido. Non bisogna bere solamente quando si ha sete ma 

mantenere elevati i livelli di liquidi ingeriti prima, durante e dopo l’esercizio fisico. 

Contenuto in carboidrati di alcuni cibi. 

Cibo Grammi di carboidrati 

230g pasta cotta 50 

60g iocchi per la colazione 50 

150g riso pronto 45 

2 fette di pane integrale 30 

ciambella tostata 30 

54g cioccolato al latte 30 

2 cucchiai di purè di patate 25 

1 banana media, mela o pera 20 

160ml succo d'arancia 15 

 

 

 

ALLERGIA E INTOLLERANZA ALIMENTARE 

 

Le allergie e le intolleranze alimentari  

1. Introduzione  

La maggior parte delle persone può mangiare una grande varietà di cibi senza alcun 

problema. Per una piccola percentuale di individui, tuttavia, determinati alimenti o 

componenti alimentari possono provocare reazioni negative, da una leggera eruzione 

cutanea ad una risposta allergica di grave entità.  

Le reazioni negative agli alimenti possono essere causate da allergia alimentare o 

intolleranza alimentare. Benché circa una persona su tre ritenga di essere 

"allergica" a certi alimenti, l’allergia alimentare ha un’incidenza effettiva intorno al 

2% della popolazione adulta. Nei bambini, il dato sale al 3-7%, anche se, nella 

maggior parte dei casi, l’allergia viene superata con l’età scolare.  
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2. Qual è la differenza tra allergie e intolleranze alimentari?  

La reazione negativa al cibo è spesso erroneamente definita allergia alimentare. In 

molti casi è provocata da altre cause come un’intossicazione alimentare di tipo 

microbico, un’avversione psicologica al cibo o un’intolleranza ad un determinato 

ingrediente di un alimento.  

L’allergia alimentare è una forma specifica di intolleranza ad alimenti o a 

componenti alimentari che attiva il sistema immunitario. Un allergene (proteina 

presente nell’alimento a rischio che nella maggioranza delle persone è del tutto 

innocua) innesca una catena di reazioni del sistema immunitario tra cui la produzione 

di anticorpi. Gli anticorpi determinano il rilascio di sostanze chimiche organiche, 

come l’istamina, che provocano vari sintomi: prurito, naso che cola, tosse o affanno. 

Le allergie agli alimenti o ai componenti alimentari sono spesso ereditarie e vengono 

in genere diagnosticate nei primi anni di vita.  

L’intolleranza alimentare coinvolge il metabolismo ma non il sistema immunitario. Un 

tipico esempio è l’intolleranza al lattosio: le persone che ne sono affette hanno una 

carenza di lattasi, l’enzima digestivo che scompone lo zucchero del latte.  

3. Allergia alimentare  

3.1. Che cosa avviene in una reazione allergica?  

Generalmente, il sistema immunitario protegge il corpo dalle proteine estranee 

dannose scatenando una reazione per eliminarle. L’allergia è essenzialmente 

"un’alterazione immunitaria" in cui una sostanza normalmente innocua viene 

“percepita” come una minaccia - un allergene - e attaccata dalle difese immunitarie 

dell’organismo. In una vera reazione allergica, l’organismo produce anticorpi 

(proteine che si legano specificamente ad altre proteine chiamate antigeni - in 

questo caso allergeni - per disattivarle ed eliminarle dal corpo). La categoria di 

anticorpi che prende il nome di immunoglobuline E (IgE) reagisce con l’allergene 

scatenando un’ulteriore reazione con i mastociti (cellule dei tessuti) e i basofili (un 

tipo di cellula ematica). I mastociti si trovano sotto la superficie cutanea e nelle 

membrane che rivestono il naso, l’apparato respiratorio, gli occhi e l’intestino. 

Rilasciano una sostanza chiamata istamina o altre sostanze quali i leucotrieni e le 

prostaglandine che provocano reazioni allergiche come quelle indicate nella tabella 

riportata di seguito. Le reazioni negative sono immediate e di solito localizzate. 

Alcune reazioni allergiche impiegano varie ore o addirittura giorni a manifestarsi 

dopo l’esposizione ad una proteina estranea. In questo caso si parla di "reazioni di 

ipersensibilità ritardata".  

Fortunatamente, la maggior parte delle risposte allergiche agli alimenti è 

relativamente lieve ma in un numero limitato di persone si verifica una reazione 
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violenta che può essere letale e che prende il nome di anafilassi. A volte la 

reazione anafilattica può manifestarsi nel giro di qualche minuto dall’esposizione e 

richiede cure mediche immediate. Le arachidi sono molto note come causa di "shock 

anafilattico", una grave condizione in cui la pressione arteriosa precipita e il 

soggetto può morire di arresto cardiaco se non gli viene rapidamente somministrata 

adrenalina per aprire le vie respiratorie.  

 

 

 

 

SINTOMI DI REAZIONI ALLERGICHE AGLI ALIMENTI  

Respiratori  

Naso che cola o congestione nasale 

Starnuti 

Asma (difficoltà a respirare) 

Tosse 

Respiro affannoso-sibilante  

Cutanei  

Gonfiore di labbra, bocca, lingua, 

faccia e/o gola (angioedema) 

Orticaria 

Eruzioni cutanee o rossori 

Prurito 

Eczema  

Gastrointestinali  

Crampi addominali 

Diarrea 

Nausea 

Vomito 

Coliche 

Gonfiore  

Sistemici  

Shock anafilattico (grave shock 

generalizzato)  
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3.2. Quali sono i soggetti a rischio di allergia alimentare?  

La presenza di casi in famiglia è uno dei fattori che permette di prevedere problemi 

alimentari di tipo allergico. Nei neonati che hanno un genitore allergico il rischio di 

sviluppare un’allergia alimentare è due volte superiore rispetto ai neonati i cui 

genitori non soffrono di allergie. Se entrambi i genitori sono allergici, il rischio 

aumenta da quattro a sei volte. In base ai dati raccolti, l’allattamento al seno, 

comparato con l’alimentazione artificiale, ridurrebbe il rischio di allergia 

alimentare. Nei neonati con parenti stretti che soffrono di allergie, il solo 

allattamento al seno per 4-6 mesi sembra sufficiente a fornire una certa 

protezione.  

3.3. Qual è l’incidenza delle allergie alimentari?  

Le stime effettive sull’incidenza delle allergie alimentari sono decisamente inferiori 

alla percezione della gente. Anche se da una su tre persone circa crede di 

soffrirne, in realtà le allergie alimentari sono scarsamente diffuse. La reale 

incidenza è indicata soltanto da qualche studio, con conferma della reazione 

allergica attraverso un test clinico in doppio cieco (assunzione alternata 

dell’alimento e di un placebo, in forma non riconoscibile, senza che né il paziente né 

il medico conoscano la sequenza di somministrazione).  

Sulla base di tali studi, è stato stimato che le allergie alimentari si manifestano 

nell’1-2% circa della popolazione adulta. L’incidenza è più elevata tra i bambini 

piccoli, con una stima tra il 3 e il 7%. Fortunatamente, l’80-90% di tali soggetti 

supera l’ipersensibilità al raggiungimento del terzo anno di età. Mentre le allergie 

infantili all’uovo e al latte vaccino possono scomparire, le allergie alle noci, ai legumi, 

al pesce e ai molluschi tendono a protrarsi per tutta la vita.  

3.4. Quali alimenti sono più comunemente causa di allergie alimentari?  

Anche se le reazioni allergiche possono manifestarsi con qualsiasi alimento o 

componente alimentare, in alcuni le probabilità di provocare allergie sono superiori. 

Tra gli allergeni alimentari più comuni vi sono il latte vaccino, le uova, la soia, il 

grano, i crostacei, la frutta, le arachidi e vari tipi di noci.  
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3.4.1. Allergia alle proteine del latte vaccino  

L’allergia alle proteine del latte vaccino si riscontra più comunemente nei neonati e 

nei bambini, soprattutto in quelli che hanno una storia familiare di predisposizione 

alle allergie. Si manifesta in un numero di neonati compreso tra lo 0,5 e il 4% ma 

l’incidenza diminuisce con l’età. I sintomi più comuni sono vomito e diarrea anche se 

la gamma di risposte negative varia da una persona all’altra. Fortunatamente, le 

reazioni alle proteine del latte vaccino sono generalmente di breve durata e 

l’incidenza nei bambini più grandi e negli adulti è nettamente inferiore.  

L’allergenicità del latte vaccino può essere ridotta mediante alcuni processi caseari. 

Per esempio il trattamento a temperatura elevata che modifica la struttura di 

alcune delle proteine del latte. Per questo motivo, alcuni soggetti sensibili a questo 

alimento possono tollerare i prodotti a base di latte sterilizzato o evaporato ma non 

il latte pastorizzato. Vi sono anche altre lavorazioni casearie, quali la 

trasformazione enzimatica delle proteine in peptidi, che possono ridurre il 

potenziale allergenico delle proteine del siero di latte. Nei prodotti fermentati, 

come lo yogurt, e nei formaggi, le proteine del latte mantengono per lo più invariata 

la loro struttura e quindi la loro allergenicità.  

Avuta conferma della diagnosi di allergia alla proteina del latte, è importante 

seguire una dieta bilanciata e sana, soprattutto durante la crescita e lo sviluppo del 

bambino. I consigli alimentari di un dietologo professionista sono fondamentali per 

garantire un’assunzione ottimale di nutrienti essenziali, quali calcio, magnesio, 

vitamine A, D, B2 e B12. Il consumo di sardine e salmone con lisca (in scatola) e di 

verdure verdi cotte, per esempio i broccoli, contribuisce a fornire la giusta dose di 

calcio.to milk protein has been confirmed, it is important to ensure that a healthy 

balanced diet is maintained, especially during a child's growth and development. 

Dietary advice from a registered dietician is essential to ensure optimal intakes of 

essential nutrients such as calcium, magnesium, vitamins A, D and B2 and B12. The 

consumption of sardines and salmon with bones (canned) and dark green cooked 

vegetables like broccoli, will help to maintain calcium intakes.  

3.4.2. Allergia ai vari tipi di noci  

L’allergia alle noci è una patologia di una certa gravità perché inizia in tenera età, 

dura per tutta la vita e può essere letale. Le arachidi, note anche come noccioline 

americane, e i vari tipi di noci che crescono su albero, come le noci stesse, le 

mandorle, le noci brasiliane e le nocciole possono provocare sintomi anche con un 

minimo contatto con la pelle o per inalazione. Nella sua forma più lieve, l’allergia alle 

noci può limitarsi a provocare sfoghi cutanei, nausea e mal di testa e a volte 

gonfiore della lingua e delle labbra, mentre nella sua forma più grave può provocare 

uno shock anafilattico. Per la potenziale gravità dei sintomi, chi soffre di allergia 
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alle noci deve assolutamente evitare il contatto con questi cibi e portare sempre 

con sé l’adrenalina (per neutralizzare la violenta reazione allergica).  

3.4.3. Altri comuni allergeni alimentari  

Tra gli altri alimenti che presentano maggiori probabilità di essere associati alle 

reazioni allergiche vi sono frutta, legumi (compresi i germogli di soia), uova, 

crostacei (granchi, gamberi di fiume e di mare, aragoste), pesce, ortaggi, semi di 

sesamo, semi di girasole, semi di cotone, semi di papavero e semi di senape. Il 

potenziale allergenico di alcuni allergeni alimentari può essere eliminato (anche se 

non sempre) mediante la cottura o la lavorazione industriale, attraverso le quali le 

proteine vengono denaturate. Le tecniche più recenti, come il trattamento ad alta 

pressione, la fermentazione e il trattamento con enzimi, possono contribuire a 

ridurre l’allergenicità di alcune proteine alimentari. Nel caso degli olii, è inoltre 

possibile eliminare gli allergeni mediante la raffinazione. Una parte dei problemi 

rimasti irrisolti nel campo delle allergie alimentari, sia per i prodotti industriali che 

per quelli consumati fuori casa, potrebbe essere la presenza di lievi tracce che 

possono provocare la reazione allergica.  

4. Intolleranze alimentari  

L’intolleranza può provocare sintomi simili all’allergia (tra cui nausea, diarrea e 

crampi allo stomaco), ma la reazione non coinvolge nello stesso modo il sistema 

immunitario. L’intolleranza alimentare si manifesta quando il corpo non riesce a 

digerire correttamente un alimento o un componente alimentare. Mentre i soggetti 

veramente allergici devono in genere eliminare del tutto il cibo incriminato, le 

persone che hanno un’intolleranza possono spesso sopportare piccole quantità 

dell’alimento o del componente in questione senza sviluppare sintomi. Fanno 

eccezione gli individui sensibili al glutine e al solfito.  

4.1. Quali sono le cause più comuni dell’intolleranza alimentare?  

I due più comuni responsabili dell’intolleranza alimentare sono il lattosio e il glutine.  

4.1.1. Intolleranza al lattosio  

Il lattosio è lo zucchero contenuto nel latte. Normalmente, l’enzima chiamato 

lattasi, presente nell’intestino tenue, scompone il lattosio in zuccheri più semplici 

(glucosio e galattosio) che entrano poi in circolo nel sangue. Quando l’attività 

enzimatica è ridotta, il lattosio non viene scomposto e viene trasportato 

nell’intestino crasso dove viene fermentato dai batteri presenti in quella parte del 

corpo. Questo può determinare sintomi come flatulenza, dolore intestinale e 

diarrea.  
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Anche se la maggior parte dei popoli di ceppo nordeuropeo produce una quantità 

sufficiente di lattasi per tutta la vita, tra le razze non bianche e le popolazioni del 

Medio Oriente, dell’India e di alcune parti dell’Africa, compresi i loro discendenti, 

la carenza di lattasi è un fenomeno molto diffuso. In realtà, circa il 70% della 

popolazione mondiale adulta non produce lattasi a sufficienza e presenta quindi un 

certo grado di intolleranza al lattosio. In Europa, la carenza di lattasi si manifesta 

nel 5% circa della popolazione bianca, con marcate variazioni a seconda del Paese, e 

in proporzione decisamente superiore (50-80%) nelle minoranze etniche.  

La quantità di latte e latticini tale da determinare sintomi di intolleranza è molto 

variabile. Molti soggetti che hanno una ridotta attività intestinale della lattasi 

possono bere un bicchiere di latte senza alcun problema. Analogamente, i formaggi 

stagionati, che hanno un basso contenuto di lattosio, e i prodotti a base di latte 

fermentato, come lo yogurt, sono in genere ben tollerati. Questo potrebbe spiegare 

l’ampio consumo di prodotti a base di colture di latte e di yogurt nelle regioni del 

mondo in cui la carenza di lattasi è più diffusa. Inoltre, l’introduzione costante di 

cibi contenenti lattosio nell’ambito dei pasti induce un progressivo adattamento e la 

riduzione della quantità totale di lattosio ingerita in un solo pasto può migliorare la 

tolleranza negli individui sensibili.  

4.1.2. Intolleranza al glutine  

L’intolleranza al glutine è una disfunzione intestinale che si manifesta quando il 

corpo non tollera il glutine (proteina presente nel grano, nella segale, nell’orzo e 

nell’avena, anche se quest’ultima è oggetto di controversie e di ricerche per 

stabilirne l’effettivo ruolo). La diffusione della malattia, comunemente chiamata 

celiachia o intolleranza al glutine, è sottostimata. Gli esami serologici rilevano 

questa malattia, che altrimenti non verrebbe diagnosticata, in 1 individuo su 100 

della popolazione Europea (con differenze regionali).  

La celiachia è una disfunzione permanente e può essere diagnosticata a qualsiasi 

età. Se la persona che ne è affetta consuma un alimento contenente glutine, le 

pareti di rivestimento dell’intestino tenue si danneggiano e subiscono una riduzione 

della capacità di assorbire nutrienti essenziali quali grassi, proteine, carboidrati, 

minerali e vitamine. I sintomi includono diarrea, debolezza dovuta a perdita di peso, 

irritabilità e crampi addominali. Nei bambini, possono manifestarsi sintomi di 

malnutrizione come, ad esempio, una crescita insufficiente. Attualmente, l’unico 

aiuto per i pazienti celiaci è una dieta priva di glutine. I centri di dietologia e le 

organizzazioni di informazione sulla celiachia mettono a disposizione gli elenchi 

degli alimenti privi di glutine. Escludendo tale sostanza dalla dieta, l’intestino si 

ripara gradualmente e i sintomi scompaiono.  
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Sono in corso ricerche per individuare l’esatta natura e sequenza degli aminoacidi 

del glutine che determinano la celiachia e queste conoscenze potrebbero costituire, 

in futuro, la base per l’applicazione della biotecnologia allo sviluppo di cereali che 

non causano intolleranza.  

5. Additivi alimentari e reazioni negative  

Se per la maggioranza delle persone gli additivi alimentari non costituiscono un 

problema, alcuni soggetti che soffrono di specifiche allergie possono essere 

sensibili a determinati additivi quali alcuni coloranti e i solfiti.  

Poiché tutti gli additivi alimentari devono essere chiaramente indicati in etichetta, 

coloro che hanno una specifica sensibilità o ritengono di averla possono facilmente 

evitare qualsiasi additivo che costruisca un potenziale problema.  

6. Come si diagnosticano le allergie e le intolleranze alimentari?  

Una corretta diagnosi delle allergie e delle intolleranze alimentari può essere 

effettuata mediante test scientifici. Se una persona ritiene di soffrire di reazioni 

allergiche a determinate sostanze alimentari, la prima cosa da fare è consultare il 

proprio medico per verificare che i sintomi non siano causati da un’altra malattia ed 

essere eventualmente indirizzato ad un dietologo o un allergologo.  

Il primo passo di una diagnosi affidabile è un’anamnesi dettagliata del paziente e 

della sua famiglia. Si deve dedicare particolare attenzione alla tipologia e alla 

frequenza dei sintomi, nonché al momento preciso in cui si verificano in relazione al 

consumo di determinati alimenti. Il paziente deve anche sottoporsi ad un esame 

fisico completo. Successivamente, si utilizzano i seguenti metodi di accertamento.  

6.1. Test cutanei  

Sulla base dell’anamnesi dietetica, gli alimenti sospettati di provocare reazioni 

allergiche sono inseriti nella serie utilizzata per i test cutanei. Il valore di questo 

tipo di test è molto controverso e i risultati non sono affidabili al cento per cento. 

I test consistono nell’inserimento sottocutaneo di estratti di un determinato 

alimento, mediante iniezione o sfregamento, per verificare l’eventuale comparsa di 

una reazione di prurito o di gonfiore.  

6.2. Diete ad esclusione  

Il principio della dieta ad esclusione si basa sull’eliminazione di un alimento o di una 

combinazione di alimenti sospetti per un periodo di circa 2 settimane prima di 

effettuare una prova di verifica. Se in questo periodo i sintomi scompaiono, i cibi 

sospetti vengono reintrodotti nella dieta, uno per volta, in quantità ridotte e 
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aumentate gradualmente fino a raggiungere la dose normale. Una volta verificati 

tutti i cibi sospetti, è possibile evitare quelli che causano problemi.  

6.3. Test RAST (radioallergoassorbimento)  

In questo tipo di test si mescolano in una provetta piccoli campioni di sangue del 

paziente con estratti di alimenti. In una vera allergia, il sangue produce anticorpi 

per combattere la proteina estranea che può così essere rilevata. Il test può 

essere usato soltanto come indicatore di un’allergia ma non determina l’entità della 

sensibilità all’alimento nocivo.  

6.4. Test in doppio cieco con controllo di placebo (DBPCF)  

In questo test allergologico, l’allergene sospetto (per es. latte, pesce, soia) viene 

inserito in una capsula o nascosto in un alimento somministrato al paziente sotto 

stretto controllo medico. Questi test permettono agli allergologi di individuare i più 

comuni alimenti e componenti alimentari che provocano effetti negativi.  

Gli altri tipi di test per la diagnosi delle allergie non sono stati scientificamente 

avvallati e potrebbero non avere alcun valore.  

7. Che cosa si può fare per prevenire le allergie e le intolleranze alimentari?  

Dopo aver effettuato un esame completo per identificare con precisione gli alimenti 

o i componenti alimentari nocivi, l’unico modo per prevenire la reazione allergica nei 

soggetti sensibili è eliminare tali alimenti o componenti dalla dieta o dall’ambiente. 

In caso di intolleranza alimentare, il solo fatto di ridurre le porzioni può essere 

sufficiente ad evitare i sintomi. Il miglior sistema di difesa consiste nel leggere 

attentamente le informazioni relative agli ingredienti riportate sulle etichette dei 

prodotti e nel sapere quali sono gli alimenti che scatenano allergie, intolleranze o 

asma.  

Il supporto professionale di un dietologo permette di non escludere alcun nutriente 

dalla dieta quando si inseriscono variazioni e alimenti sostitutivi. Quando si mangia 

fuori casa, occorre informarsi sugli ingredienti e sui metodi di cottura per evitare i 

problemi alimentari conosciuti e spiegare la situazione e le particolari esigenze al 

proprio ospite o al ristoratore. Se necessario, si può chiedere di parlare al cuoco o 

al direttore del bar o del ristorante.  

In caso di dubbio, meglio andare sul sicuro ed attenersi ad alimenti semplici, per 

esempio carni alla griglia, oppure portare cibi preparati in casa. È opportuno 

prevedere sempre un piano di pronto intervento e, in caso di reazione allergica 

alimentare grave propria o altrui, chiamare immediatamente un medico o 

un’ambulanza.  
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8. Quali sono le responsabilità dei produttori di alimenti e dei commercianti?  

Quello delle allergie è attualmente riconosciuto come un problema importante in 

materia di sicurezza dei cibi e l’industria alimentare deve impegnarsi con la massima 

cura per aiutare coloro che soffrono di allergie a scegliere con fiducia una dieta 

adeguata. I produttori devono adottare la massima scrupolosità nella valutazione 

dell’uso, come ingredienti, dei più comuni allergeni che potrebbero dare gravi 

reazioni, avvisando della reale o potenziale presenza di tali allergeni nei prodotti e 

prevenendo la contaminazione crociata involontaria con allergeni presenti in altri 

prodotti industriali.  

Quello delle allergie è attualmente riconosciuto come un problema importante in 

materia di sicurezza dei cibi e l’industria alimentare deve impegnarsi con la massima 

cura per aiutare coloro che soffrono di allergie a scegliere con fiducia una dieta 

adeguata. I produttori devono adottare la massima scrupolosità nella valutazione 

dell’uso, come ingredienti, dei più comuni allergeni che potrebbero dare gravi 

reazioni, avvisando della reale o potenziale presenza di tali allergeni nei prodotti e 

prevenendo la contaminazione crociata involontaria con allergeni presenti in altri 

prodotti industriali.  

Una risposta a tali problemi viene dall’adozione delle Pratiche di Buona 

Fabbricazione (o GMP, dall’inglese Good Manufacturing Practices), compresa 

l’adozione dei sistemi di Analisi dei Rischi e Punti Critici di Controllo (HACCP, 

dall’inglese Hazard Analysis Critical Control Points), che comportano una stretta 

collaborazione con i fornitori di materie prime ed altri anelli della filiera 

alimentare. La corretta preparazione delle ricette e i controlli garantiscono che il 

prodotto alimentare contenga soltanto gli ingredienti specificati in etichetta. 

Vengono inoltre adottate precauzioni per impedire le contaminazioni crociate 

durante lo stoccaggio delle materie prime, la manipolazione e la lavorazione degli 

alimenti, soprattutto quando gli stessi impianti sono usati per alimenti diversi.  

9. Quali sono gli sviluppi in materia di etichettatura dei potenziali allergeni 
presenti negli alimenti?  

L’Unione Europea sta valutando il modo più corretto per indicare gli allergeni in 

etichetta e, nel contempo, vari organismi a livello nazionale hanno messo a punto 

linee guida che incoraggiano la diffusione delle Pratiche di Buona Fabbricazione e di 

informazioni al consumatore.  

La Commissione Codex Alimentarius, la Commissione Europea e altre organizzazioni 

internazionali stanno definendo i criteri scientifici per la selezione degli alimenti 

allergizzanti da indicare nelle etichette. I principali allergeni individuati sono: 

arachidi, vari tipi di noci, crostacei, pesce, germogli di soia, latte vaccino, uova, 

grano e sesamo (Commissione Europea).  
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Anche se, in base alla legislazione europea, non esistono disposizioni alimentari 

specifiche che prevedono la necessità di indicare in etichetta i potenziali allergeni, 

la norma generale impone che tutti gli ingredienti aggiunti all’alimento debbano 

essere indicati nella lista degli ingredienti riportata sul prodotto. Al momento, vi 

sono alcune eccezioni a questa regola generale:  

 gli ingredienti che rientrano nella "regola del 25%". È il caso degli ingredienti 

composti (un ingrediente noto con un nome comune ma composto da vari 

ingredienti), che costituiscono meno del 25% del prodotto finale;  

 gli ingredienti "trasferiti", quali alcuni additivi che non hanno alcuna funzione 

tecnologica nel prodotto finito, ma sono veicolati nell’alimento attraverso uno 

dei suoi ingredienti;  

 alcuni alimenti (per es. alcuni formaggi o la maggior parte delle bevande 

alcoliche).  

Di loro iniziativa, alcuni produttori e commercianti dichiarano già nella lista degli 

ingredienti gli allergeni più rischiosi anche se presenti in piccolissime quantità. Sono 

inoltre riportate diciture del tipo “può contenere” su prodotti in cui possono essere 

accidentalmente presenti tracce di un potenziale allergene. Tuttavia, in risposta 

alle ripetute richieste dei consumatori di una migliore informazione sugli alimenti 

che acquistano, la Commissione ha emesso una proposta di emendamento della 

Direttiva 2000/13/EC sull’etichettatura dei cibi. La proposta abolirà la "regola del 

25%", il che significa che tutti gli ingredienti aggiunti intenzionalmente dovranno 

essere indicati in etichetta. La proposta imporrà anche l’obbligo di etichettare gli 

ingredienti riconosciuti dalla letteratura scientifica come responsabili di allergie. 

L’emendamento si prefigge l’obiettivo di garantire una miglior informazione sulla 

composizione degli alimenti al fine di permettere ai consumatori che soffrono di 

allergie di individuare gli ingredienti nocivi che potrebbero essere presenti nel 

prodotto.  

Alcuni produttori e commercianti mettono a disposizione dei consumatori elenchi di 

prodotti privi di allergeni specifici mediante volantini, comunicazione via Internet e 

servizi di informazione e assistenza.  

 

La celiachia o intolleranza al glutine  

La celiachia (nota anche come enteropatia glutine-sensibile o sprue celiaca o 

intolleranza al glutine) è una condizione dell’intestino tenue causata da una 

complessa reazione immunologia provocata dal glutine. Il glutine è una proteina di 

riserva che si trova nel frumento e in altri cereali come segale, orzo e avena. La 

celiachia si manifesta con una serie di sintomi debilitanti, ma seguendo una dieta 
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appropriata priva di glutine coloro che ne soffrono possono riprendersi 

completamente. 

  

Non e’ un’allergia 

  

La celiachia non è un’allergia. Si ha una reazione allergica quando il sistema 

immunitario produce anticorpi contro una sostanza innocua, presente nel cibo o 

nell’ambiente, come se fosse patogena. Nel celiaco invece il glutine contenuto nel 

cibo causa un danno alla membrana dell’intestino che a sua volta impedisce al cibo di 

essere digerito ed assorbito dal corpo in modo corretto. Il risultato è 

essenzialmente uno stato di malnutrizione cronica, con un apporto calorico 

insufficiente e carenza di nutrienti essenziali come le proteine, le vitamine e i 

minerali. 

  

Sintomi 

  

I sintomi classici della celiachia non curata sono correlati al malassorbimento del 

cibo che porta a diarrea, crampi, gonfiore addominale e malnutrizione che causa, 

fra l’altro, perdita di peso negli adulti, crescita insufficiente nei bambini, anemia e 

malattie delle ossa. Più recentemente è stato suggerito che gli effetti 

dell’intolleranza al glutine vadano ben oltre la membrana intestinale1 e che 

condizioni diverse come malattie del fegato, dermatiti, diabete di Tipo 1 e 

infertilità possano essere collegate ad essa. 

  

Diffusione e diagnosi 

  

Poiché i sintomi sono molto vari e possono essere lievi, come letargia, irritabilità e 

disturbi intestinali, molte intolleranze al glutine possono non essere diagnosticate. 

A volte l’intolleranza al glutine viene diagnosticata piuttosto tardi nella vita di una 

persona. In passato si pensava che una persona su 1500 fosse affetta da celiachia, 

ma nuovi studi hanno rilevato che circa una su 100 ha valori ematici che 

suggeriscono questa condizione2. Anche se per confermare la diagnosi sono 

necessarie un’endoscopia e una biopsia intestinale, è probabile che molti Europei 

siano celiachi senza saperlo. 

  

La dieta senza glutine 

  

Quando le persone affette da celiachia seguono una dieta senza glutine3 la 

membrana intestinale gradualmente si ripara in modo spontaneo e riprende la 

normale funzionalità. Per molti questo significa una nuova vita, poiché il corpo 

guarisce da solo e i sintomi spariscono. Il glutine si trova nei chicchi di frumento, 
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segale, orzo e avena, che vengono utilizzati per produrre alimenti di uso 

quotidiano come pane, cereali da colazione, pasta, pizza, pasticcini, torte e biscotti. 

 Ma purtroppo non è così semplice, perché i cereali che contengono glutine vengono 

utilizzati anche come ingredienti per pastella e salse e si trovano in alcuni prodotti 

a base di carne come salsicce e hamburger. Riso, patate e granoturco non 

contengono glutine, inoltre oggi sono disponibili molti prodotti speciali senza glutine 

per le persone celiache. 

  

 

Aiuto e consiglio 

  

Seguire una dieta senza glutine può essere scomodo e richiedere parecchio tempo, 

ma una volta che la celiachia è stata diagnosticata, le persone hanno molti aiuti a 

disposizione. Un dietista qualificato può aiutarle a identificare gli alimenti giusti e a 

trovare il modo di costruirsi una dieta gradevole, bilanciata e adatta al proprio stile 

di vita. Esistono anche elenchi che contengono informazioni aggiornate su quali 

prodotti industriali sono privi di glutine e possono quindi essere inseriti senza rischi 

nella dieta. In molti Paesi ci sono associazioni ufficiali di celiachi4 che offrono 

gruppi di supporto a livello nazionale e una miniera di informazioni su tutti gli 

aspetti della malattia. 

  

Si puo' prevenire? 

  

Non si sa ancora perché alcune persone sviluppano la celiachia ma è chiaro che 

questa si ripresenta nelle stesse famiglie. Al momento l’unica azione preventiva 

raccomandata è quella di evitare di introdurre alimenti contenenti frumento nella 

dieta dei bambini almeno fino ai sei mesi di età. 

  

Una migliore identificazione 

  

Poiché probabilmente ci sono molte più persone intolleranti al glutine di quanto 

originariamente si pensasse, il dibattito si concentra su come migliorare la diagnosi. 

Alcuni suggeriscono di attivare screening di massa5, altri di sottoporre ad esami del 

sangue coloro che presentano sintomi come anemia, stanchezza cronica, sindrome 

da intestino irritabile o una storia familiare di celiachia1. Allo stesso tempo, 

l’autodiagnosi dovrebbe essere scoraggiata: l’adozione di una dieta priva di glutine 

“tanto per essere sicuri”, senza un aiuto professionale, può portare ad 

un’alimentazione squilibrata ed inadeguata e portare più danni che benefici. 
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L’etichettatura degli allergeni per i nostri alimenti  

Per coloro che sono allergici a certi alimenti, come il frumento o le uova, è 
facile escluderli dalla dieta quando essi si presentano come tali. Tuttavia non è 
facile essere sicuri che questi stessi allergeni non compaiano in alimenti già 
confezionati, per esempio nelle salse. 

La produzione alimentare è divenuta un processo molto complesso e sofisticato ed i 

prodotti alimentari confezionati fanno parte della nostra esistenza quotidiana. È 

difficile immaginare di dover rinunciare a queste comodità solo perché non si sa se 

il prodotto sia stato cucinato con olio di noci o possa contenere glutine o qualche 

tipo di crostaceo. 

La maggior parte delle persone gusta senza problemi una grande varietà di alimenti. 

Ma per una piccola percentuale di soggetti, alcuni alimenti specifici o loro 

componenti possono determinare reazioni avverse, che vanno da una lieve eruzione 

cutanea ad una risposta allergica grave. Al fine di conseguire un più elevato livello di 

protezione della salute per i consumatori e garantire il loro diritto all’informazione, 

la legislazione UE è stata recentemente modificata. L’etichettatura degli alimenti 

dovrebbe assicurare la trasparenza per quanto riguarda gli ingredienti classificati 

come potenziali allergeni. 

Giustificando la nuova legislazione, un gruppo di lavoro dell’Autorità Europea per la 

Sicurezza Alimentare (EFSA) all’inizio del 2005 ha ritenuto esserci ampia evidenza 

per approvare l’inclusione obbligatoria sulle etichette alimentari dei più comuni 

allergeni e dei loro derivati utilizzati come ingredienti. 

IL NUCLEO DELLA NUOVA LEGISLAZIONE 

La Direttiva UE 2003/89/EC (che modifica la precedente Direttiva 2000/13/EC) 

circa l’indicazione degli ingredienti negli alimenti richiede che i produttori elenchino 

12 gruppi di potenziali allergeni se entrano come ingredienti nella composizione di 

cibi confezionati, incluse le bevande alcoliche, indipendentemente dalla loro 

quantità. Gli allergeni includono cereali che contengono glutine, pesce, crostacei, 

uova, arachidi, soia, latte e derivati compreso il lattosio, noci, sedano, senape, semi 

di sesamo e solfiti. Questi sono responsabili di oltre il 90% di tutte le reazioni 

allergiche. La lista degli allergeni alimentari inclusa nell’Allegato della Direttiva 

verrà riesaminata ed aggiornata a seconda delle necessità, sulla base delle 

conoscenze scientifiche più recenti. 



 371 

Venendo ai dettagli pratici dei cambiamenti, come regola generale, esclusioni 

dall’etichettatura non saranno più accettate per gli allergeni. In particolare gli 

ingredienti derivati da una sostanza che compare nell’elenco degli allergeni 

dovranno essere normalmente dichiarati come tali, per esempio la lecitina di soia. 

Tuttavia data la possibilità che certi derivati di allergeni alimentari possano non 

scatenare una reazione allergica, questa stessa legislazione prevede anche 

esclusioni in tal senso. 

Al fine di preparare una lista di derivati di allergeni per cui non sia richiesta 

l’etichettatura obbligatoria, la Commissione Europea ha richiesto una valutazione 

all’EFSA per una serie di casi. L’EFSA provvederà nei prossimi mesi a fornire 

opinioni scientifiche circa le probabilità che si scatenino reazioni avverse a seguito 

del consumo da parte di individui sensibili in condizioni specificate dai produttori. 

Sulla base delle opinioni pubblicate finora, sostanze che probabilmente potranno 

essere esentate includono gli sciroppi di glucosio derivati dal frumento, l’olio di semi 

di soia raffinato, vari distillati di noci ed ingredienti proteici utilizzati per schiarire 

i vini. 

QUANDO ENTRERANNO IN VIGORE LE NUOVE REGOLE? 

entrata in vigore il 25 novembre 2003. Gli Stati Membri hanno avuto un anno (fino 

al 25 novembre 2004) per recepire le prescrizioni della Direttiva nei propri sistemi 

legislativi nazionali. 

I produttori hanno avuto un ulteriore anno per adeguare pienamente loro etichette 

alle regole, quindi dal 25 novembre 2005 i prodotti in commercio devono 

conformarsi alla nuova legislazione. Comunque i prodotti che sono stati posti sul 

mercato o sono stati etichettati prima di tale data possono essere venduti fino ad 

esaurimento delle scorte. 

 

 

 

 

Il glutammato monosodico  

Il glutammato monosodico (MSG) è un additivo alimentare che gode di una 
cattiva, benché infondata, reputazione. Esso può essere utilizzato per 
intensificare il sapore degli alimenti senza rischi per la salute e può perfino 
abbassare il livello di sodio contenuto negli stessi 
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COS’È IL GLUTAMMATO MONOSODICO E DOVE SI TROVA? 

Il glutammato monosodico è il sale sodico dell’acido glutammico. Il glutammato è un 

amminoacido naturale presente in quasi tutti gli alimenti, in particolare in quelli ad 

alto contenuto proteico come i prodotti caseari, la carne, il pesce e molte verdure. 

Gli alimenti comunemente utilizzati per le loro proprietà aromatizzanti, come i 

funghi e i pomodori, contengono elevati quantitativi di glutammato naturale. Anche 

il corpo umano produce glutammato, che ha un ruolo fondamentale nella funzione 

dell’organismo. 

Aggiunto agli alimenti, il glutammato monosodico ha una funzione aromatizzante 

simile a quella del glutammato che si trova per natura nei cibi. Agisce come 

esaltatore di sapidità ed è considerato il quinto sapore, detto “umami”. Si tratta di 

un gusto saporito, simile a quello del brodo o della carne bovina. 

Nell’Unione Europea, il glutammato monosodico viene classificato come additivo 

alimentare (e identificato con il codice E621) ed esistono delle direttive che ne 

regolamentano l’utilizzo negli alimenti. Generalmente, il glutammato monosodico 

viene utilizzato nei preparati dell’industria alimentare, come i surgelati, le miscele 

di spezie, le zuppe liofilizzate e in scatola, i condimenti per le insalate e nei 

prodotti a base di carne o pesce. In alcuni Paesi viene utilizzato come condimento 

da tavola. 

alimentare. Centinaia di ricerche e numerose valutazioni di carattere scientifico 

sono giunte alla conclusione che si tratti di una sostanza che può essere utilizzata 

per esaltare il gusto degli alimenti senza rischi per la salute.  

COME VIENE PRODOTTO IL GLUTAMMATO MONOSODICO?? 

Nel passato, il glutammato monosodico veniva estratto da alimenti naturali ricchi di 

proteine come, ad esempio, le alghe marine. Oggi, questo laborioso procedimento 

non viene più praticato e il glutammato monosodico viene prodotto tramite un 

processo industriale di fermentazione. 

IL GLUTAMMATO MONOSODICO PUÒ PROVOCARE EFFETTI 
INDESIDERATI? 

Nonostante vi sia un ristretto numero di persone che dichiarino di essere sensibili 

al glutammato monosodico, studi scientifici hanno messo in evidenza che non vi 

sarebbe alcun legame diretto tra tale sostanza e reazioni allergiche o intolleranze. 

In passato, il glutammato monosodico era ritenuto il responsabile della “sindrome da 

ristorante cinese”, un disturbo così definito poiché il primo caso venne riscontato a 

seguito del consumo di un pasto cinese e perché il glutammato monosodico viene 

usato con frequenza nella cucina asiatica. I sintomi di tale sindrome sono: senso di 
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bruciore alla nuca, difficoltà respiratorie, nausea e sudorazione. Tuttavia, un 

test clinico in doppio cieco (esperimento nel quale né lo sperimentatore né il 

soggetto sanno quale prodotto è stato somministrato al soggetto) effettuato su 

persone che dichiaravano di soffrire della “sindrome” non confermò che il 

glutammato monosodico fosse l’agente responsabile. Altri studi hanno dimostrato 

che le reazioni di tipo allergico che insorgono dopo aver consumato pasti di 

provenienza asiatica sono solitamente attribuibili ad ingredienti come i gamberetti, 

le arachidi, le spezie e le erbe aromatiche.  

Il consiglio migliore per chi ritiene di essere allergico al glutammato monosodico o a 

qualsiasi altro ingrediente alimentare è quello di rivolgersi al proprio medico o ad un 

dietista. 

QUANTO SODIO È CONTENUTO NEL GLUTAMMATO MONOSODICO? 

Il glutammato monosodico contiene circa un terzo del sodio contenuto nel sale da 

tavola e viene utilizzato in quantità minori. Se combinato ad una piccola quantità di 

sale da tavola, tale sostanza può contribuire a ridurre il quantitativo di sodio 

contenuto in una pietanza del 20 fino al 40%, mantenendone invariato il gusto. 

IL GLUTAMMATO MONOSODICO È SICURO PER I BAMBINI? 

Bambini e adulti metabolizzano il glutammato nello stesso modo e il glutammato 

monosodico è privo di rischi per i bambini. Basti pensare che il latte materno 

contiene una quantità di glutammato dieci volte maggiore di quella contenuta nel 

latte vaccino. 

CONCLUSIONI 

Il glutammato monosodico è uno degli ingredienti più studiati in campo alimentare. 

Centinaia di ricerche e numerose valutazioni di carattere scientifico sono giunte 

alla conclusione che si tratti di una sostanza che può essere utilizzata per esaltare 

il gusto degli alimenti senza rischi per la salute  

 

 

Alimentazione e mal di testa - Togliersi quel “peso dalla testa”  

Tra le persone che soffrono di emicrania, molte sostengono che i loro attacchi 
vengono provocati da alcuni alimenti. L’incapacità dell’organismo di inibire le 
amine naturali presenti negli alimenti potrebbe spiegare perché alcune persone 
ne sono affette più di altre. 
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L’emicrania è una patologia clinicamente riconosciuta che affligge tra l’8 e il 20% 

della popolazione. Può provocare dolori cronici acuti che causano la perdita di 

giornate lavorative e disturbano il buon equilibrio familiare. Si conoscono numerosi 

fattori coinvolti nell’insorgere dell’emicrania tra cui, i principali, sono una 

componente ereditaria, lo stress e i cambiamenti ormonali. Le donne ne sono più 

colpite degli uomini. I cambiamenti nel ritmo del sonno e l’insonnia, così come la 

privazione di cibo (diete) o il digiuno, sono alcuni dei numerosi fattori che possono 

provocare l’emicrania nelle persone predisposte. 

Nella maggior parte dei casi, l’emicrania è dovuta a fattori comportamentali e non 

esistono stime precise sulla percentuale dei mal di testa riconducibili 

all’alimentazione. Tuttavia, diversi sono i cibi considerati responsabili dell’insorgere 

di emicranie alimentari: i formaggi stagionati, le bevande alcoliche, i sottaceti, i cibi 

marinati o in scatola, come pesce e crauti, e i frutti come l’avocado, i lamponi e le 

banane. Purtroppo, il fatto di evitare alimenti specifici raramente rappresenta una 

cura per l’emicrania, la quale è spesso il risultato di una complessa combinazione di 

fattori. 

Gli attacchi di emicrania sono stati ricollegati alla presenza naturale di alcune amine 

negli alimenti. Queste sostanze, contenenti azoto, sono presenti in animali, piante e 

batteri e spesso contribuiscono a determinare i sapori e gli aromi tipici degli 

alimenti. Le amine degli alimenti delle quali si conoscono gli effetti in questo campo 

sono: la tiramina, la feniletilamina e l’istamina. Sembra che le persone che soffrono 

di emicrania non riescano a metabolizzare in tempi brevi queste sostanze che, 

restando più a lungo nell’organismo, causano i mal di testa. 

Il rapporto tra amine e mal di testa fu individuato inizialmente nei pazienti 

sottoposti a terapie inibitorie contro la tubercolosi e anti-depressive ai quali 

venivano somministrati farmaci a base di monoamine ossidasi (MAO). La funzione di 

questi enzimi MAO è di metabolizzare le amine potenzialmente nocive prima che si 

diffondano nel sangue. L’uso di farmaci inibitori della monoamine ossidasi limita il 

meccanismo naturale di disintossicazione, portando ad un aumento del livello di 

amine nel sangue. I pazienti a cui vennero somministrati questi farmaci furono 

colpiti da emicranie fortissime in seguito al consumo di alcuni tipi di alimenti. 

È possibile che l’emicrania abbia una componente ereditaria. Alcune persone 

potrebbero avere una deficienza genetica di enzimi MAO che spiegherebbe 

l’insorgere dei mal di testa. Tenere un “diario dei mal di testa” per alcuni mesi può 

essere utile a chi vuole combattere la propria emicrania. Tale diario potrebbe 

contribuire ad individuare uno schema delle attività, delle sensazioni, delle 

situazioni e degli alimenti che sembrano essere in relazione con il sopraggiungere 

dell’emicrania. Gestire lo stress tramite l’individuazione e l’eliminazione delle cause, 
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praticare esercizio costante, rilassarsi e seguire una dieta sana ed equilibrata 

potrebbero togliervi quel “peso dalla testa”. 

 

 

Alimentazione sicura fuori casa  

L’estate è la stagione delle vacanze e dei viaggi. E’ anche la stagione della 
"Malattia del Viaggiatore", un disturbo spesso confuso con una patologia 
influenzale a carico dello stomaco che può essere in realtà causato da cibo o 
bevande contaminati. E’ possibile limitare il rischio di ammalarsi e di rovinarsi 
le vacanze prendendo qualche semplice precauzione. 

E’ possibile fidarsi dei ristoranti? 

Viaggiare implica mangiare in ristoranti che non si conoscono. Per giudicarne la 

sicurezza, è bene osservare l’aspetto generale del locale, inclusi i servizi igienici. I 

camerieri devono essere in ordine e i piatti, i bicchieri e le posate privi di macchie e 

segni di sporco: l’assenza di cura nella sala da pranzo è infatti indice di scarsa 

igiene in cucina.  

E’ importante controllare i buffet e le insalate esposte: i cibi caldi dovrebbero 

fumare e quelli freddi essere mantenuti a bassa temperatura o nel ghiaccio. Bisogna 

infine controllare che vengano portati piatti puliti per la seconda portata e che le 

posate per servirsi abbiano manici lunghi. 

Gli alimenti e le bevande se non sono maneggiati con cura possono contenere 
batteri, virus e parassiti.  

L’acqua disinfettata con cloro è normalmente sicura. Se non si è certi della qualità 

dell’acqua, bere solamente tè o caffè, che comportano una fase di bollitura 

dell’acqua, o bevande in lattina o bottiglia. Se l’acqua non è sicura non lo sono 

nemmeno i cubetti di ghiaccio e i recipienti delle bevande, quindi è meglio bere 

direttamente dalle lattine e dalle bottiglie, dopo averle pulite e asciugate prima di 

aprirle. Assicurarsi inoltre che i tappi e le chiusure siano intatti.  

Lavarsi i denti con l’acqua in bottiglia oppure con acqua bollita per un minuto (più a 

lungo ad elevate altitudini). Se ciò non è possibile, si può disinfettare l’acqua con 

tavolette di iodio da acquistare in farmacia. 

Scegliere il cibo con attenzione  

Evitare cibi crudi e prodotti preparati con latte non pastorizzato. Mangiare solo 

cibi cotti e ancora caldi o frutta e verdura dopo averla sbucciata personalmente in 

quanto può essere stata lavata con acqua contaminata. Ricordare che le ciotole di 
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prodotti esposti (noccioline e crackers per l’aperitivo, cioccolatini con il caffè) 

vengono toccate da molte persone e possono contenere batteri. Fare molta 

attenzione al cibo venduto per strada.  

... e se non è possibile evitarlo 

La diarrea è molto pericolosa in quanto può portare alla disidratazione che causa 

debolezza e senso di vertigini. Non usate medicine anti-diarrea appena questa si 

presenta, ma lasciate al vostro organismo uno o due giorni di tempo per risolvere il 

problema naturalmente. Le tavolette di carbone o i tannini possono alleviare il 

disagio. Se avete la diarrea, bevete bevande sicure il più frequentemente possibile. 

Iniziate con acqua, brodo e tè non forte; sono adatte anche le bibite in quanto 

contengono zucchero; le soluzioni reidratanti orali (Oral rehydration solutions - 

ORS) sono efficaci poichè vengono assorbite velocemente e vanno miscelate con 

acqua pulita o in bottiglia, seguendo le istruzioni sulla confezione. Se necessario, 

aggiungere succo di limone per migliorarne il gusto. 

Cercate se possibile di mangiare, iniziando con cibi leggeri come fette di pane, riso 

e crackers e successivamente aggiungete carne bollita e verdure cotte. A questo 

stadio evitate latte e latticini, cibi fritti o speziati e grassi tranne lo yogurt e 

alcuni alimenti probiotici che possono ricostituire la flora intestinale eliminata dalla 

diarrea. 

La diarrea spesso scompare senza effettuare alcun trattamento. Tuttavia, se 

permane per più giorni, consultate un medico.  

Seguendo queste regole fondamentali, è possibile ridurre il rischio di rovinarsi le 

vacanze e si può godere il piacere di gustare la cucina locale. 

 

 

Le allergie alimentari  

I sondaggi dimostrano che circa il 20% della popolazione adulta crede di avere 
allergie alimentari; quando si compiono valutazioni e diagnosi più approfondite si 
scopre che in realtà solo l’1-2% è veramente allergico. I bambini sono più 
predisposti rispetto agli adulti avendo un sistema immunitario non ancora 
completamente sviluppato. 

Cos’è l’allergia alimentare? 

L’allergia alimentare è una reazione del sistema immunitario nei confronti di un 

alimento o di un suo componente. Altre risposte negative all’assunzione di alimenti, 

che non coinvolgono il sistema immunitario, si definiscono intolleranze alimentari e 
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comprendono sia forme di avvelenamento, sia carenze enzimatiche, come quelle 

ad esempio che coinvolgono il lattosio (lo zucchero del latte). 

Una reazione allergica, per essere tale, deve avere tre requisiti essenziali: 

 Contatto con l’allergene presente nell’alimento (reazioni provocate da una 

sostanza, di solito una proteina)  

 Aumento del livello di Immunoglobuline E (IgE), anticorpi, prodotti dal 

sistema immunitario, in risposta a un agente estraneo  

 Presenza di mastociti (cellule tissutali) e cellule basofile (cellule del sangue) 

che rilasciano istamina o altre sostanze quando entrano in contatto con le IgE, 

provocando i sintomi dell’allergia.  

Quando il sistema immunitario riconosce la presenza di un allergene in un alimento 

produce anticorpi in risposta all’agente estraneo. Contemporaneamente l’organismo 

manifesta sintomi quali: ingrossamento delle labbra, crampi allo stomaco, vomito, 

diarrea, orticaria, eruzioni cutanee o eczemi, raffreddore e problemi respiratori. 

Un tipo di reazione più seria, ma anche molto più rara, è lo shock anafilattico, che 

può essere letale e richiede cure mediche immediate. 

Le reazioni allergiche sono rare ma in teoria tutti gli alimenti, e in particolare tutte 

le proteine, possono causarle. Il CODEX ALIMENTARIUS e molte altre istituzioni 

pubbliche hanno redatto liste degli alimenti che più frequentemente causano 

reazioni allergiche, nelle quali figurano: arachidi, cereali che contengono il glutine 

(avena, frumento, orzo, segale), crostacei, uova, pesce, soia, latte, noci, sesamo, 

sedano e alcuni frutti della famiglia delle prunoidee (prugne, albicocche, ciliege, 

pesche). L’ILSI (International Life Sciences Institute) ha inoltre pubblicato un 

documento che stabilisce i criteri per giudicare l’allergenicità di un alimento. 

Cosa fare al sospetto di un’allergia alimentare? 

Quando si sospetta di essere allergici a un alimento è meglio evitare di consumarlo 

finché non si è consultato un medico per stabilirlo con sicurezza: altri disturbi 

potrebbero manifestarsi con sintomi simili. Se tuttavia i sintomi sono associabili a 

un’allergia alimentare è essenziale una visita presso un medico specialista. 

L’unica diagnosi attendibile di un’allergia alimentare è una combinazione di test 

dermatologici (applicazioni dell’alimento sospetto direttamente sulla pelle) e prove 

orali a doppio cieco (assunzione alternata dell’alimento e di un placebo, in forma non 

riconoscibile, senza che né il paziente né il medico conoscano la sequenza di 

somministrazione).  
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Convivere con un’allergia alimentare 

Al giorno d’oggi non esistono adeguati trattamenti per la cura definitiva delle 

allergie alimentari. Una volta diagnosticata l’allergia, l’unico rimedio efficace è la 

cosiddetta dieta “di esclusione”, cioè l’eliminazione dell’alimento in questione dalla 

dieta della persona allergica. Occorre sempre ricordare che la completa rimozione 

di un alimento, soprattutto se di uno di quelli principali, dalla dieta deve avvenire 

sotto stretto controllo medico per evitare, in particolare nei bambini, carenze 

nutrizionali. 

 

 

Le colture geneticamente modificate contro le allergie  

Contrariamente a quanto si crede comunemente, la maggior parte delle allergie 
di origine alimentare viene scatenata non dal cibo contenente additivi e aromi 
artificiali, ma dagli alimenti naturali. 

Tutti i cibi che contengono proteine, infatti, sono suscettibili di provocare reazioni 

allergiche in alcuni individui e le colture principali contengono decine di migliaia di 

proteine, delle quali solo alcune presentano proprietà allergeniche. Il 90% delle 

allergie alimentari inEuropa è provocato dalle proteine contenute nelle arachidi, nel 

latte dimucca, nelle uova, nel frumento, nei semi di soia, nelle noci, nel pesce enei 

frutti di mare.   

Procedure rigide 

Anche se le allergie sono nella maggior parte dei casi ereditarie, l'avvento 

dell'ingegneria genetica (che consente di introdurre nuove proteine nelle colture) 

ha sollevato notevoli preoccupazioni: nelle piante geneticamente modificate (GM) 

potrebbero essere inavvertitamente introdotte nuove proteine con proprietà 

allergeniche. Sulla scia di tali preoccupazioni, l'OMS (Organizzazione Mondiale della 

Sanità), l'OCSE (Organizzazione per laCooperazione e lo Sviluppo Economico) e la 

statunitense FDA (Food and Drug Administration) raccomandano rigide procedure 

per determinare la sicurezza degli alimenti. Grazie ai notevoli progressi compiuti 

nello studio delle allergie negli ultimi due decenni, sono oggi disponibili numerosi 

metodi per valutare se le piante GM o altri nuovi prodotti alimentari contengono 

allergeni.  

Vengono utilizzati tre tipi di test rigorosi; qualora si verifichi una reazione positiva, 

viene sospeso lo sviluppo della pianta geneticamente modificata. Se però si intende 

commercializzare la coltura, il prodotto dovrà essere fornito di un'etichetta che 

avvisi il consumatore della possibile presenza di allergeni. 
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Tuttavia, sottolinea De Greef, malgrado queste procedure per la valutazione 

della sicurezza siano state raccomandate al fine di ridurre al minimo le possibilità 

che siano introdotte proteine allergeniche nelle colture GM, "è impossibile fornire 

una garanzia assoluta che singoli individui non svilupperanno una forma allergica a un 

determinato alimento". Ciò nondimeno questi test rappresentano senza dubbio il 

metodo più rigoroso per ridurre il rischio che i nuovi alimenti o le piante GM 

provochino inaspettatamenteallergie. 

Verso la soppressione degli allergeni 

"L'altra faccia della medaglia", continua De Greef, "è che, come può essere 

utilizzata per aggiungere proteine benefiche a una pianta, l'ingegneria genetica può 

essere utilizzata anche per rimuovere le proteine allergeniche nella misura in cui 

non svolgono un ruolo essenziale per la pianta. È improbabile", aggiunge, "che gli 

allergeni abbiano una funzione vitale, dal momento che per la maggior parte di essi 

si tratta di 'proteine di immagazzinamento', vale a dire che costituiscono solo una 

riserva di cibo per i germogli. Ciò significa che questa nuova applicazione 

dell'ingegneria genetica potrà fornire versioni alternative e non allergeniche di 

alcuni alimenti a beneficio degli individui che soffrono di allergie". 

Esistono e sono costantemente aggiornate banche dati delle principali proteine 

allergeniche presenti nelle colture; è questa la prima tappa verso la creazione di 

varietà prive di allergeni. GenBank, EMBL, PIR e Swiss Protsono alcuni esempi di 

questi database. La tappa successiva consisterà nell'identificare, e quindi isolare, il 

codice genetico di alcune particolari proteine allergeniche e successivamente 

creare un sistema nel quale possa essere evitata la produzione delle specifiche 

proteine. 

Il progetto più avanzato in questo campo è attualmente in corso in Giappone, paese 

nel quale, secondo De Greef, gli scienziati si trovano "ad uno stadio molto avanzato 

verso lo sviluppo di riso geneticamente modificato, privo del principale allergene". 

Questa nuova varietà di riso porterebbe un gransollievo agli individui che nel Sud-

est asiatico soffrono di allergia a questo componente così importante della dieta 

quotidiana. 
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DISTURBI ALIMENTARI 

 

 

Stress e comportamento alimentare  

Vi state preparando per parlare in pubblico ad un evento importante; allungate 
la mano verso i biscotti o rifiutate la sola idea del cibo? Lo stress influisce in 
diversi modi sul comportamento alimentare delle persone, leggete qui per 
scoprire come. 

Ci stressiamo quando accade qualcosa, dentro di noi o nel nostro ambiente, che 

minaccia il nostro status quo. Allora mettiamo in atto diverse tattiche per gestire 

l’agente stressante e tornare al nostro stato di equilibrio. Lo stress può essere 

interno, come preoccuparsi per qualcosa o arrabbiarsi, oppure esterno, come 

affrontare un esame o certe situazioni sociali. Poiché lo stress è parte integrante 

della nostra vita quotidiana, come mangiamo in risposta ad esso può avere un 

impatto sulla nostra alimentazione in generale e sulla nostra salute. 

Lotta o fuga 

Quando è in pericolo, il corpo attiva automaticamente la risposta di lotta o fuga. 

Una scarica di adrenalina porta sangue al cervello, al cuore e ai muscoli 

allontanandolo dal sistema digestivo, preparandosi a correre o a lottare. Si crede 

che questa reazione si verifichi anche se la minaccia o l’agente stressante sono 

psicologici o emotivi anziché fisici. Questo stato di allerta dovrebbe rendere le 

persone incapaci di mangiare o addirittura creare un senso di nausea1. Ma è stato 

dimostrato che per alcune persone lo stress è un forte stimolo a mangiare e che 

queste in realtà mangiano di più, non di meno, in situazioni di stress1, quindi che cosa 

sta succedendo? 

Chi segue una dieta tende a mangiare di più in situazioni di stress 

Sono molte ai giorni nostri le persone che seguono una dieta dimagrante o che 

stanno comunque attente al proprio peso. Ciò in genere significa anche controllare il 

tipo e la quantità del cibo consumato. Chi segue una dieta inoltre deve ignorare i 

propri segnali di fame per poter mangiare meno di quanto in realtà vorrebbe. In 
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altre parole, questa persone esercitano delle limitazioni sul proprio modo di 

mangiare. Le persone che invece mangiano seguendo gli stimoli dell’appetito, 

mangiano senza porsi limitazioni. Gli studi hanno ripetutamente dimostrato che in 

situazioni di stress le persone che si limitano abitualmente nel cibo tendono a 

mangiare di più e coloro che non si limitano tendono a mangiare di meno.  

Lo stress può portare a mangiare freneticamente coloro che di solito si limitano 
nel cibo 

Il dottor Paul Lattimore, esperto di comportamenti alimentari della Liverpool John 

Moores University, propone una spiegazione del perchè chi segue una dieta mangia 

di più in situazioni di stress. “Quando le persone seguono una dieta, impegnano così 

tante energie nel controllo dei processi biologici che restano loro risorse limitate 

per gestire i problemi di ogni giorno. Quindi nelle situazioni di stress perdono il 

controllo e se c’è del cibo a disposizione, lo mangiano. E non solo: queste persone 

sono così abituate a non tener conto dei segnali del proprio corpo che ignorano o 

interpretano male i segnali della reazione di lotta o fuga.” 

Strategie di gestione dell o stress 

Un recente studio su larga scala realizzato in Finlandia ha mostrato che l’indice di 

massa corporea (che misura il rapporto fra peso e altezza) era più alto fra coloro 

che mangiavano a causa dello stress e che questi tendevano a mangiare più cibo 

come salsicce, hamburger, cioccolato e pizza, rispetto agli altri4. Quindi, se la 

reazione allo stress in alcune persone è quella di mangiare di più, e questo insidia 

costantemente i loro tentativi di controllare il peso, che cosa si può fare per 

aiutarle?  

  

Il dottor Lattimore, che ha lavorato nella prevenzione dell’obesità, ci da qualche 

consiglio. “Per prima cosa, la persona deve identificare quale specifica situazione 

scatena lo stimolo a mangiare troppo, poi deve escogitare modi alternativi di 

combattere lo stress. Una strategia ideale sarebbe quella di fare una passeggiata, 

poiché questo permette di pensare ad altro e contemporaneamente di bruciare 

calorie.” 

Sintesi 

Le persone che mangiano quando hanno fame e smettono quando sono sazie sono in 

accordo con i propri segnali biologici. Queste persone in situazioni di stress non 

hanno voglia di mangiare. Le persone che non tengono conto dei propri segnali 

biologici invece hanno bisogno di individuare gli stimoli emotivi e psicologici che li 

portano direttamente al frigorifero, e di crearsi delle tattiche diversive. Questi 
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comportamenti di risposta allo stress sottolineano l’importanza di approcci al 

controllo del peso corporeo che riducano le limitazioni all’alimentazione e piuttosto 

enfatizzino una maggiore assunzione di frutta e verdura, cibi con poche calorie e 

ricchi di nutrienti. Questi cibi possono quindi diminuire l’apporto calorico degli 

episodi in cui si mangia in modo frenetico. 

 

Ortoressia nervosa - quando il mangiar sano non è più sano  

Sta emergendo un nuovo tipo di disordine alimentare che vede le persone 
ossessionate da un'alimentazione che consenta loro di migliorare la salute. 
Secondo la Swiss Food Association, questa nuova mania nutrizionale, conosciuta 
con il nome di "Ortoressia" o "Ortoressia nervosa" (dal greco "orthos" che 
significa giusto e corretto, e "orexis" che significa appetito), sta raggiungendo 
proporzioni preoccupanti. 

Nel tentativo di curare un determinato disturbo, o semplicemente portando 

all'estremo un'alimentazione salutistica, gli ortoressici sviluppano proprie regole 

alimentari sempre più specifiche. Impiegano un tempo via via sempre più lungo nella 

ricerca di un modo per rimanere aderenti al regime alimentare che si sono imposti e 

sono costretti a pianificare i pasti con diversi giorni di anticipo. Quando escono, 

tendono a portare con sé un 'kit di sopravvivenza' con i loro cibi, perché non 

possono mangiare piatti preparati da altri per timore dei grassi, delle sostanze 

chimiche o di altri elementi, a seconda della loro particolare fobia. 

Per seguire un regime di questo tipo ci vuole una grande forza di volontà e questo fa 

sentire gli ortoressici estremamente sicuri delle loro convinzioni e superiori alle 

persone che non hanno un simile autocontrollo. "Una persona che si riempie le 

giornate mangiando tofu e biscotti a base di quinoa si può sentire altrettanto pio di 

chi ha dedicato tutta la vita ad aiutare i senza tetto" afferma il dr. Steve Bratman, 

l'uomo che per primo descrisse l'ortoressia nel 1997. Per contro, se l'ortoressico 

rompe il suo voto di alimentazione sana e soccombe al desiderio di un cibo 

'proibito', si sente colpevole e impuro. Questo lo induce a punirsi con regole di 

astinenza ancor più severe. Si tratta di un comportamento simile a quelli delle 

persone che soffrono di anoressia o bulimia nervosa, salvo che che gli anoressici e i 

bulimici si preoccupano della quantità di cibo consumato, gli ortoressici invece della 

qualità. 

In questo momento, in Europa, siamo sottoposti a un bombardamento di 

informazioni su ciò che fa bene o fa male alla salute. Il cibo fa paura e la diffusione 

degli alimenti biologici ha aumentato la complessità delle decisioni che si devono 

prendere riguardo a cosa mangiare. La Dr.ssa Bettina Isenschmid, consulente per i 

disordini alimentari presso L'Hôpital de l'Isle di Berna, ritiene che questa 
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attenzione ai cibi 'buoni' e 'cattivi' sia problematica e alimenti un rapporto 

sempre più nevrotico con il cibo nella moderna società occidentale. Per molti 

Europei, la salute rappresenta attualmente una variabile molto importante nella 

pianificazione del menu. Come trovare il giusto equilibrio tra il mangiare sano e 

l'ossessione per il mangiare sano? 

Come per molti altri aspetti della dieta, la chiave è la moderazione. I cambiamenti 

delle scelte alimentari devono essere effettuati gradualmente e in modo adeguato 

ai gusti e allo stile di vita della persona. Un'alimentazione più sana deve avere un 

effetto positivo sulla salute senza ridurre i piaceri della vita o influire sui rapporti 

con gli altri. Per verificare se l'alimentazione è posta nella giusta prospettiva o se 

invece sta diventando un'ossessione, si può eseguire il 'Test Bratman per 

l'ortoressia'. 

 

 

 

 

Il Test Bratman per l'ortoressia  

 Pensate alla vostra dieta più di 3 ore al giorno?  

 Pianificate i pasti con vari giorni di anticipo?  

 Il valore nutrizionale di ciò che mangiate è più importante del piacere di 

mangiare?  

 La qualità della vostra vita è diminuita parallelamente al miglioramento della 

qualità della vostra alimentazione?  

 Ultimamente siete diventati più rigidi con voi stessi?  

 Mangiare in modo sano aumenta la vostra autostima?  

 Avete rinunciato a cibi che vi piacevano per mangiare quelli 'giusti'?  

 La vostra dieta vi rende difficile mangiare fuori, allontanandovi dalla famiglia 

e dagli amici?  

 Vi sentite in colpa quando "sgarrate" dalla vostra dieta?  

 Quando mangiate in modo sano, vi sentite in pace con voi stessi e con il 

controllo completo della situazione?  
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Se la risposta è sì a 4 o 5 delle precedenti domande, è il momento di adottare un 

rapporto più rilassato con il cibo. Se la risposta è sì a tutte, quella per il mangiar 

sano è una vera e propria ossessione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Aggiornamento sui Disordini Alimentari  

I disordini alimentari, quali l’anoressia nervosa e la bulimia, possono 
rappresentare una minaccia per il benessere psicologico e la salute fisica e, a 
volte, possono mettere a repentaglio la vita stessa. In tutti i casi, coloro che 
ne soffrono sono ossessionati dal cibo, hanno un’immagine distorta del corpo e 
hanno un comportamento alimentare incontrollato. 

Anoressia nervosa 

L’anoressia nervosa è un disturbo che può mettere in pericolo la vita perché induce 

al digiuno volontario e al rifiuto di mangiare quanto è necessario per mantenere un 

peso corretto entro i limiti normali valutati secondo l’età e l’altezza. Benché i 

pazienti anoressici abbiano appetito, si inducono a sopprimerne lo stimolo 

attraverso il rigido controllo che esercitano sull’alimentazione a causa della paura 

ossessiva di ingrassare. Oltre il 90% degli individui che ne sono affetti sono donne 

e, secondo le stime, l’anoressia affligge dallo 0,5 al 3,7% della popolazione (1). 

Gli anoressici sono tendenzialmente benestanti, perfezionisti e molto ambiziosi. 

Tendono inoltre ad essere depressi, introversi e poco inclini ad esprimere i propri 

sentimenti. Il fatto di seguire diete rigidissime fornisce loro l’illusione di 

esercitare un certo dominio su se stessi. Gli anoressici, inoltre, sviluppano strani 

rituali legati all’alimentazione, come, ad esempio, il rifiuto di mangiare in presenza 

di altri. I pazienti risentono di una perdita anormale di circa il 15% o più del loro 

peso corporeo. I segnali fisici della sottoalimentazione sono unghie e capelli fragili, 

pelle secca, sensazione di freddo e, nelle donne, problemi legati alle mestruazioni. 
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Bulimia nervosa 

Più comune tra i disordini alimentari, la bulimia nervosa è due o tre volte più 

frequente dell’anoressia. I malati di bulimia nervosa consumano grandi quantità di 

cibo (fino a 5.000 kilocalorie al giorno) per poi liberare il corpo dalle calorie in 

eccesso vomitando e abusando di lassativi e diuretici. Questo comportamento 

“abbuffati e purgati” passa spesso inosservato in quanto i bulimici, quando sono in 

presenza di altri, mangiano normalmente e riescono così a tenere segreta la 

malattia. Tra i segnali fisici che rivelano la bulimia ci sono: erosione dello smalto dei 

denti determinata dall’acidità del vomito, viso gonfio a causa delle ghiandole salivari 

infiammate, abrasioni sulle mani provocate dall’autoinduzione del vomito e 

disidratazione. 

Alla ricerca delle cause 

L’insorgenza di disordini alimentari è spesso legata allo stress provocato da un 

evento quale l’integrazione in una nuova scuola, la mancanza di indipendenza o un 

ambiente familiare problematico. Le atlete sono spesso più portate a soffrire di 

disordini alimentari rispetto al resto della popolazione ed in particolare coloro che 

praticano uno di quegli sport come la ginnastica, il ballo e la corsa di fondo dove 

l’essere snelle viene percepito come un vantaggio. 

I disordini alimentari sono soprattutto psicologici. Le persone affette da disordini 

alimentari sperimentano ogni sorta di dieta per tenere sotto controllo il peso; si è 

persino ipotizzato che il fatto stesso di seguire una dieta possa essere la causa del 

disturbo. Oggigiorno, comunque, è opinione comune che la dieta sia solo uno degli 

elementi della malattia ma non la causa. 

Una diagnosi precoce è essenziale; la cura consiste in un vasto programma di terapie 

mediche, interventi psicosociali, assistenza nutrizionale e, a volte, la 

somministrazione di medicine. L’obiettivo principale della cura è permettere un 

ritorno graduale alla normalità sia del comportamento alimentare sia del peso 

corporeo; risulta inoltre fondamentale ristabilire il controllo di sé ed aumentare 

l’autostima. Nonostante la complessità dei disordini alimentari, chi ne è affetto ha 

ottime probabilità di guarire completamente, specialmente se la malattia viene 

diagnosticata in tempo 
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MALATTIE LEGATE ALL’ALIMENTAZIONE 

 

È arrivato il momento di combattere l’obesità infantile  

  

Dato che il numero di bambini europei in sovrappeso o obesi è in continuo 
aumento, l’opinione pubblica concorda sulla urgente necessità di adottare misure 
di prevenzione. Tuttavia, non è stato ancora stabilito di preciso come e quando 
intervenire né quali siano le strategie migliori da utilizzare. Di seguito vi 
proponiamo alcuni spunti di riflessione su questo argomento. 

  

Il messaggio 

  

Ci sono tre aspetti principali dello stile di vita dei giovanissimi che possono 

predisporre o meno all’obesità: l’alimentazione, l’attività fisica e il grado di 

sedentarietà, in particolare il numero di ore spese guardando la televisione o 

giocando ai videogiochi. I programmi di prevenzione potrebbero diffondere un 

messaggio semplice e focalizzarsi su uno solo di questi aspetti, come ad esempio il 

miglioramento della dieta o la diminuzione di ore passate davanti alla televisione, 

oppure potrebbero contenere una combinazione di messaggi riguardanti tutti gli 

aspetti: dieta, attività fisica e sedentarietà. 

  

Adattare il messaggio 

  

Oltre a scegliere i messaggi in generale, potrebbe rendersi necessario adattare il 

programma alle esigenze specifiche dei bambini coinvolti. Per esempio si 

poterebbero proporre sport e attività fisiche differenti a seconda che siano rivolti 

alle bambine o ai bambini. Anche l’età dei bambini è un fattore decisivo, poiché il 

passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria comporta numerosi cambiamenti, 

tra cui l’accesso alle strutture sportive e la mensa scolastica (ci sono mense dove i 

bambini possono scegliere tra diversi piatti e altre dove il menù è fisso senza 

possibilità di scelta). Inoltre dovranno anche essere prese in considerazione la 

classe sociale e le differenze etniche nella dieta e nel comportamento. Certamente 

i bambini che sono già in sovrappeso o obesi avranno bisogno di un’attenzione 

particolare. 

  

Visione d’insieme 
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Sia il luogo in cui avverrà l’intervento sia le persone che saranno coinvolte sono 

degli aspetti essenziali che non devono essere tralasciati. La scuola è sicuramente il 

punto di partenza ideale, poiché permette di accedere ad un grande numero di 

ragazzi, poiché ha la capacità di promuovere uno stile di vita salutare e rappresenta 

il luogo migliore per sviluppare programmi di miglioramento della salute. Tuttavia 

l’approccio basato sulla scuola può vacillare se non trova l’appoggio della famiglia o 

della comunità. È quindi necessario coinvolgere genitori e fratelli nelle attività, ad 

esempio attraverso “giornate d’azione” o altri eventi speciali affinché sia garantita 

la continuità dei programmi anche a casa. L’ideale sarebbe coinvolgere l’intera 

comunità compresi coloro che si occupano dei centri sportivi, i leaders della 

comunità e i fornitori degli alimenti (industrie alimentari, fornitori, commercianti, 

ecc…). 

  

Sostenibilità 

  

Affinché si vedano i risultati benefici del programma è necessario che questo sia 

applicato per un lungo periodo. Ciò significa che ogni infrastruttura utilizzata a 

questo scopo deve poter essere sostenuta con costi e sforzi addizionali accettabili. 

Per esempio, i cambiamenti della mensa scolastica potrebbero avvenire con relativa 

facilità se fossero accettati dalla scuola e dal personale della mensa. In altre parole 

un progetto che richieda molto personale supplementare e la partecipazione di 

specialisti, potrebbe risultare troppo oneroso e impraticabile per un lungo periodo. 

  

 

 

 

 

 

 

Attenzione agli effetti collaterali 

  

L’obiettivo di questi interventi sarà quello di migliorare l’immagine che i bambini 

hanno di se stessi, motivandoli a seguire uno stile di vita salutare e a raggiungere il 

peso ideale rispetto alla loro statura e a mantenerlo da adulti. Tuttavia è 

importante controllare che gli interventi non abbiano effetti indesiderati sulla 

salute psico-fisica dei bambini. Per esempio, non si dovrebbero spingere bambini di 

peso normale a dimagrire né causare un aumento inaspettato del sovrappeso né 

esacerbare problemi di autostima nei bambini già in sovrappeso o obesi.  

 

  

Le ultime tendenze nella ricerca sull’obesita’  
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Il fardello dell’obesità minaccia la salute e la qualità della vita di un numero 
sempre maggiore di Europei. Per questo motivo i governi nazionali e la 
Commissione Europea hanno allocato notevoli risorse per scoprire come invertire 
questa tendenza. Anche se ormai sappiamo molto sui sistemi di controllo del 
peso corporeo e sul fatto che questi sono influenzati dai tratti genetici, 
l’attuale aumento dell’obesità in Europa è fortemente influenzato dallo stile di 
vita,dall’alimentazione e dall’attività fisica. C’è necessità di maggiori 
informazioni sui singoli fattori che promuovono l’obesità, a questo punto si 
potranno porre le basi per misure preventive di salute pubblica. Qui di seguito 
una panoramica di alcuni dei progetti di ricerca finanziati dalla UE in atto in 
quest’area. 

Nutrizione precoce 

Si crede che la nutrizione durante la vita intrauterina e l’infanzia influenzi il 

successivo sviluppo e la salute del bambino. Tre progetti stanno esaminando la 

nutrizione della mamma e del bambino per scoprire da quale momento 

l’alimentazione influenza i successivi rischi di obesità e/o di sviluppare condizioni di 

vita limitanti come diabete, malattie cardiovascolari, cancro o disturbi mentali. Il 

progetto EARNEST esamina il meccanismo che sta dietro la programmazione 

precoce della salute dell’adulto e cerca di capire se questa programmazione può 

essere alterata o addirittura invertita. Il progetto NUTRIX ha esaminato come la 

crescita fetale in condizioni prenatali e postnatali avverse (in termini di nutrizione) 

porti alla programmazione dell’obesità nell’età adulta, e il progetto EU Childhood 

Obesity Group sta investigando su come il contenuto proteico delle diete infantili 

possa essere legato alla determinazione precoce dell’obesità. 

Adolescenza 

Gli anni dell’adolescenza sono un periodo di cambiamenti e molte abitudini di vita, sia 

positive che dannose per la salute, si sviluppano in questo momento. Questo è il 

motivo per cui l’adolescenza è un momento importante per sviluppare e incoraggiare 

comportamenti positivi per la salute e stili di vita sani. Il progetto HELENA è uno 

studio a tre anni ideato per capire e migliorare le abitudini nutrizionali e gli stili di 

vita degli adolescenti europei. Una maggiore conoscenza degli schemi di attività 

fisica, delle scelte e delle preferenze alimentari renderà possibile lo sviluppo di 

strumenti educativi informatici più efficaci per questa popolazione. 

Composizione della dieta 

La composizione della dieta in termini di macronutrienti, il suo impatto sul controllo 

del peso e l’interazione con i geni continua ad essere un argomento di grande 

interesse. In quest’area sono in atto una serie di progetti. Ad esempio il progetto 

DIOGENES sta investigando il ruolo dei carboidrati, specialmente dell’indice 

glicemico, nella prevenzione dell’aumento di peso e del recupero ponderale dopo una 
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dieta. L’indice glicemico è una misura dell’aumento di glucosio nel sangue a seguito 

dell’ingestione di un determinato alimento in confronto ad un alimento di controllo e 

indica la velocità a cui i carboidrati vengono digeriti e assorbiti nel flusso sanguigno. 

Il progetto LIPGENE cerca invece di scoprire se la composizione dei grassi 

alimentari influenzi uno dei peggiori effetti dell’obesità, ovvero l’insulino-

resistenza, e se questo processo sia influenzato dalle variazioni genetiche. 

Comportamenti 

Molti degli studi hanno incluso aspetti psicologici e/o comportamentali per aiutare 

ad identificare le persone particolarmente a rischio di aumento di peso ma lo studio 

Factors in Healthy Eating è dedicato ad individuare le caratteristiche sociali, 

psicologiche e genetiche che predispongono le persone ai disordini alimentari. Il 

progetto ha già identificato fattori di rischio e fattori protettivi negli individui e 

nelle famiglie, fattori rilevanti per la perdita di peso nei giovani obesi e alcuni geni 

candidati a rendere un individuo predisposto ai disordini alimentari. 

Politiche future 

Le misure di salute pubblica in futuro saranno influenzate dai risultati di questi 

studi. Questi risultati infatti permetteranno di: 

 Capire come nutrire al meglio le mamme e i neonati per evitare che i bambini 

sviluppino fenotipi che li predispongano agli eccessi alimentari e all’obesità  

 Sapere di più sull’equilibrio ottimale di apporto energetico e attività fisica e 

sulle condizioni per prevenire l’aumento di peso e altre malattie croniche  

 Identificare le persone ad alto rischio di disordini alimentari e sapere come 

aiutarle  

 Avere una visione migliore di come motivare gli adolescenti a fare scelte di 

vita sane 

 

L’epidemia di sindrome metabolica  

Un Europeo su sei, e fino a uno su tre in alcuni Paesi dell’UE, hanno la 
sindrome metabolica, una condizione che aumenta moltissimo il rischio di 
diabete di Tipo 2, malattie cardiovascolari e ictus, e può portare a morte 
prematura. La causa della diffusione di massa di questa sindrome è la rapida 
crescita dei tassi di sovrappeso e obesità in fasce di età sempre più giovani. 
La sindrome metabolica si sta insinuando perfino in aree geografiche 
tradizionalmente protette da una dieta e uno stile di vita sano, come la Grecia 
o la Francia. L’impatto sociale è fortissimo; gli esperti ritengono infatti che in 
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Europa nel prossimo futuro aumenteranno i costi dell’assistenza pubblica 
sociale e sanitaria 

Una serie di anormalita' nel metabolismo del glucosio e dei grassi 

La sindrome metabolica (detta anche Sindrome X o sindrome da insulino-resistenza) 

viene diagnosticata quando una persona rientra in tre o più delle seguenti 

condizioni: obesità addominale (circonferenza addominale superiore a 103 cm per gli 

uomini, superiore a 88 cm per le donne), alti livelli di trigliceridi nel sangue, bassi 

livelli di colesterolo HDL (lipoproteina a bassa densità), pressione alta e alti livelli di 

zucchero nel sangue a digiuno – per quanto ci siano alcune differenze fra le 

organizzazioni nazionali e internazionali sull’esatta determinazione di questi criteri. 

Effetti negativi a cascata sulla salute 

Tutti i fattori associati alla sindrome metabolica sono correlati fra loro. L’obesità e 

la mancanza di esercizio fisico portano all’insulino-resistenza. A sua volta l’insulino-

resistenza aumenta il colesterolo LDL (lipoproterina a bassa densità – il colesterolo 

“cattivo”) e i trigliceridi nel sangue, e abbassa il colesterolo HDL (lipoproteina ad 

alta densità – il colesterolo “buono”). Questo può portare al deposito di placche di 

grasso nelle arterie le quali, a lungo andare, possono causare malattie 

cardiovascolari, trombi e icuts. L’insulino-resistenza inoltre aumenta i livelli di 

insulina e di glucosio nel sangue. Livelli cronicamente elevati di glucosio a loro volta 

danneggiano i vasi sanguigni e gli organi come  i reni, e possono portare al diabete. A 

causa degli alti livelli di insulina, il rene trattiene troppo sodio e questo aumenta la 

pressione sanguigna e può portare all’ipertensione. 

Gli sforzi della ue per domare il mostro 

La Commissione Europea sta portando avanti un ambizioso programma di ricerca a 5 

anni, LipGene, per approfondire la sindrome metabolica. Questo imponente sforzo 

coordinato di 25 centri di eccellenza ci aiuterà a comprendere come l’alimentazione 

(e in particolare i grassi alimentari) e il corredo genetico individuale contribuiscono 

alla sindrome. Il programma, che contribuirà anche a sviluppare misure efficaci per 

combattere questa condizione, include: uno studio su larga scala di intervento sulla 

nutrizione umana, lo sviluppo di nuove tecnologie per aumentare il contenuto negli 

alimenti di “grassi buoni” come gli acidi grassi omega-3 a catena lunga e una 

campagna di educazione.CHE COSA POSSIAMO FARE PER AIUTARE NOI 

STESSI? 

  

Per qualcuno il modo migliore di prevenire o ridurre l’insulino-resistenza è 

mantenere un peso salutare, fare sane scelte alimentari ed essere attivo. Per chi è 

sovrappeso, può essere di aiuto limitare l’apporto calorico per perdere il 5-10% del 

peso corporeo. La dieta ha anche un effetto indipendente dal dimagrimento – dati 

scientifici dimostrano che la dieta mediterranea e le diete ricche di acidi grassi 
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omega-3 a catena lunga (p.es. ricche di pesce) o di cereali integrali riducono 

tutte il rischio di sindrome metabolica. Anche un’attività fisica moderata per 

almeno 30 minuti al giorno è efficace – per esempio, fare le scale invece di 

prendere l’ascensore, non usare il telecomando per la TV, stare in piedi anziché 

seduti ogni volta che sia possibile, camminare per andare al lavoro. 

Abbiamo bisogno di saperne di piu' sulla sindrome metabolica? 

È molto importante avere una migliore comprensione della sindrome metabolica. Ciò 

renderebbe possibile l’identificazione delle persone ad aumentato rischio di 

malattia, per le quali potrebbero essere giustificati interventi più decisi. Da un 

punto di vista epidemiologico, la sindrome metabolica conferma il legame fra i 

disturbi legati allo stile di vita (obesità, insulino-resistenza, iperglicemia, ecc) e 

l’aumento del rischio cardiovascolare. Alla fine, ci fornisce una fortissima 

motivazione per migliorare il modo in cui ci occupiamo della nostra salute. 

 

Il sovrappeso nell’infanzia e nell’adolescenza: prevenzione e cura  

Nel numero precedente di Food Today abbiamo parlato della nuova “epidemia” 
internazionale di obesità infantile, una patologia che sta dando origine a gravi 
problemi fisici e psicologici nell’infanzia e ad un aumento del rischio di malattie 
e morte nella prima fase della vita adulta. La prevenzione e la cura dell’obesità 
infantile costituiscono quindi una priorità per la sanità pubblica. Quali sono le 
informazioni attualmente disponibili sui metodi e sui risultati? 

La prevenzione e la cura di ogni tipologia di eccesso di peso sono, in teoria, di facile 

attuazione. Se l’assunzione calorica dell’organismo è inferiore al dispendio 

energetico, il peso cala; in caso contrario, il peso aumenta. Facile in teoria, ma 

difficile in pratica, in parte per i seguenti motivi: 

 nel corso dei millenni i geni umani hanno favorito gli individui che hanno 

immagazzinato grasso nei periodi di abbondanza per poter sopravvivere nei 

periodi di carestia;  

 nei paesi sviluppati c’è un eccesso di alimenti ricchi e appetitosi 

(cambiamento delle abitudini alimentari);  

 attualmente c’è una scarsa necessità di consumare energia - e uno scarso 

incoraggiamento in tal senso - e, invece, vi è una grande attrazione per le 

attività ricreative sedentarie (cambiamento dello stile di vita).  

Se la prevenzione dell’obesità infantile è ampiamente riconosciuta come una priorità 

per la sanità pubblica, vi è un’insufficiente comprensione delle modalità più 

appropriate per il conseguimento di questo risultato. Vari ricercatori hanno 
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condotto analisi (2-5) sulle strategie di prevenzione e di cura attualmente 

disponibili. La maggior parte dei programmi adotta un approccio basato sulla scuola 

o sulla famiglia. 

I programmi basati sulla scuola si sono orientati alla prevenzione, rivolgendosi a 

tutti gli studenti delle classi selezionate per evitare la colpevolizzazione dei 

bambini obesi. Questi programmi includono non soltanto iniziative di promozione 

della salute e dell’attività fisica, ma si basano su un approccio multifattoriale che 

prevede: 

 programmi svolti in classe per incoraggiare un’alimentazione sana e 

promuovere lo svolgimento di giochi che comportano un’attività fisica;  

 messa in pratica dei principi, migliorando la composizione dei pasti consumati 

a scuola, riducendo il contenuto di grassi e stimolando una maggior assunzione 

di frutta e verdura;  

 realizzazione di piani d’azione volti ad incrementare la quantità di tempo 

dedicato all’attività fisica nell’ambito della giornata scolastica.  

Per la natura stessa di queste iniziative, il successo dipende dall’entusiasmo del 

personale docente abbinato ad una loro adeguata formazione sui principi e sulle 

pratiche di uno stile di vita sano. 

Programmi basati sulla famiglia. In questi progetti si punta principalmente sul 

nucleo familiare, seguendo la convinzione che è improbabile che i bambini portino 

avanti qualsiasi modifica comportamentale se non si incoraggia l’intera famiglia ad 

adottare uno stile di vita più sano. La maggioranza di questi studi coinvolge, 

direttamente o indirettamente, i professionisti della salute e delle politiche sociali 

che sono chiamati a fornire gli stimoli e la competenza necessari. L’obiettivo è 

quello di modificare il comportamento all’interno di tutta la famiglia per fare in 

modo che lo stile di vita sano venga adottato per tutta la vita. I due approcci, quello 

basato sulla famiglia e quello basato sulla scuola, sono supportati da esempi e 

modelli di comportamento. 

I problemi degli attuali approcci 

Ad oggi, i programmi di intervento basati sulla scuola non sono, in generale, riusciti 

a ridurre l’incidenza dell’obesità. In alcuni studi sulla terapia familiare, sono stati 

rilevati risultati positivi nella perdita di peso a lungo termine, ma soltanto negli 

individui motivati. Una possibile spiegazione del perché la perdita di peso a lungo 

termine sia così difficile da ottenere è il fatto che le prescrizioni relative alla dieta 

e all’attività fisica, utilizzate nei programmi basati sulla famiglia e sulla scuola, 

potrebbero non essere particolarmente efficaci. Una seconda possibilità è che 
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fattori ambientali (ad esempio l’aumento delle attività sedentarie tra cui 

televisione, videogiochi, computer; mancanza di ambienti urbani e suburbani che 

incentivino uno stile di vita attivo, come marciapiedi e piste ciclabili; aumento dei 

pasti fuori casa e delle dimensioni delle porzioni) facciano pendere nettamente la 

bilancia verso l’acquisto di peso. 

Ha quindi senso proseguire con questo tipo di studi? 

Senza alcun dubbio. Si potrebbe anche approfondire una combinazione di iniziative 

scolastiche e familiari nell’ambito di un approccio multifattoriale ad uno stile di vita 

sano. Come minimo, vale la pena di procedere con ulteriori ricerche. 

 

Sindrome X: lo stile di vita colpisce ancora  

Sindrome X: sembrerebbe una terrificante malattia associata agli alieni e ai 
film di fantascienza, invece è un disturbo che sta interessando un numero 
sempre crescente di europei. La Sindrome X, nota anche come sindrome 
metabolica o sindrome da insulino-resistenza, è associata all’obesità e alla 
diminuzione dell’attività fisica. 

La Sindrome X viene diagnosticata quando un individuo presenta tre o più dei 

seguenti sintomi: obesità addominale, trigliceridi alti, basso livello di colesterolo 

HDL (lipoproteina ad alta densità), pressione sanguigna alta e alti livelli di glicemia a 

digiuno. Le persone affette dalla Sindrome X corrono un rischio maggiore di 

sviluppare il diabete di tipo 2 e di soffrire di malattie cardiache; inoltre hanno più 

probabilità di morire prematuramente per disturbi cardiaci o di altro tipo. 

Resistenza all’insulina: la chiave della sindrome x 

In condizioni normali, un ormone noto con il nome di insulina permette al glucosio 

ematico di penetrare nelle cellule dell’organismo dove viene utilizzato per produrre 

energia. Tuttavia, quando quantità normali di insulina non riescono a trasportare il 

glucosio all’interno delle cellule, ha luogo la “resistenza all’insulina”. In altre parole, 

la cellula resiste all’azione dell’insulina e il glucosio non riesce a penetrarvi. Quando 

ciò accade, il pancreas deve produrre una maggiore quantità di insulina per 

mantenere livelli glicemici normali. Anche se le persone affette da Sindrome X 

hanno livelli glicemici più elevati, i valori rientrano comunque nella norma e non si 

parla di diabete. Cosa causa la resistenza all’insulina? La risposta non è ancora 

chiara, ma si ritiene che circa la metà di tutti i casi di resistenza all’insulina siano 

dovuti a fattori genetici. Tuttavia, la resistenza all’insulina è anche condizionata da 

fattori che possiamo controllare: il peso corporeo (in particolare il grasso 

addominale) e la forma fisica. 
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Resistenza all’insulina, obesità e forma fisica 

L’obesità aumenta considerevolmente la probabilità dell’insorgenza della resistenza 

all’insulina. Le strategie dietetiche per il trattamento e la prevenzione della 

Sindrome X variano in base alle caratteristiche di ciascun individuo, ma quasi tutti 

gli esperti concordano sul fatto che i sintomi migliorano molto riducendo il peso 

corporeo, anche solo del 10%, e aumentando l’attività fisica. Il movimento è un 

fattore essenziale perché il muscolo è il tessuto più abbondante del corpo - il 

30/40% della massa corporea è costituita da muscoli - ed è il luogo di maggior 

consumo di glucosio. Il muscolo inattivo non è così sensibile all’azione dell’insulina. 

Molti esperti raccomandano di svolgere anche una moderata attività fisica per 

almeno 30 minuti al giorno, quasi tutti i giorni. Anche l’essere semplicemente meno 

sedentari può aiutare. Per esempio, fare le scale invece di usare l’ascensore, 

nascondere il telecomando della tv o stare in piedi 30 minuti al giorno piuttosto che 

restare sempre seduti quando si guarda la televisione. 

Soluzioni a lungo termine 

Come altre malattie croniche, anche la Sindrome X è una patologia complessa 

causata dallo stile di vita. Le soluzioni sono semplici: mangiare meno pur continuando 

a consumare una grande varietà di alimenti e fare più esercizio fisico. Queste 

indicazioni, per essere efficaci, devono diventare parte della vita quotidiana ed 

integrarsi a livello sociale. 

Parametri clinici della sindrome x 

Si tratta di Sindrome X quando si manifestano almeno tre o più dei fattori di 

rischio elencati in questa tabella. 

Fattore di rischio  Livello di definizione  

Obesità addominale  Circonferenza della vita 

Uomini: > 102cm or 40in 

Donne: > 88cm or 35in  

Alto livello di trigliceridi  > = 150 mg/dl  

Basso contenuto di lipoproteina ad alta densità (HDL)  Uomini: = < 40mg/dl 

Donne: = < 50mg/dl  

Pressione sanguigna alta  > = 140/ > = 90mmHg  

Alti livelli di glicemia a digiuno  > = 110mg/dl  
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Obesità: la malattia del millennio  

L'obesità è provocata da molteplici fattori, tra i quali, ovviamente, 
un'alimentazione troppo ricca, ma anche un'attività fisica insufficiente, una 
predisposizione genetica, alcune disfunzioni del sistema endocrino e altri 
problemi di carattere medico. I progressi della ricerca di base sull'obesità 
sono stati illustrati durante l'8° Congresso Internazionale sull'argomento, che 
si è tenuto a Parigi dal 29 agosto al 3 settembre dell'anno scorso. Il 
presidente del Congresso, il professor Bernard Guy-Grand (Hotel Dieu, Parigi), 
ha spiegato che "anche se molti aspetti devono ancora essere chiariti, la 
comprensione delle complicanze e dei rischi legati all'obesità è oggi a buon 
punto; la malattia è meglio identificabile e le forme di obesità che comportano 
rischi più gravi sono più facilmente riconoscibili". 

Nei paesi industrializzati le cure per l'obesità e i suoi effetti secondari quali 

malattie cardiovascolari, ictus, diabete e osteoartrite incidono sempre più sulle 

spese sanitarie nazionali. 

E' ora estremamente importante incoraggiare interventi globali che permettano di 

elaborare una strategia utile a sconfiggere questa malattia. Le terapie disponibili 

per combattere l'obesità sono già state progressivamente migliorate dalle nuove 

scoperte della ricerca scientifica. 

Negli anni scorsi è stata isolata la leptina, un ormone secreto dai tessuti adiposi che 

informa il cervello della quantità di grassi immagazzinata dall'organismo. La sua 

assenza può provocare una grave obesità, con disturbi dell'alimentazione e 

deficienze di ormoni dell'ipofisi. In futuro la leptina potrebbe rappresentare per 

l'obesità ciò che l'insulina significa oggi per il diabete, ma la strada da percorrere è 

ancora lunga. 

Negli esseri umani sono state scoperte, nuove proteine dello stesso genere di quelle 

già identificate in uno specifico tessuto adiposo dei roditori. Queste proteine 

disperdono energia sotto forma di calore invece di immagazzinarla o consumarla in 

attività muscolare. Eventuali variazioni nei loro livelli potrebbero spiegare la 

differenza di acquisto di peso tra persone con lo stesso apporto nutritivo. Le 

ricerche in questo campo proseguono con il fine di constatare se le reazioni 

osservate nei topi possano essere applicabili anche agli esseri umani. 

Si conosce meglio la complessità dei meccanismi che partecipano all'assorbimento 

degli alimenti: sono già noti i ruoli di alcune sostanze, come le monoammine ed alcuni 

peptidi. Grazie alla scoperta di due nuovi peptidi, la proteina d'agouti e le orexine, i 
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cui meccanismi d'azione sono in corso di elucidazione, la ricerca dispone oggi di 

solide basi per lo sviluppo di nuovi farmaci. 

Anche se l'ipotetico "gene dell'obesità" è ancora da scoprire, la ricerca ha 

permesso di individuare un certo numero di fattori genetici che determinano la 

predisposizione alla malattia. In futuro sarà possibile identificare le diverse forme 

di obesità in base alle caratteristiche genetiche e dunque sviluppare nuovi 

strumenti diagnostici e strategie terapeutiche personalizzate. 

E mentre la scienza cerca nuove terapie contro l'obesità, la Task Force 

Internazionale contro l'Obesità (IOTF) dell'Associazione Internazionale per lo 

Studio dell'Obesità (IASO) sta lavorando in collaborazione con l'Organizzazione 

Mondiale della Sanità ad un programma triennale d'intervento finalizzato a 

sensibilizzare i governi sulla crescita del problema. Privilegiando un'attenta 

gestione del peso piuttosto che una forte perdita di chili nel breve periodo. Il 

professor Stephan Rossner del Karolinska Institute di Stoccolma, presidente della 

IASO, ha affermato: "stiamo ponendo l'accento sulla necessità di affrontare fin 

dall'infanzia i problemi legati al peso, nonché di rielaborare completamente 

l'approccio all'attività fisica e al regime alimentare, al fine di mantenere uno stile 

di vita sano e attivo". Una dieta bilanciata e un'attività fisica costante rimangono, 

comunque, le prime, semplici regole da osservare per sconfiggere l'obesità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARDIOVASCOLARE 

 

Sale, potassio e controllo della pressione sanguigna  

Sale è il nome comune del cloruro di sodio (NaCl). Il sale è essenziale per la 
vita e per la buona salute. L’ipertensione rappresenta un fattore di rischio per 
le malattie cardiovascolari e per l’infarto. È correlata a un apporto alimentare 
elevato di sodio e basso di potassio, ma i consigli per ridurre l’apporto di sale 
possono fare la differenza? 

L’importanza del sale 
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Il sale o cloruro di sodio viene utilizzato per conservare e insaporire gli alimenti. 

Inoltre è presente naturalmente in tutti gli alimenti. Come guida approssimativa a 

1g di sodio equivalgono 2,5g di sale. 

Il sodio e il cloruro aiutano a regolare la pressione sanguigna, il controllo del 

bilancio idrico e mantengono le condizioni adatte al funzionamento dei muscoli e dei 

nervi. Il sodio facilita l’assorbimento delle sostanze nutritive quali il glucosio e gli 

aminoacidi. 

In media in un uomo adulto sono presenti circa 90g di sodio di cui la metà si trova 

nel sangue e negli altri fluidi corporei, circa un terzo nelle ossa e il resto all’interno 

delle cellule. 

L’apporto giornaliero medio di sodio varia tra i 2 e i 6 g, sebbene negli adulti lo 

stato di salute possa essere mantenuto con meno di 0,5g al giorno. I fabbisogni 

aumentano quando le perdite sono alte come durante il periodo mestruale, la 

lattazione o in caso di sudorazione eccessiva. 

L’apporto di sale è di grande importanza per la salute pubblica nella lotta 

all’ipertensione in quanto potenzialmente è in grado di abbassare i valori della 

pressione sanguigna nell’intera popolazione. 

Il potassio 

Il potassio è presente naturalmente nella maggior parte degli alimenti, in modo 

particolare nella frutta e nella verdura che ne rappresentano le fonti principali. 

Nel nostro corpo il potassio si trova principalmente all’interno delle cellule. Riveste 

importanti funzioni all’interno dell’organismo ed è coinvolto nelle stesse funzioni del 

sodio, ma con un ruolo complementare e l’equilibrio tra i due elementi è 

fondamentale. 

La pressione sanguigna – contrastare gli effetti del sodio e del potassio 

La capacità del rene di espellere o conservare il sodio rappresenta il fattore chiave 

per la regolazione della pressione sanguigna.  

La maggior parte degli studi dimostrano che una riduzione dell’apporto di sale 

riduce la pressione sanguigna, in modo particolare nei soggetti ipertesi, in quelli 

obesi e negli anziani. La risposta alla riduzione dell’apporto di sale varia però 

enormemente tra gli individui e potrebbe non portare dei benefici misurabili alle 

persone che rientrano nei range di normalità.  

Al contrario, la riduzione della pressione sanguigna è correlata a un aumentato 

apporto di potassio, molto probabilmente per la capacità del potassio di aumentare 

l’escrezione del sodio e per il suo effetto vasoattivo sui vasi sanguigni. 
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Gli alimenti ricchi di potassio e poveri di sodio 

La fonte principale di potassio è rappresentata dagli alimenti freschi poco 

trasformati, in quanto la lavorazione può modificarne il contenuto. D’altra parte gli 

alimenti crudi sono naturalmente poveri di sodio e gli alimenti trasformati sono la 

nostra fonte dietetica principale di sodio. 

 

La tabella 1 indica le fonti alimentari ricche di potassio e povere di sodio. 

Tabella 1: Selezione di alimenti ricchi di potassio, poveri di sodio (quando non 

trasformati) 

Avocado, albicocca e 

altra frutta con nocciolo 

Banana Legumi come lenticchie, 

fagioli, piselli secchi 

spaccati 

Datteri, uva passa e 

altra frutta secca 

Piante erbacee e spezie  

e.g. prezzemolo e 

peperoncino: fresco o 

secco 

Cavolo, spinaci, 

lattuga e altri 

vegetali a foglia 

verde 

Pesce come merluzzo, 

sardine, trota, tonno  

Funghi: freschi o 

secchi 

arancia e altri frutti e 

succhi acidi 

Melone, anguria, 

mela e altri frutti 

con semi 

Arachidi, noci e altra 

frutta secca 

Patata e patata dolce 

Carni rosse e bianche  Soia, ricotta, latte Pomodori e derivati Yogurt e latticini a 

basso contenuto di 

grassi (eccetto il 

formaggio) 

  

Il nostro stile di vita è fondamentale per tenere sotto controllo la pressione 

sanguigna 

L’obesità, la scarsa attività fisica e un basso apporto di potassio hanno effetti ben 

più gravi sulla pressione sanguigna rispetto all’apporto elevato di sodio. Uno scarso 

apporto di calcio e magnesio e un’alta percentuale di grassi saturi rispetto ai grassi 

polinsaturi a lunga catena n-3 sono altresì implicati. L’interesse maggiore 

attualmente è rivolto alla dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension - 

approccio dietetico adatto a ridurre l’ipertensione) ricca di frutta, verdura e 

cereali (per aumentare potassio e fibra) oltre a latticini a basso contenuto di 

grassi, pesce, legumi, pollame e carni magre. Quando l’apporto di sale viene 

mantenuto costante, la pressione sanguigna scende significativamen 
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La tabella 2 illustra i potenziali benefici per la pressione sanguigna derivanti dalle 

modificazioni dei vari stili di vita. 

Tabella 2: Potenziali benefici per la pressione sanguigna derivanti dal cambio dello 

stile di vita 

Modificazione Raccomandazione Riduzione 

approssimativa 

della pressione 

sanguigna sistolica 

(Range) 

Riduzione de peso 

corporeo 

Mantenere un corretto peso corporeo 

(indice di massa corporea 18.5 – 24.9 

kg/m2) 

5 -20 mmHg/10 kg 

di peso corporeo 

persi 

Adottare il 

programma 

alimentare DASH  

Consumare una dieta ricca di frutta, 

verdura e latticini a basso contenuto 

di grassi con un ridotto contenuto di 

grassi saturi e grasso totale 

8 – 14 mmHg 

Riduzione 

dell’apporto 

alimentare di sodio 

Ridurre l’apporto alimentare di sodio 

a non più di 2,4g di sodio o 6g di sale 

al giorno 

2 – 8 mmHg 

Attività fisica Impegnarsi in una regolare attività 

aerobica fisica come una camminata 

veloce (almeno 30 min al giorno, la 

maggior parte della settimana)  

4 – 9 mmHg 

Moderazione del 

consumo di alcool 

Limitare il consumo a massimo 3 unità 

di alcool al giorno per gli uomini e a 2 

unità per le donne e gli uomini che 

pesano poco (1 unità di alcool=10 gr di 

alcool puro=1 bicchiere di birra 

(25cL) o di vino (10cL) o di whiskey 

(3cL)) 

2 – 4 mmHg 

 

Gli esperti raccomandano una riduzione dell’apporto di sale 
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L’evidente collegamento dietetico tra il sale e la pressione sanguigna è stato 

rivisto in modo esaustivo dalla letteratura scientifica nelle ultime due decadi e le 

relative implicazioni di sanità pubblica sono state attentamente considerate da 

commissioni di esperti in tutti i Paesi del mondo, compresi il Regno Unito e gli Stati 

Uniti.  

Poiché non ne sono necessarie quantità elevate, si raccomanda di assumere non più 

di 5-6g di sale (2-2,4g di sodio) al giorno. Inoltre è importante consumare 5 

porzioni di frutta e verdura al giorno in quanto possiedono molti effetti benefici 

per la salute compreso quello di aumentare l’apporto di potassio. 

Implicazioni pratiche 

Il corpo è in grado di adattarsi alla riduzione dell’apporto di sodio derivante dal 

consumo di sale; impiega circa 2-3 mesi ad abituarsi a metà dell’apporto abituale di 

sodio. Stiamo cercando metodi alternativi per insaporire gli alimenti attraverso un 

maggior uso del pepe, delle piante erbacee fresche e essiccate e delle spezie. I 

sostituti del sale, che si basano su composti del potassio, possono servire 

contribuendo anche ad aumentare l’apporto di potassio. Sebbene il sapore e una 

minore capacità di conservazione del cibo rispetto al sale ne abbiano limitato 

l’utilizzo, l’industria alimentare sta sviluppando nuovi prodotti  per risolvere questi 

problemi. 

 

Steroli e stanoli vegetali – e’ dimostrato che abbassano il colesterolo  

Da quasi 50 anni si sa che steroli e stanoli vegetali, chiamati anche fitosteroli 
e fitostanoli, abbassano il livello di colesterolo nel sangue bloccando in parte 
l’assorbimento del colesterolo nell’intestino. Oggi sono ampiamente disponibili in 
una varietà di prodotti per coloro che vogliono abbassare i propri livelli di 
colesterolo. 

Steroli e stanoli vegetali hanno una struttura molto simile a quella del colesterolo. 

Gli steroli si trovano in natura in piccole quantità, in molti frutti, verdure, noci, 

semi, legumi, oli vegetali e altre fonti vegetali e sono componenti essenziali delle 

membrane cellulari dei vegetali. Negli stessi cibi si trovano anche tracce di stanoli, 

ma questi vengono prodotti per uso commerciale per idrogenazione dagli steroli 

vegetali. Le persone che seguono una tipica dieta occidentale consumano 20-50 mg 

al giorno di stanoli e 150-400 mg di steroli al giorno. A questi bassi livelli, hanno un 

effetto clinicamente insignificante sull’assorbimento di colesterolo. 
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I benefici di steroli e stanoli nel ridurre i livell i di colesterolo nel sangue 

E’ ormai definitivamente dimostrato il legame fra l’aumento dei livelli di colesterolo 

nel sangue, specialmente del colesterolo LDL (o lipoproteina a bassa densità), e 

l’aumento del rischio di malattie cardiovascolari (MCV). Le persone possono ridurre 

il proprio colesterolo e di conseguenza il rischio cardiovascolare se seguono 

un’alimentazione sana e bilanciata (povera di grassi saturi e colesterolo, con livelli 

ottimali di acidi grassi polinsaturi omega-3 e omega-6 e ricca di frutta e verdura), e 

se fanno regolarmente attività fisica. 

Un gran numero di studi clinici ha fornito sostanziali evidenze del fatto che steroli 

e stanoli vegetali abbassano il colesterolo totale e il colesterolo LDL (lipoproteina a 

bassa densità) inibendo parzialmente l’assorbimento del colesterolo, e che hanno un 

effetto additivo a quello ottenuto con altre strategie come ad esempio una dieta 

povera di grassi e/o l’uso di farmaci ipocolesterolemizzanti come le statine. 

Gli studi hanno mostrato che si può ottenere una riduzione del colesterolo nel 

sangue consumando 1-3 grammi di steroli o stanoli vegetali al giorno, ma non si 

ottiene e una riduzione ulteriore assumendone più di 3 grammi. L’assunzione di 2 

grammi di steroli o stanoli vegetali al giorno porta in media ad una riduzione del 10% 

del colesterolo LDL. Si può ottenere una riduzione del 15% del colesterolo LDL se i 

2 grammi di steroli o stanoli vegetali sono associati ad una dieta salutare per il 

cuore, povera di grassi saturi. Basandosi su dati epidemiologici, è stato stimato che 

abbassando del 10% il colesterolo LDL si riduce il rischio di malattie cardiovascolari 

del 20% nell’arco della vita. 

Aspetti di sicurezza 

Un esteso programma di valutazione della sicurezza (e l’approvazione del Novel 

Food per gli steroli vegetali), e una storia consolidata di utilizzo sicuro fin dal 1999 

in molti Paesi europei hanno confermato la sicurezza degli steroli e stanoli vegetali. 

Tuttavia, il consumo quotidiano di 2-3 grammi di steroli e stanoli vegetali per 

periodi da uno a dodici mesi può portare ad una lieve riduzione dei livelli di 

carotenoidi nel plasma, anche se per prevenire questo effetto è sufficiente seguire 

un’alimentazione che includa le 5 porzioni raccomandate di frutta e verdura ad alto 

contenuto di carotenoidi (p.es. frutta e verdura di colore verde scuro, giallo e 

arancio). 

Regolamentazione dei prodotti ed elementi di etichettatura 

Poiché l’assunzione quotidiana di oltre 3 grammi di steroli e stanoli vegetali non 

porta a maggiori benefici in termini di riduzione del colesterolo e potrebbe ridurre 

i livelli di beta-carotene nel sangue, il Comitato Scientifico sull’Alimentazione ha 
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stabilito che fosse prudente evitare assunzioni superiori ai 3 grammi. Di 

conseguenza, la Commissione Europea ha autorizzato l’aggiunta di steroli e stanoli 

vegetali a una varietà di cibi (p.es. grassi da spalmare, condimenti per insalata, 

latte, latte fermentato, prodotti del tipo di yogurt e formaggi, bevande alla soia e 

salse piccanti), ammesso che vengano presentati in modo tale da rendere semplice 

la suddivisione in porzioni che contengano un massimo di 3 grammi (quando se ne 

consuma una porzione al giorno) o di 1 grammo (quando se ne consumano 3 porzioni al 

giorno). 

La regolamentazione dell’etichettatura della Commissione specifica che il contenuto 

di steroli e stanoli vegetali deve essere chiaramente indicato in etichetta su 

ciascun prodotto, con una serie di indicazioni sulla sua idoneità al consumo e sul 

corretto utilizzo (p.es. pensato esclusivamente per coloro che vogliono abbassare il 

proprio livello di colesterolo nel sangue; i pazienti in cura farmacologia 

ipocolesterolemizzante devono consumare il prodotto solamente sotto controllo 

medico; il prodotto potrebbe non essere nutrizionalmente appropriato per le donne 

in stato di gravidanza o in allattamento e per i bambini sotto i cinque anni). 

 

Un granello di sale e un granello di buon senso  

Many factors are responsible for high blood pressure and one frequently 
mentioned in this context is salt. Is there a connection? 

Numerosi sono i fattori responsabili della pressione alta ed uno che viene citato 

frequentemente è il sale. Esiste un rapporto diretto? 

Da dove trae il sale la nostra alimentazione? 

Circa il 10% di sodio alimentare (il sale da tavola è costituito da cloruro di sodio) si 

trova già negli alimenti; il 15% viene aggiunto durante la cottura o a tavola (il 

cosiddetto sale discrezionale) e circa il 75% viene incorporato durante la 

produzione e la lavorazione degli alimenti.  

Sin dagli albori della civiltà questo importante ingrediente viene utilizzato per 

insaporire e per conservare gli alimenti e per inibirne il deterioramento sotto il 

profilo microbiologico. È inoltre indispensabile per la preparazione di molti alimenti 

dal sapore e dalla consistenza particolari.  

Qual è il ruolo di sodio, potassio e cloruro nell'organismo? 

Questi elementi sono indispensabili per il nostro organismo ma, a differenza della 

maggior parte dei nutrienti, difficilmente si presentano problemi di carenza. 

Specialmente per quanto riguarda il sodio, i problemi possono insorgere in caso di 

consumo eccessivo. Unitamente ad altri fattori importanti per la pressione 
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sanguigna, questi ioni regolano il volume del sangue o il fluido extra cellulare nel 

corpo, l’attività elettrofisiologia nei muscoli e nei nervi, la pressione osmotica e 

l’equilibrio acido-basico: tutte condizioni indispensabili per la vita. 

Quali sono i fattori di rischio per la pressione alta?  

È importante tenere sotto controllo la pressione alta, o ipertensione, in quanto è il 

maggiore fattore di rischio per l’infarto. Il rischio d’infarto aumenta in relazione 

all'aumento della pressione sanguigna ed è unanimemente riconosciuto che il rischio 

di malattie cardiovascolari cresce anche in seguito ad un leggero aumento della 

pressione sanguigna. 

Sono numerosi i fattori di rischio interessati, comprese le malattie familiari, la 

scarsa attività fisica, il fumo, il sovrappeso, l’obesità e dosi eccessive di alcol o di 

sale nella dieta. In tempi recenti l’attenzione si è focalizzata sul rapporto tra sodio 

alimentare e ipertensione e la comunità scientifica internazionale ha sottolineato 

che ridurre di un terzo l’assunzione di sale potrebbe essere benefico per la salute. 

Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha fornito una grande quantità di 

informazioni che hanno alimentato il dibattito tra coloro che consiglierebbero a 

tutta la popolazione di ridurre il proprio apporto di sale e coloro che 

interverrebbero sulla dieta di quei gruppi di individui che soffrono di ipertensione o 

che sono sensibili o vulnerabili rispetto all’assunzione di sale. Non c'è dubbio che 

alcune persone sono geneticamente predisposte all’ipertensione e potenzialmente 

più vulnerabili all’assunzione di grandi quantità di sale. Una promettente area di 

ricerca è quella dello sviluppo di tecnologie genetiche e diagnostiche in grado di 

identificare i gruppi “a rischio”. 

Cosa possiamo fare per mantenere una pressione sanguigna salutare?  

Mentre gli scienziati continuano a studiare i complessi fattori genetici, alimentari e 

relativi allo stile di vita che influenzano l’ipertensione, possiamo raccomandare di 

ridurre l’assunzione di sale agli ipertesi più anziani. Per la maggior parte della 

popolazione, è consigliabile smettere di fumare, mantenere un peso corporeo giusto, 

essere moderati nel consumo di alcol, aumentare l’attività fisica, aumentare il 

consumo di frutta e verdura e di alimenti integrali, oltre a ridurre l’assunzione di 

sale. 

Molte ricerche sostengono che il potassio, il calcio, il magnesio e altri componenti 

possono influenzare la pressione sanguigna. Senza dubbio, continueranno le ricerche 

nel campo delle interazioni alimentari, ma per il momento il consiglio migliore è, 

come in tante altre cose della vita, la moderazione. 
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DIABETE 

 

Diabete e "Diabesity"  

Vi sono due tipi fondamentali di diabete, il tipo 1 e il tipo 2. I casi di diabete, 
di entrambi i tipi, stanno aumentando negli adulti a livello mondiale. Secondo le 
ultime notizie, il diabete di tipo 2 è in aumento anche tra i bambini. Che cosa 
c'è dietro questo preoccupante fenomeno e che cosa si può fare a riguardo? 

Nei soggetti affetti da diabete non curato, il livello del glucosio (lo zucchero 

contenuto nel sangue) può essere due o tre volte superiore alla norma. Nel diabete 

di tipo 1 questo accade perché c'è una carenza di insulina, ossia l'ormone prodotto 

dal pancreas per convogliare il glucosio nei muscoli e negli altri tessuti. Nel diabete 

di tipo 2, l'insulina è solitamente prodotta in quantità abbondanti, ma i muscoli che 

normalmente risponderebbero assorbendo il glucosio per utilizzarlo come energia o 

immagazzinarlo, diventano resistenti all'insulina e i livelli di glucosio nel sangue 

aumentano.  

Diabete di tipo 1 o diabete insulino-dipendente 

Il diabete di tipo 1 si manifesta solitamente nei bambini e si verifica quando le 

cellule del pancreas che producono insulina vengono distrutte da una reazione auto-

immune. Non è ancora del tutto chiaro perché succede questo, ma si è riscontrato 

che i soggetti con una predisposizione genetica sono maggiormente a rischio e si è 

anche ipotizzato che la causa scatenante del processo possa essere un'infezione 

virale. Questo tipo di diabete si cura con iniezioni regolari di insulina e viene anche 

chiamato "diabete insulino-dipendente". 

Diabete di tipo 2 

Denominato in precedenza "diabete non-insulino dipendente", il diabete di tipo 2 era 

riscontrato soltanto nelle persone di mezza età e negli anziani. Recentemente, 

tuttavia, si è diffuso in tutte le fasce di età e viene attualmente diagnosticato in 

soggetti sempre più giovani con una predominanza di adolescenti e bambini obesi o 

gravemente obesi(1). I casi di Diabete di tipo 2 si verificano sia nei paesi sviluppati 

che in quelli in via di sviluppo. L'aumento dell'incidenza è motivo di preoccupazione, 

perché questa malattia non si dovrebbe manifestare nel bambino e potrebbe essere 

evitata con misure preventive(2).  
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Resistenza all'insulina 

Quando i muscoli diventano insensibili o resistenti all'insulina, non riescono ad 

assorbire rapidamente il glucosio in circolazione nel sangue. Il pancreas reagisce 

producendo una quantità sempre maggiore di insulina per compensare. Quando il 

pancreas non ce la fa più a soddisfare la domanda sempre crescente di insulina, i 

livelli di glucosio nel sangue aumentano e si può sviluppare il diabete. Allora che 

cos'è, prima di tutto, la resistenza all'insulina?  

Diabesity 

E' noto da tempo che il sovrappeso e l'obesità sono malattie che possono portare al 

diabete di tipo 2 e che l'obesità è una condizione di resistenza all'insulina. In 

particolare, le persone affette da obesità centrale, in cui il grasso si concentra 

intorno alla vita, sono quelle con maggiori probabilità di diventare resistenti 

all'insulina. Non è una coincidenza che i casi di diabete di tipo 2 siano aumentati in 

linea con l'aumento globale dell'incidenza del sovrappeso e dell'obesità. Per questo 

il diabete di tipo 2 è soprannominato "diabesity".  

Uno stile di vita sano 

La diminuzione del peso corporeo e l'attività fisica sono misure di vitale importanza 

sia per la prevenzione che per la cura della "diabesity"(2). Anche una moderata 

perdita di peso può causare una netta riduzione della resistenza all'insulina e 

migliorare la gestione del glucosio da parte del corpo e il metabolismo generale. 

L'attività fisica offre un duplice vantaggio: oltre ad avere un ruolo fondamentale 

nel controllo del peso, svolge anche un'azione di miglioramento della sensibilità 

all'insulina e dell'assorbimento del glucosio, in particolare nei muscoli. 

Il fattore materno 

Vi sono anche prove convincenti del fatto che il diabete materno, compreso quello 

gestazionale che si sviluppa nella madre durante la gravidanza, incrementi la 

probabilità del bambino di sviluppare il diabete di tipo 2 in fasi successive della 

vita. Poiché l'obesità è un importante fattore di rischio modificabile per il diabete 

gestazionale, la prevenzione dell'obesità nelle donne in età feconda è una misura 

preventiva di grande interesse(1). 

La prevenzione: una priorità 

Il diabete è una malattia debilitante, che espone i malati a un maggior rischio di 

eventi cardiovascolari, problemi circolatori e ipertensione. L'aumento del diabete di 

tipo 2 o "diabesity" tra i bambini è fonte di particolare apprensione. La 
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prevenzione, che passa attraverso l'adozione di un'alimentazione e uno stile di 

vita sani(2,3), deve avere la massima priorità e deve concentrarsi sulla diminuzione 

di:  

 rischio, incidenza e conseguenze del diabete di tipo 2 negli adulti a rischio;  

 sovrappeso e obesità nei bambini e nei giovani.  

 

I pro e i contro dei carboidrati: in che modo i carboidrati influiscono sui livelli 

di zucchero nel sangue  

Si è ritenuto per molto tempo che gli snack con un elevato contenuto di 
zuccheri potesse causare un drastico aumento seguito da una repentina caduta 
dei livelli di zucchero nel sangue. Questa teoria è stata smentita con il 
progredire delle ricerche scientifiche sugli effetti fisiologici che gli alimenti 
esercitano su tali livelli. I nuovi metodi utilizzati per misurare la reazione dello 
zucchero nel sangue ai vari alimenti, hanno fornito indicazioni utili per la 
prevenzione e per la cura di patologie quali obesità, diabete e malattie 
cardiache; tali studi hanno inoltre determinato cambiamenti significativi nei 
regimi da seguire quando si pratica sport o nelle ore immediatamente 
precedenti un'attività sportiva. 

L’INDICE GLICEMICO (IG) 

L’indice glicemico (IG) è un parametro di misurazione dei livelli di glucosio nel 

sangue a seguito dell’assunzione di un alimento. Quando viene consumato un alimento 

a base di carboidrati, si verifica un innalzamento, seguito da una diminuzione, della 

concentrazione di zucchero nel sangue (glucosio). Questo fenomeno è chiamato: 

risposta glicemica. Il pane bianco e il glucosio sono i due alimenti di riferimento 

utilizzati per calcolare la risposta glicemica dell’organismo ai cibi a base di 

carboidrati (i loro indici glicemici sono entrambi pari a 100). Il valore che deriva da 

questa misurazione, espresso in termini percentuali, è detto, appunto, indice 

glicemico di un determinato alimento. 

Prendendo in considerazione una scala di riferimento, 100 esprime il valore di 

innalzamento dei livelli di zucchero nel sangue calcolato a seguito dell’assunzione di 

un alimento contenente 50 grammi di carboidrati. Una porzione da 50 grammi di 

glucosio puro è il valore di riferimento comunemente utilizzato. Gli alimenti che si 

scompongono velocemente durante la digestione, come ad esempio il riso, hanno gli 

indici glicemici più alti. Si tratta di alimenti che determinano un aumento maggiore e 

più veloce dei livelli di zucchero nel sangue, rispetto a quelli con indici glicemici più 

bassi. Gli alimenti a basso indice glicemico, come ad esempio i fagioli, si 

scompongono più lentamente, rilasciando in modo graduale il glucosio nel sangue. 
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Sono numerosi i fattori che influenzano il valore e la durata della risposta 

glicemica. Essi dipendono, per esempio, dal tipo di zucchero contenuto negli alimenti 

(saccarosio - o zucchero da tavola - lattosio, fruttosio, glucosio o altri zuccheri) e 

dalla natura e forma dell’amido (alcuni sono più digeribili di altri). Anche la cottura 

e i metodi di lavorazione usati, oltre che la quantità degli altri nutrienti presenti 

nell’alimento, come ad esempio i grassi e le proteine, possono influire sulla risposta 

glicemica. In aggiunta, il diverso metabolismo di ogni individuo e il momento della 

giornata in cui viene assunto il carboidrato possono influire sulla risposta glicemica. 

I SORPRENDENTI RISULTATI DEGLI STUDI SULL’INDICE GLICEMICO 

Lo studio dell’indice glicemico ha portato ad alcune scoperte sorprendenti. 

Inizialmente si pensava che gli alimenti contenenti carboidrati “complessi”, come il 

pane, il riso e le patate, venissero digeriti lentamente, determinando un aumento 

graduale dei livelli di zucchero nel sangue. Tuttavia, ora è noto che molti alimenti 

contenenti amido vengono digeriti e assorbiti rapidamente; si tratta di alimenti ad 

alto indice glicemico. Diversamente da quanto si è sempre pensato, l’assunzione di 

un quantitativo moderato di molti alimenti “a base di zucchero” (ad alto contenuto 

di saccarosio), come i dolciumi, non produce, generalmente, un aumento significativo 

dei livelli di zucchero nel sangue. Gli alimenti contenenti saccarosio, in effetti, 

generano un innalzamento del glucosio nel sangue con valori medio-bassi, inferiori a 

quelli di alimenti come il riso. 

L’indice glicemico è un parametro molto importante per i diabetici. L’assunzione di 

alimenti a basso indice glicemico, piuttosto che quelli ad alto, porta ad una 

digestione più lenta degli amidi e degli zuccheri e ad un assorbimento più lento dello 

zucchero nel sangue. Ciò, a sua volta, potrebbe implicare la possibilità di poter 

controllare i livelli di zucchero nel sangue, ma, al momento, non sono ancora stati 

resi noti i risultati di studi a lungo termine sugli effetti benefici che questo 

comportamento può avere sulla salute umana. In passato, le persone affette da 

diabete dovevano evitare di assumere zucchero, in quanto ritenuto responsabile del 

rapido aumento del livello di glucosio nel sangue. Oggi si concede ai diabetici di 

assumere una quantità moderata di zucchero, in quanto l’aggiunta di zucchero 

all’interno del pasto ha un impatto ridotto sia sul livello di glucosio nel sangue sia 

sulla concentrazione di insulina. 

In molti casi, la riduzione di peso risulta importante per le persone affette da 

diabete non insulino-dipendente (diabete di tipo 2) e gli alimenti a basso indice 

glicemico possono essere utili a indurre la sensazione di sazietà. Un’alimentazione 

che si compone principalmente di alimenti ricchi di carboidrati a basso indice 

glicemico tende a essere povera di grassi e può quindi contribuire a tenere sotto 

controllo il peso. 
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Un’alimentazione che consiste soprattutto di alimenti a basso indice glicemico 

potrebbe contribuire a ridurre il rischio di altre patologie, come, ad esempio, le 

malattie cardiache e l’ipertensione; tuttavia i risultati degli studi compiuti in questo 

contesto non sono ancora definitivi. L’insulina, un ormone necessario a 

metabolizzare i carboidrati, influenza in modo significativo l’incidenza di molte 

malattie. Si ritiene che la presenza di elevati livelli di insulina sia uno dei fattori 

responsabili dell’insorgere di malattie cardiache e dell’ipertensione. Il ricorso ad 

una dieta ricca di alimenti a basso indice glicemico potrà contribuire ad abbassare 

tali livelli. 

Tenere in considerazione il fattore “indice glicemico” è importante anche per 

ottenere prestazioni sportive ottimali. Se consumati subito dopo una prestazione 

sportiva, gli alimenti con un indice glicemico alto o moderatamente elevato possono 

essere utilizzati per reintegrare più velocemente le riserve di energia di un atleta 

di quanto possano fare gli alimenti a basso indice glicemico. Una ricerca a questo 

proposito ha evidenziato che gli alimenti a basso indice glicemico possono 

contribuire ad aumentare la resistenza fisica, ipotesi però non ancora confermata 

da altri studi. 

CONSIDERARE UN ALIMENTO NEL SUO INSIEME 

Ciò che è emerso dalla ricerca sull’indice glicemico indica che una dieta a basso 

contenuto di grassi, prevalentemente a base di carboidrati, e in particolare di 

alimenti con un indice glicemico medio-basso, può offrire benefici per la salute. 

Tuttavia, l’indice glicemico non dovrebbe essere considerato separatamente. La 

scelta di un’alimentazione sana prevede che di ciascun alimento si tengano in 

considerazione anche la quantità totale di carboidrati, la quantità e il tipo di grassi, 

la quantità e la qualità di proteine, di fibra alimentare e di vitamine, oltre al 

contenuto di minerali e di sali. 

GLUCOSIO COME RIFERIMENTO 

Alimenti con indice glicemico basso (IG inferiore a 55) 

 

Pasta, lenticchie 

mele/succo di mele 

arance/succo di arancia 

uva 

yogurt magro 

pane all’uva 

fagioli lessi 

cioccolato 
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Alimenti con indice glicemico medio (IG compreso tra 55 e 70) 

Riso basmati 

banane 

fiocchi d’avena 

bibite analcoliche 

mais 

ananas 

zucchero 

Alimenti con indice glicemico alto (IG superiore a 70) 

Pane (bianco o integrale) 
patate al forno 
cornflakes 
patatine fritte 
miele 
purè di patate 
riso bianco (a basso contenuto di amilosio detto anche “sticky rice”) 

  

 

 

 

OSTEOPOROSI 

 

Nutrizione ed invecchiamento della popolazione – la vitamina D ed il suo ruolo 

per la salute delle ossa  

La percentuale di persone anziane in Europa è attualmente di circa il 20% ed è 
previsto un incremento fino al 25% entro il 2020. I cambiamenti demografici 
più significativi si hanno nel gruppo d’età più avanzata (80 e più anni). Un certo 
numero di fattori, inclusa la nutrizione, ha contribuito a questo aumento 
nell’aspettativa di vita. Questo fenomeno globale ha generato un rinnovato 
interesse nei processi d’invecchiamento da parte dei ricercatori e dei decisori a 
livello politico ed industriale. 

Nel novembre 2004, un gruppo di lavoro di scienziati della Commissione Europea ha 

condiviso i dati sullo stato d’avanzamento delle ricerche relative a nutrizione ed 

invecchiamento, al fine di trarne insegnamenti per la protezione della salute ed 

identificare le priorità per il futuro. La nutrizione e l'invecchiamento hanno 

rappresentato una priorità nel Quinto Programma Quadro dell'Unione Europea, che 

ha finanziato dieci progetti di ricerca in quest’area. Fra questi, alcuni degli 

argomenti riguardavano: la dieta e la prevenzione delle malattie dovute al morbo di 

Alzheimer (LIPIDIET); gli alimenti funzionali per la popolazione più anziana 

(CROWNALIFE) o la vitamina D e la salute delle ossa (OPTIFORD). Quest’articolo 
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verte sulla vitamina D e la salute delle ossa e sugli obiettivi del progetto 

OPTIFORD. 

Le sfide nutrizionali 

Il semplice fatto che la popolazione viva più a lungo favorisce la prevalenza 

dell’osteoporosi. L'osteoporosi è una malattia caratterizzata da una riduzione della 

massa ossea e dal deterioramento del tessuto osseo. Ciò porta ad una maggior 

fragilità delle ossa e ad un aumento del rischio di fratture, specialmente dell'anca, 

della spina dorsale e del polso.  

In una popolazione che invecchia parecchi fattori contribuiscono al rischio di 

osteoporosi, tra cui le diete povere di nutrienti, l'incapacità dell’organismo di 

adattarsi pienamente allo scarso apporto di calcio, limitate attività fisica ed 

esposizione alla luce solare, oltre a bassi livelli o all'assenza d’ormoni sessuali sia 

femminili che maschili. Sebbene l'osteoporosi sia meno comune negli uomini che 

nelle donne, anche gli uomini possono essere ad elevato rischio di questa malattia. 

Una conseguenza di ciò è che gli uomini sono spesso ignari delle misure preventive 

da adottare per proteggersi contro la malattia.  

L'inadeguato apporto di calcio nell’alimentazione rappresenta un fattore dietetico 

noto nello sviluppo dell’osteoporosi, ma anche il deficit cronico di vitamina D svolge 

un suo ruolo. Con un insufficiente apporto di vitamina D la capacità dell’organismo 

nell'utilizzo del calcio è compromessa - contribuendo quindi allo sviluppo 

dell'osteoporosi. 

La vitamina D e la salute delle ossa 

La vitamina D è una vitamina liposolubile, essenziale per mantenere la salute delle 

ossa. Essa facilita l'efficiente utilizzazione del calcio da parte dell’organismo. Il 

calcio, a sua volta, è essenziale per il normale funzionamento del sistema nervoso, 

per lo sviluppo delle ossa ed il mantenimento della loro densità. 

La vitamina D si ottiene dalla luce solare e da certi alimenti. L'esposizione alla luce 

solare (i fotoni dell’ultravioletto B (UVB)) ne rappresenta la fonte primaria. 

Tuttavia, ci sono dei fattori che limitano l'utilizzazione degli UVB nella sintesi della 

vitamina D a livello della pelle, tra cui la stagionalità, le località, il periodo del 

giorno, lo smog e l'età. Per esempio, le popolazioni che vivono negli emisferi 

settentrionali o meridionali (a 40 gradi di latitudine nord o sud) non sono esposte a 

sufficienza ai raggi UVB durante i mesi invernali per consentire la formazione della 

vitamina D. Con l'età, la capacità dell’organismo di sintetizzare la vitamina D grazie 

all’esposizione al sole diminuisce significativamente. 

La vitamina D si trova naturalmente in alcuni alimenti - le fonti migliori sono i pesci 

grassi come i salmoni, gli sgombri e le sardine. La vitamina D si trova inoltre in un 
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limitato numero di alimenti arricchiti artificialmente. In alcune nazioni europee si 

arricchiscono la margarina o i prodotti a base di cereali. 

Il progetto OPTIFORD 

La finalità del gruppo di ricerca OPTIFORD, formato da ricercatori di 5 paesi 

europei, è quello di migliorare la disponibilità di vitamina D in grandi gruppi della 

popolazione europea, come quello degli anziani. Il loro obiettivo è di ridurre 

l’osteoporosi attraverso un migliore apporto di vitamina D nella dieta. 

Il progetto sta studiando se l’arricchimento del pane con la vitamina D sia una 

strategia realizzabile, al fine di rimediare all’insufficiente apporto di vitamina D in 

grandi gruppi della popolazione in Europa (per esempio gli anziani) e di determinare 

a quale livello tale arricchimento dovrebbe essere portato. Un esito importante è 

quello di rafforzare le basi scientifiche per le raccomandazioni sulla vitamina D 

come nutriente. I risultati preliminari indicano che questo potrebbe essere 

fattibile. 

 

 

 

 

 

 

 

Ossa forti per un futuro pieno d’energia  

Le scelte di stile di vita fatte da giovani, possono abbassare le probabilità di 
sviluppare l’osteoporosi durante la vecchiaia. Ormai è certo che più calcio si 
accumula in gioventù, più sarà quello nelle ossa in età avanzata e 
l’alimentazione è un fattore molto importante.  

L’osteoporosi è una malattia che colpisce lo scheletro, in cui le ossa perdono 

resistenza e spessore: il risultato è che le ossa diventano più fragili. Chiamata 

anche “malattia silenziosa”, spesso non è diagnosticata fino a che non si subisce una 

frattura, di solito dopo una caduta. Le zone più comuni di rottura sono le anche, i 

polsi e la spina dorsale. 

In Europa, una persona su otto sopra i 50 anni è destinata a rompersi la spina 

dorsale. L’osteoporosi costa alle economie nazionali più di 3500 milioni di ECU solo 

in cure ospedaliere. Gli ammalati europei occupano 500 mila posti letto all’anno, 

numero destinato a raddoppiare nei prossimi 50 anni (1).  
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Costruire ossa forti 

Accumulare calcio quando si è giovani è fondamentale per avere ossa forti. 

Un‘alimentazione ricca di calcio, vitamina D e fosforo è importante quanto i fattori 

genetici e l’attività fisica. Durante l’infanzia, l’adolescenza e la giovinezza l’accumulo 

di calcio è cruciale per costruire ossa le più solide possibili. Anche se la densità 

ossea e la loro resistenza possono aumentare fino ai 30 anni, la percentuale di calcio 

depositata è maggiore nell’adolescenza: a 18 anni si raggiunge il 95-99% del picco 

personale di massa ossea. 

L’apporto di calcio raccomandato dipende dall’età del soggetto: una tabella 

nutrizionale europea raccomanda l’assunzione in media di 800 mg al giorno. Alcuni 

gruppi di persone hanno tuttavia esigenze più elevate fino a 1200-1500 mg come i 

giovani tra gli 11 e i 24 anni, le donne incinte o in allattamento, le donne dopo la 

menopausa che non seguono terapie per la compensazione degli ormoni.  

 

 

 

IGIENE DENTALE 

 

Una nuova prospettiva nella salute della bocca  

L’incidenza della carie in bambini e adolescenti della maggior parte dei Paesi 
europei è diminuita costantemente negli ultimi tre decenni, nonostante l’apporto 
medio di zuccheri sia rimasto quasi immutato. Ma quali sono i fattori 
responsabili di questo trend positivo? Sembra che il merito sia di una migliore 
igiene orale (denti spazzolati più spesso e utilizzo di filo interdentale) e del 
fluoro. 

CARIE DENTALE 

La carie si forma quando vari fattori si verificano simultaneamente. Innanzitutto, il 

dente deve avere una predisposizione alla carie. In secondo luogo, deve essere 

presente la placca dentale, cioè quei batteri che fermentando i carboidrati, 

producono acidi che a loro volta erodono lo smalto del dente. Infine, perché possano 

essere fermentati dai batteri, devono essere presenti i carboidrati. Inoltre, questo 

processo deve avere a disposizione tempo sufficiente perché si compia la 

demineralizzazione (dissoluzione dello smalto dentale) e, d’altro canto, tempo 

insufficiente perché il meccanismo di difesa naturale del corpo che “remineralizza” 

il dente ripari il danno. Ognuno di questi fattori è a sua volta condizionato da altri 

fattori. Per esempio, la presenza di fluoro aiuta la remineralizzazione ed altera la 

struttura del dente; questo fa sì che la superficie del dente sia meno attaccabile 
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dalla carie. Anche la frequenza con cui si mangia è un fattore importante: più 

spesso si mangia e più frequentemente i batteri hanno l’opportunità di fermentare i 

carboidrati. Anche la saliva fa la sua parte neutralizzando gli acidi, fornendo i 

minerali per la remineralizzazione e contribuendo a pulire più velocemente la bocca 

dal cibo. 

FATTORI ALIMENTARI 

L’effetto dell’alimentazione sullo sviluppo della carie non è così evidente come molte 

persone credono. Mentre è stata dimostrata la relazione tra carie e consumo di 

carboidrati, il diretto collegamento tra l’apporto di zucchero e la carie sta 

perdendo credibilità nella maggior parte dei Paesi europei. Per esempio, sono molte 

le persone che consumano regolarmente quantità di zuccheri abbastanza 

considerevoli e sono comunque poco colpite dalla carie. Uno studio olandese ha 

rivelato che, perché venga favorita la carie, è più importante il lasso di tempo in cui 

il cibo rimane all’interno della bocca rispetto alla quantità di zucchero contenuta 

negli alimenti. I ricercatori hanno paragonato soluzioni zuccherine con pasti e snack 

e hanno riscontrato che gli alimenti contenenti carboidrati che tendevano a lasciare 

residui sui denti avevano un ruolo più significativo nel far insorgere la carie di quello 

delle soluzioni zuccherine. Questi alimenti non sono necessariamente quelli che noi 

definiamo “appiccicosi”. Per esempio, le caramelle toffee si sciolgono e vengono 

eliminate dalla bocca più rapidamente rispetto ad alcuni alimenti contenenti amido. 

Anche la grande enfasi riservata allo zucchero e agli alimenti contenenti zucchero 

come fattori implicati nella formazione delle carie è cambiata. Ora è noto che molti 

altri alimenti contenenti carboidrati, tradizionalmente considerati “amici dei denti”, 

come il pane, contribuiscono potenzialmente alla formazione della carie. Per 

esempio, gli alimenti contenenti amido (come il pane) portano alla produzione di acidi 

a causa della placca batterica; anche la frutta può potenzialmente determinare la 

formazione della carie. Nonostante ciò, dobbiamo continuare a consumare questi 

alimenti non solo perché buoni ma anche per i loro salutari benefici. Oggi, gli 

scienziati sostengono che il ruolo dell’alimentazione nella formazione della carie sia 

meno connesso all’alimentazione stessa e più legato, invece, al comportamento 

individuale. Una buona igiene orale, associata al fluoro, specialmente all’uso di 

dentifrici al fluoro, ha diminuito la rilevanza dell’alimentazione nella formazione 

della carie. Tuttavia, nei Paesi in cui i dentifrici al fluoro non sono facilmente 

disponibili, il frequente consumo di alimenti contenenti carboidrati è ancora un 

fattore determinante nella formazione della carie. La fonte maggiore di fluoro 

alimentare è l’acqua potabile, con un contenuto pari a 0.05-14 ppm. Il fluoro si trova 

in tutti gli alimenti; le fonti più ricche sono il tè e i pesci di mare da consumare con 

le lische (ad esempio le acciughe). 
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QUALI TIPI DI CARBOIDRATI POSSONO CAUSARE LA CARIE? 

La questione degli zuccheri “estrinseci” e “intrinseci”  

Molte persone hanno le idee confuse riguardo al tipo di carboidrati che hanno la 

potenzialità di essere fermentati dai batteri e causare la formazione della carie. 

Alcuni scienziati hanno ulteriormente complicato il quadro dividendo gli zuccheri in 

“intrinseci” ed “estrinseci”. Gli zuccheri intrinseci sono quelli naturalmente presenti 

all’interno delle componenti cellulari degli alimenti e cioè, principalmente, in frutta e 

verdura. Gli zuccheri estrinseci sono quelli presenti allo stato libero o quelli 

aggiunti. Questo gruppo si divide ulteriormente in zuccheri del latte (lattosio) e 

zuccheri estrinseci non del latte, vale a dire quelli dei succhi di frutta, del miele e 

gli zuccheri aggiunti. Alcuni studi dimostrano che i batteri possono fermentare sia 

gli zuccheri intrinseci che quelli estrinseci, quindi tutti gli alimenti contenenti 

carboidrati possono contribuire alla formazione della carie. Un’alimentazione sana e 

gustosa associata ad una buona igiene orale è il modo migliore per proteggere i 

denti e promuovere una buona salute generale. 

 - Iniziate presto a curare i denti. Non appena compaiono i primi denti da latte 

è necessario iniziare a spazzolarli. Non date l’abitudine ai bambini di 

addormentarsi mentre bevono dal biberon latte, latte artificiale, succo di 

frutta o bevande contenenti zucchero. Lo zucchero rimane sui denti per molto 

tempo e può causare la “carie da biberon”.  

 - Lavate i denti con un dentifricio al fluoro due volte al giorno e pulite lo 

spazio fra un dente e l’altro con il filo interdentale una volta al giorno. Non 

consumate alimenti dopo esservi lavati i denti prima di andare a dormire 

perché il flusso della saliva diminuisce durante il sonno.  

 - È stato dimostrato che le gomme da masticare senza zucchero sono “amiche 

dei denti” perché contribuiscono ad aumentare il flusso della saliva e 

ripuliscono la bocca dai frammenti di cibo.  

 - È importante la frequenza con cui mangiate e bevete. Lasciate trascorrere 

del tempo tra uno spuntino e l’altro per permettere alla saliva di neutralizzare 

gli acidi. Non stuzzicate o sorseggiate cibo e bevande in continuazione.  

 - Un corretto regime alimentare dovrebbe fondarsi su buone abitudini 

coerenti con i consigli di una sana alimentazione in generale.  

 

n vaccino biotecnologico contro la carie  

Gli scienziati inglesi sono riusciti a ottenere dalle piante di tabacco 
geneticamente modificate un vaccino efficace contro la carie: è quanto 



 415 

afferma un recente rapporto pubblicato sulla rivista Nature Medicine. I 
risultati della sperimentazione condotta sui pazienti per una durata di quattro 
mesi sono talmente incoraggianti da far sperare che la terapia possa essere 
resa disponibile al pubblico entro pochi anni. 

TL'insorgenza della carie è provocata dallo Streptococcus mutans, un batterio che, 

nutrendosi dei carboidrati che si depositano sui denti a causa di una cattiva igiene 

orale, produce sostanze acide e colpisce la metà dei bambini di cinque anni e tre 

quarti dei ragazzi di diciassette. Il nuovo vaccino liquido viene semplicemente 

spennellato sui denti: poche applicazioni sono sufficienti per garantire una 

protezione contro la carie per almeno quattro mesi. I componenti attivi sono 

anticorpi che si attaccano ai batteri responsabili della carie, impedendo che 

attecchiscano alla superficie dentale e , mentre i microbi resi così inattivi vengono 

eliminati con il normale lavaggio dei denti, al loro posto si insediano altri 

microrganismi innocui che non lasceranno più spazio a nuove invasioni da parte di 

colonie nocive di Streptococcus mutans. 

Il vaccino è il risultato di 25 anni di ricerca condotta presso il Guys Hospital di 

Londra. L'obiettivo iniziale era produrre un vaccino tradizionale da somministrare 

tramite iniezione, ma gli enormi progressi compiuti nel campo della biologia 

molecolare hanno permesso di realizzare piante di tabacco geneticamente 

modificate che, come piccole "fabbriche", producono grandi quantità di vaccino 

sicuro e pulito da assumere per via orale. Otto piccole piante o un esemplare adulto 

sono sufficienti per produrre la quantità di vaccino necessaria per un ciclo completo 

di trattamento. La produzione di questo vaccino su larga scala da piantagioni di 

tabacco avrà quindi costi molto contenuti. 

Il professor Tom Lehner, uno degli scienziati che ha condotto la ricerca, è stato il 

primo "paziente" a sperimentare personalmente il liquido incolore e insapore otto 

anni fa. "Deve essere innanzitutto condotta un'indagine di campo" ha affermato 

"solo dopo potremo decidere se sia opportuno autorizzare l'impiego del prodotto 

nell'auto-medicazione. Personalmente preferirei che per alcuni anni, nei quali 

conosceremo meglio gli effetti della terapia, il prodotto fosse somministrato da 

parte dei dentisti. In seguito potremo cominciare a sperimentare anche l'auto-

medicazione, tramite pasta dentifricia, risciacqui o compresse". La British Dental 

Association (l'associazione dei medici dentisti britannici) ha accolto con entusiasmo 

la notizia, ma aggiunge un'avvertenza: "Anche nel caso l'uso del vaccino si diffonda, 

i dentisti continueranno a ricordare ai pazienti le regole elementari dell'igiene 

orale". I dentisti raccomandano come sempre di lavare i denti regolarmente con un 

dentifricio al fluoro. 

La British Dental Association (l'associazione dei medici dentisti britannici) ha 

accolto con entusiasmo la notizia, ma aggiunge un'avvertenza: "Anche nel caso l'uso 
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del vaccino si diffonda, i dentisti continueranno a ricordare ai pazienti le regole 

elementari dell'igiene orale". I dentisti raccomandano come sempre di lavare i denti 

regolarmente con un dentifricio al fluoro. 

 

 

CARENZE 

 

La Salute degli Occhi - più frutta e verdura  

Ricordate il vecchio consiglio di mangiare carote per vedere al buio? Aumenta 
sempre di più la convinzione che i nutrienti antiossidanti contenuti in molti 
alimenti vegetali, tra cui le carote, la frutta e la verdura rosse e gialle, gli oli 
di pesce e le interiora di carne, probabilmente aiutano a prevenire problemi 
alla vista che sono spesso legati all’invecchiamento. 

Nell’Unione Europea, circa 760 persone su 100.000 hanno problemi di vista. Le due 

principali cause del deterioramento della vista nei paesi occidentali sono la 

cataratta e la degenerazione maculare senile. Entrambe queste condizioni sono 

associate a diabete, obesità e invecchiamento. Anche se l’indebolimento della vista 

non mette direttamente in pericolo di vita, esso può determinare serie restrizioni 

alla propria indipendenza, mobilità e qualità della vita. 

Il danno provocato dall’ossidazione è uno dei principali rischi in entrambi i casi. 

Sono sempre di più le evidenze che dimostrano che i nutrienti antiossidanti, 

specialmente le vitamine A, C ed E, compresi i pigmenti carotenoidi, la luteina e la 

zeaxantina (contenute in frutta e verdura), possono aiutare a prevenire o ritardare 

l’insorgenza di questi disturbi visivi in età avanzata. 

Cataratte 

Le cataratte sono caratterizzate dall’opacizzazione del cristallino, che, costituito 

da acqua e proteine, è normalmente trasparente. Il cristallino è situato dietro la 

parte colorata dell’occhio (iride) ed ha la funzione di far convergere i raggi luminosi 

sulla retina. Con l’insorgenza della cataratta, alcune delle proteine si ammassano 

causando l’annebbiamento del cristallino ed impedendo il passaggio dei raggi di luce. 

Nella maggior parte dei casi, le cataratte si sviluppano lentamente, riducendo 

gradualmente la vista. Fortunatamente, le cataratte si possono curare con un 

intervento abbastanza semplice che consiste nell’asportazione del cristallino opaco 

e nell’impianto di un cristallino artificiale. 

La causa dell’insorgere delle cataratte non è ancora chiara, tuttavia sembra esserci 

un legame tra le alterazioni chimiche del cristallino e l’avanzare dell’età. Tra le loro 
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normali funzioni, le cellule del corpo, comprese quelle dell’occhio, producono 

alcune sostanze chiamate radicali liberi. Con il passare del tempo, i radicali liberi 

possono danneggiare i tessuti e gli organi ed è opinione comune che essi possano 

essere correlati ad alcune malattie dell’invecchiamento come le cataratte. 

Degenerazione maculare dovuta all’invecchiamento 

La degenerazione maculare senile è una malattia progressiva cronica che insorge 

con il deterioramento del tessuto della macula (la parte centrale della retina). La 

macula ha le dimensioni della punta di uno spillo ed è responsabile della visione 

frontale e dell’acuità visiva, necessaria per leggere, scrivere, guidare di notte e 

distinguere i colori. A causa della degenerazione maculare senile, questa visione 

centrale diventa sfocata, le linee diritte diventano ondulate e i colori più difficili da 

distinguere. Poiché la degenerazione maculare è una diminuzione graduale della 

vista, indolore e nella maggior parte dei casi incurabile, è importante fare tutto il 

possibile per prevenirla. 

I ricercatori sono incerti sulle cause della degenerazione maculare senile. 

L’invecchiamento e la predisposizione familiare sono due dei maggiori fattori di 

rischio. Altri fattori che possono essere associati ad un aumento del rischio sono: 

 la prolungata esposizione ai raggi solari  

 il basso livello nel sangue di minerali e vitamine antiossidanti quali le vitamine 

A, C, ed E  

 il fumo  

 alcuni problemi di circolazione come l’alta pressione  

Mangiare più frutta e verdura 

La ricerca sugli antiossidanti sostiene l’ipotesi che l’assunzione di maggiori quantità 

di vitamine C ed E può aiutare a prevenire o ritardare lo sviluppo di alcuni tipi di 

cataratta e della degenerazione maculare senile. Di recente sono stati effettuati 

studi su due pigmenti, la luteina e la zeaxantina, che si trovano in alte 

concentrazioni nella retina. La luteina e zeaxantina si trovano in alcuni vegetali 

come il granturco, negli spinaci e nel tuorlo d’uovo. Si pensa che un alto livello di 

luteina e zeaxantina nel sangue possa proteggere la retina dalle lunghezze d’onda di 

luce dannose. 

Come nel caso di molte altre malattie croniche, la prevenzione delle cataratte e 

della degenerazione maculare senile è associata ad una dieta sana ed equilibrata. Il 

consiglio di consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno vale sia 
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per preservare una vista sana che per molte altre malattie. Non fate mai 

mancare frutta e verdura dalla vostra dieta! 

ABBIATE CURA DEI VOSTRI OCCHI 

Per mantenere in salute i vostri occhi suggeriamo di seguire questi consigli: 

 Seguite una dieta sana, ricca di frutta e verdura. Scegliete frutta e verdura 

di colore verde e giallo scuro. Anche le verdure della famiglia del cavolo, 

compresi il cavolfiore, i cavoletti di Bruxelles e i broccoli, sono una buona 

scelta. La luteina e la zeaxantina si trovano in alte concentrazioni anche nel 

tuorlo d’uovo, nel granturco e negli spinaci. 

 Indossate occhiali da sole per proteggere gli occhi dai raggi dannosi.  

 Tenete sotto controllo altre malattie che aumentano il rischio di causare 

disturbi degenerativi dell’occhio, come l’alta pressione.  

 Non fumate  

 Sottoponetevi regolarmente a visite oculistiche  

MANGIATE CAROTE 

Sembra che il vecchio consiglio di mangiare molte carote per migliorare la vista al 

buio sia in effetti fondato. Le carote contengono beta-carotene, che viene 

trasformato dal corpo in vitamina A. Nella retina, un tipo di vitamina A serve nella 

formazione dei pigmenti visivi ed un primo segnale di scompenso è la scarsa capacità 

di adattarsi alla luce a bassa intensità (cecità notturna). Poiché il pigmento 

maculare è costituito da elementi di origine alimentare, mangiare più cibi di origine 

vegetale quali frutta, spinaci, broccoli e granturco o integratori che contengono i 

nutrienti antiossidanti beta-carotene e luteina, può migliorare la percezione visiva e 

dei colori nel corso della vita e ridurre il rischio di perdita visiva in età avanzata. 

 

Deficienza di ferro: la carenza alimentare più comune  

Il ferro è un nutriente essenziale. Nella nostra dieta le carni rosse ne sono la 
fonte principale ed è presente anche nel pesce grasso, nella carne scura di 
pollo e tacchino, nelle noci, nei semi, nella frutta secca, negli ortaggi verdi nei 
cereali arricchiti della prima colazione. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che 600-700 milioni di persone 

al mondo hanno carenze di ferro, rendendo questo il più diffuso problema 

nutrizionale, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Mentre in alcuni di questi paesi, 
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le perdite di sangue (per esempio causate da infezioni di Anchilostoma) possono 

essere la causa principale di questa carenza, in Europa occidentale la mancanza di 

ferro è di solito il risultato di una dieta quotidiana con uno scarso apporto di questo 

minerale. 

Gli effetti di un insufficiente apporto di ferro sono di vasta portata. Il ferro è 

essenziale per il corretto funzionamento dell’emoglobina (il pigmento rosso del 

sangue), responsabile del trasporto di ossigeno a tutte le cellule dell’organismo. I 

primi sintomi della carenza di ferro sono stanchezza e spossatezza. Le donne e le 

adolescenti che mangiano poca carne, pollo e pesce o che diventano completamente 

vegetariane rischiano maggiormente di esaurire le riserve di ferro e subire gli 

effetti di questa deficienza. 

Mentre si stima che circa l’8% delle donne occidentali sia carente di ferro, il Dott. 

Mike Nelson, nutrizionista del King’s College presso la London University, è convinto 

che il 10-20% delle adolescenti siano affette da questa deficienza. Sebbene queste 

ragazze sembrino in buona salute, un basso livello di ferro influisce in modo molto 

negativo su alcune azioni quotidiane come la capacità di concentrarsi e, di 

conseguenza, il rendimento scolastico. "In base a test da noi effettuati – dice il 

Dott. Nelson – risulta che la differenza di Q.I. (quoziente d’intelligenza) tra le 

ragazze inglesi che assumono sufficienti quantità di ferro e quelle anemiche si 

manifesta in un punto di distacco negli esami scolastici". 

"Le ragazze a dieta e quelle che stanno diventando vegetariane sono 

particolarmente a rischio" continua ancora il Dott. Nelson: "I neo-vegetariani 

devono stare attenti in particolare durante il primo anno, perché spesso eliminano la 

carne dalla dieta senza sapere con quali tipi di alimenti possono introdurre ferro. Le 

donne e le ragazze a dieta o vegetariane dovrebbero prendere in considerazione il 

fatto di dover assumere alimenti arricchiti di ferro o degli integratori". 

E’ ormai accertato che le carenze di ferro riducono la funzionalità del cervello, 

peggiorando la memoria e la capacità di apprendimento. Potrebbe dunque essere 

molto importante aumentare l’apporto di ferro per tutte le persone, i più giovani 

come gli adulti, che rischiano di non introdurne abbastanza tramite la dieta. 

Non è solo il cervello a soffrire per le carenze di ferro, anche le donne incinte e gli 

anziani dovrebbero stare attenti. Se durante la gravidanza le riserve sono basse, la 

richiesta supplementare di ferro dovuta alla rapida crescita del bambino durante gli 

ultimi sei mesi di gestazione, potrebbe determinare uno stato di carenza 

potenzialmente in grado di rallentare la crescita cerebrale del bambino. Lo stato di 

carenza nelle persone anziane può essere determinato sia da diete povere sia da 

una ridotta capacità di assorbimento di ferro da parte del canale digerente. 
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Qualunque sia l’età o il sesso la carenza di ferro, nel lungo periodo, determina un 

abbassamento della soglia del dolore, interferisce nel meccanismo che controlla la 

temperatura corporea, fa aumentare la caduta dei capelli e diminuisce l’efficienza 

del sistema immunitario, rendendo più vulnerabili alle infezioni. E’ dunque evidente 

che sono molti i motivi per cui bisogna avere un occhio di riguardo sulla quantità di 

ferro assunta quotidianamente. 

Come scoprire la carenza di ferro 

Sentirsi costantemente stanchi ed essere pallidi potrebbero essere sintomi di una 

dieta povera di ferro e di uno stato di carenza. Per determinare le cause di questi 

sintomi, il dottore deve prescrivere delle analisi del sangue per valutare il livello di 

emoglobina. Potrà così diagnosticare tempestivamente il rischio di deficienza di 

ferro o addirittura un’anemia conclamata. 

I principali alimenti utili per aumentare l’apporto di ferro 

Alimento  Quantità  Apporto di ferro  

Carne magra 150g  6mg  

Fagioli cotti 200g  5mg  

Sardine in scatola 100g  5mg  

Cereali per la prima colazione (controllare la tabella in etichetta) 30-45g  4mg  

Fichi secchi 4  3mg  

Carne scura di tacchino 120g  2mg  

Semi di sesamo 20g  2mg  

Verdura fresca cotta 90g  1mg  

L’assorbimento del ferro 

Il nostro organismo assorbe circa il 25% del ferro contenuto in carne, pesce e 

pollame. L’assorbimento di ferro da cereali, verdura, frutta è notevolmente minore 

ma aumenta se sono assunti insieme a:  

 Vitamina C presente negli agrumi, uva, kiwi, peperoni e patate  

 Fruttosio contenuto nella frutta e nelle spremute  

 Proteine della carne e del pesce  

L’assorbimento di ferro è basso se assunto congiuntamente ai seguenti alimenti, che 

si dovrebbe cercare di non mangiare insieme agli alimenti ricchi di ferro:  
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 Uova  

 Crusca  

 Tè 

 

  

Ossa forti per un futuro pieno d’energia  

Le scelte di stile di vita fatte da giovani, possono abbassare le probabilità di 
sviluppare l’osteoporosi durante la vecchiaia. Ormai è certo che più calcio si 
accumula in gioventù, più sarà quello nelle ossa in età avanzata e 
l’alimentazione è un fattore molto importante.  

L’osteoporosi è una malattia che colpisce lo scheletro, in cui le ossa perdono 

resistenza e spessore: il risultato è che le ossa diventano più fragili. Chiamata 

anche “malattia silenziosa”, spesso non è diagnosticata fino a che non si subisce una 

frattura, di solito dopo una caduta. Le zone più comuni di rottura sono le anche, i 

polsi e la spina dorsale. 

In Europa, una persona su otto sopra i 50 anni è destinata a rompersi la spina 

dorsale. L’osteoporosi costa alle economie nazionali più di 3500 milioni di ECU solo 

in cure ospedaliere. Gli ammalati europei occupano 500 mila posti letto all’anno, 

numero destinato a raddoppiare nei prossimi 50 anni (1).  

Costruire ossa forti 

Accumulare calcio quando si è giovani è fondamentale per avere ossa forti. 

Un‘alimentazione ricca di calcio, vitamina D e fosforo è importante quanto i fattori 

genetici e l’attività fisica. Durante l’infanzia, l’adolescenza e la giovinezza l’accumulo 

di calcio è cruciale per costruire ossa le più solide possibili. Anche se la densità 

ossea e la loro resistenza possono aumentare fino ai 30 anni, la percentuale di calcio 

depositata è maggiore nell’adolescenza: a 18 anni si raggiunge il 95-99% del picco 

personale di massa ossea. 

L’apporto di calcio raccomandato dipende dall’età del soggetto: una tabella 

nutrizionale europea raccomanda l’assunzione in media di 800 mg al giorno. Alcuni 

gruppi di persone hanno tuttavia esigenze più elevate fino a 1200-1500 mg come i 

giovani tra gli 11 e i 24 anni, le donne incinte o in allattamento, le donne dopo la 

menopausa che non seguono terapie per la compensazione degli ormoni.  
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CANCRO 

 

Acidi linoleici coniugati: nutrienti portentosi?  

L’idea che gli acidi linoleici coniugati (CLA) possano proteggere da alcuni tipi di 
cancro e dalle malattie cardiache è allettante, ma i risultati delle ricerche 
svolte fino ad oggi, seppure incoraggianti, sono ancora lontani dall’essere 
definitivi. 

Gli acidi linoleici coniugati sono componenti naturali degli alimenti di origine animale 

e derivano dall’acido linoleico. Essi sono contenuti nel grasso del latte, nei prodotti 

lattiero caseari e nelle carni degli animali ruminanti. Si sta recentemente 

assistendo ad un crescente interesse sul contenuto degli acidi linoleici coniugati 

nell’alimentazione, come conseguenza del fatto che, studi effettuati soprattutto 

sugli animali, ne hanno messo in evidenza i possibili benefici per la salute. Dal 

momento che oggigiorno tra i consigli da seguire per una corretta alimentazione vi è 

quello di ridurre i grassi animali, ci si chiede cosa potrebbe comportare la possibile 

diminuzione degli acidi linoleici coniugati nella propria dieta e quali possano essere 

le conseguenze per la salute. 

Alcune ricerche hanno analizzato gli effetti degli acidi linoleici coniugati rispetto a 

diverse patologie, tra cui il cancro, le malattie cardiache, il diabete ed è stata 

studiata la loro capacità di controllo del peso corporeo. I risultati in tutti questi 

ambiti, tuttavia, sono molto lontani dall’essere conclusivi 

Protezione contro il cancro 

Le prime ricerche eseguite su cavie animali dimostrarono che gli acidi linoleici 

coniugati potevano inibire la formazione e lo sviluppo del cancro; oggi alcune 

evidenze dimostrano che questi acidi possono contribuire a proteggerci da alcuni 

tipi di cancro. La maggior parte dei risultati riguardanti gli effetti degli acidi 

linoleici coniugati sul cancro della mammella, della pelle, del fegato e del colon, 

proviene da studi effettuati su tessuti animali e umani. Benché il numero di studi 

clinici eseguiti sia limitato, ricerche recenti hanno riscontrato che un basso rischio 

di cancro alla mammella è associato all’assunzione di grandi quantità di acidi linoleici 

coniugati, ad un elevato consumo di formaggio e ad alti livelli di acidi linoleici 

coniugati nel sangue. Queste associazioni, tuttavia, non spiegano i rapporti di causa-

effetto e pertanto sono necessari ulteriori studi sull’uomo per verificare la validità 

di questi promettenti risultati. 
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Malattie cardiovascolari 

Uno dei maggiori fattori di rischio per l’insorgenza di cardiopatie coronariche è il 

livello anomalo di grassi nel sangue e specialmente quello del colesterolo LDL 

(lipoproteine a bassa densità) detto anche “colesterolo cattivo”. La ricerca sui 

potenziali effetti benefici degli acidi linoleici coniugati è stata alimentata dai 

risultati ottenuti con cavie animali, ma il numero limitato di studi effettuati 

sull’uomo non ha ancora fornito dimostrazioni concrete degli effetti benefici sui 

grassi del sangue e sull’aterosclerosi (indurimento delle arterie). 

Diabete 

In Europa, l’incidenza del diabete di tipo II (il diabete normalmente associato al 

sovrappeso) sta aumentando drammaticamente. Esistono alcune prove del fatto che 

gli acidi linoleici coniugati hanno la capacità di normalizzare il metabolismo del 

glucosio. Anche se è ancora lontana dal fornire risultati conclusivi, la ricerca in 

questo ambito è auspicabile. 

Composizione dell’organismo 

È stato dimostrato che gli acidi linoleici coniugati possono alterare la composizione 

dell’organismo nei topi ancora in fase di crescita, causando un maggiore dispendio di 

energie, un incremento della massa muscolare e una riduzione del grasso corporeo. 

Effetti di questo genere non sono stati riscontrati negli studi sull’uomo e, pertanto, 

è necessario proseguire la ricerca in questo senso. 

Dove trovare gli acidi linoleici coniugati 

Gli acidi linoleici coniugati si trovano negli alimenti grassi derivanti da animali 

ruminanti, come il latte intero, i prodotti lattiero-caseari e le carni grasse. Il 

contenuto di acidi linoleici coniugati di questi alimenti può essere incrementato, 

aumentando il quantitativo di oli vegetali con elevati valori di acidi linoleici (come gli 

oli di semi di girasole e di soia) nel mangime delle mucche. È stato dimostrato, per 

esempio, che ciò aumenta i livelli degli acidi linoleici coniugati nel latte. Inoltre, 

tenere le mucche a pascolo accresce il contenuto di acidi linoleici coniugati nel 

latte, specialmente quando l’erba è ad uno stadio iniziale di crescita. 

Sono necessarie ulteriori ricerche 

Sebbene le ricerche appaiano incoraggianti, non si può trarre alcuna conclusione 

certa riguardo al contenuto ottimale di acidi linoleici coniugati nell’alimentazione e, 

per questo, non esistono indicazioni circa la loro assunzione. Rimane da verificare 

cosa può comportare l’assunzione di livelli più elevati di acidi linoleici coniugati. In 
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questo caso, come in tutte le scoperte nel dinamico ambito dell’alimentazione, è 

necessario proseguire la ricerca. 

 

 

 

 

 

 


