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Alimentazione naturale -> 
la più naturale per l’uomo 
La più adatta alla specie 
La meno dannosa o più 
protettiva perciò più sana. 
 
Regime alimentare che nel lungo 
periodo l’uomo ha selezionato per 
tentativi ed errori 



Alimentazione industriale o 
raffinata: 
Carenza di fibre, enzimi, 
vitamine,oligoelementi. 
Ricca di grassi, zuccheri, 
conservanti additivi, emulsionanti, 
sbiancanti etc 

Mediamente assumiamo 4 kg di sostanze chimiche 
pro capite annuo 



 



Alimentazione naturale e mantenersi in 
buona condizione fisica 

= 
Metodo più efficace per difendersi dalle 

malattie 



SIAMO CIO’ CHE MANGIAMO 
 
 
Ogni 35 giorni la tua pelle si 
sostituisce 
Il fegato cambia dopo circa 1 mese. 
Il tuo corpo crea nuove cellule dal 
cibo che mangi. 
Il cibo diventa letteralmente TE!!!!!!!!! 



CAMBIAMENTI DI DIETA E STILI DI 
VITA NEGLI ULTIMI 100 ANNI 

Consumo di alimenti raffinati 
Aumento nel consumo di alimenti di origine 
animale 
Stile di vita sedentario 
Stress 
Alterazioni endocrino-metaboliche 
Aumento nella manifestazione di malattie 
cronico-degenerative 



RAPPORTO ALIMENTAZIONE/SALUTE 
NELLA STORIA 
 
IPPOCRATE DI COS IV sec a.C. 
«che il cibo sia la tua medicina e la tua medicina sia 
il cibo» 
 
« chi non conosce il cibo 
non può capire le malattie 
dell’uomo» 
 
«se sei malato scopri prima di 
tutto che cosa hai fatto per 
diventarlo» 
 



Mosè Maimonide     XII secolo 
 

«la maggior parte delle 
malattie dipende da un eccesso 
di alimenti e da una scorretta 
combinazione di cibi» 

MOSHE BEN MAIMON filosofo rabbino e medico spagnolo 



AVICENNA 980 d.C. 
 
 IBN SINA’ 
 

Medico, poeta, filosofo, astronomo. 
Nel suo Canone di Medicina ricorda 
l’importanza di  
dieta, ambiente 
 e clima per 
 la salute 



I CHING IL LIBRO DEI MUTAMENTI  
1000 a.C. 

Conquista la longevità chi sa mantenersi in buona salute e 
sa prevenire le malattie coltivando i tre perni sui quali è 
possibile fondare la buona salute: 
- un’attenta alimentazione 
- un ambiente favorevole 
- Una psiche armoniosa 

 



LUCREZIO I sec a.C 
 
……e allora  la mancanza di cibo faceva deperire 
i deboli corpi, ora invece li uccide la grande 
abbondanza…. 
 
Tratto da «De rerum natura» 
 





Circa un terzo dei tumori 
sarebbe evitabile 
modificando 
l’AlIMENtAzIONE, SIA IN 
senso qualitativo che 
quantitativo. 
 
AIRC (American Institute of 
Cancer Research) 



Il 47% degli uomini si 
ammalerà di cancro nel corso 
della propria vita, idem il 38% 
delle donne. 
1 su 4 ne morirà 
 
American Cancer Society 



Il numero di persone che si 
ammaleranno di cancro è 
destinato a raddoppiare nei 
prossimi 50 anni 



Cancro mammario 
 
Italia:1 donna su 8 si ammalerà di 
cancro al seno nel corso della sua 
vita. 

40.000 nuove 
diagnosi/anno in Italia 
 
Prima causa di morte nel 
sesso femminile 





Cancro alla prostata 

In Italia un uomo su 16 ne viene colpito. Vi è tendenza ad 
un continuo aumento dei casi. 
 La relazione con alimentazione ed attività fisica è elevata  

AIRC associazione italiana per la 
ricerca sul cancro 





PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI 

In Italia nel 2008 224.482 decessi pari al 38,8 del totale 
dei decessi. Cardiopatia ischemica prima causa di morte, 
accidenti cardiovascolari al terzo posto dopo i tumori. 
Istituto Superiore di Sanità 
 

Nel mondo nel 2005 le malattie cardiovascolari hanno 
rappresentato il 30% dei decessi. E’ previsto un aumento 
del 17% entro il 2015. 
WHO: prevention of cardiovascular disease. Guidelines for 
assessment and management of cardiovascular risk 2007 

 



DIABETE 
L’osservatorio diabete ARNO e la 
società italiana diabetologi SID 
stimano la presenza di 5 milioni di 
diabetici. Uno su tre non sa di esserlo 



OBESItA’ 
Negli ultimi 30 anni in Italia i decessi per l’obesità sono 
aumentati di 18 volte. L’analisi dei certificati di decesso 
mostra che l’obesità, oltre a essere causa di morte, è 
anche associata a patologie cardiache, diabete, malattie 
respiratorie 
Dati dell’Istituto Superiore di Sanità 



CAUSE DI DECESSO USA 
710.760  CARDIOPATIE 
553.000 CANCRO 
225.000 ERRORI MEDICI 
97.900 INCIDENTI STRADALI 
 
Starfiedld, B «Is U.S. health really the best in the 
world?», in JAMA, 2000 
 



Gli alimenti provvisti di etichetta  biologica evitano 
l’esposizione ai pesticidi? 
Le sostanze chimiche ambientali sono una delle cause principali 
del cancro? 
La vostra salute è predeterminata dai geni ereditati alla 
nascita? 
E’ vero che i carboidrati fanno ingrassare? 
Occorre fare attenzione ai grassi ingeriti o bisogna evitare 
solo quelli saturi o quelli trans? 
Quali vitamine è meglio assumere? 
E’ necessario assumere cibi cui siano state aggiunte fibre? 
La soia previene le cardiopatie? 
Il latte fa male? E senza latticini come prevengo l’osteoporosi? 

Domande possibili in tema di 
alimentazione 



Conclusioni di molti studi scientifici 
 
Un cambio di alimentazione può permettere a 
pazienti diabetici di sospendere l’assunzione di 
farmaci. 
Il cancro al seno è in relazione con gli ormoni 
femminili, i cui livelli sono influenzati dalla dieta 
Il consumo di latticini può aumentare il rischio di 
cancro prostatico 
E’ possibile prevenire i calcoli renali con una dieta 
sana 
Gli antiossidanti dei vegetali sono collegati a migliori 
prestazioni intellettuali nella vecchiaia 
Una cardiopatia può essere fatta regredire con la 
dieta 
 
 
 



RUSSEL 
CHITTENDEN 

Yale 
University 

1904 – Effetti di una nutrizione a base di cibi vegetali 
sull’efficienza fisica degli studenti. Somministrò dieta 
vegetariana per sé, studenti e collaboratori, misurò 
successivamente le prestazioni fisiche degli stessi 
ottenendo risultati spettacolari 
 
Chittenden, R.H. ,Physiological economyin nutrition F.A.Stokes New York 1904 
Chittenden, R.H., The nutrition of man F.A. Stokes, New York 1907 



DENIS PARSONS BURKITT 
Chirurgo della Royal Navy si trasfery in Uganda 
nel 1946 dove fu professore all’università di 
Makerere. Studiò il linfoma che porta il suo 
nome. Stabilì la correlazione tra alcune malattie 
dell’apparato digerente, più diffuse in occidente, 
e scarsità di fibre nell’alimentazione. 



T. Colin Campbell 
Biochimico, Nutrizionista, Professore emerito di Nutrizione e 
Biochimica alla Cornell University (Stato di New York). 
Dottorato di ricerca Cornell University per ricerca sui 
migliori metodi per far crescere più velocemente il bestiame e 
aumentare la produzione di proteine animali. 
MIT -> individuare le cause della morte dei polli 
d’allevamento. Dopo due anni e mezzo viene scoperta la 
Diossina componente dei diserbanti. 
VIRGINIA TECH -> progetto su scala nazionale per 
nutrizione bimbi delle Filippine mediante aumento proteine 
nella dieta. Scoperta di aumentata incidenza K epatico in bimbi 
sotto i 4 anni 
CORNELL UNIVERSITY-> ruolo delle proteine nella genesi 
del cancro sovvenzioni NIH, ACS, AIRC 
 



The China Study 

Prof T. Colin Campbell (Cornell 
University USA) 
Oxford University GB 
Accademia Cinese di Medicina 
Preventiva 
Accademia Cinese di Scienze 
Mediche 
 
Chen, J., Campbell, T.C., Li, J. Et all ., «Diet, lifestyle and mortality in China. A study  
of the characteristics of 65 Chinese counties»1990 



Li, J.Y., Liu, B. Q, Li, G.Y., et al.,»Atlas of cancer mortality in the People’s  Republic of China. An 
aid for cancer control and research» Int.J.Epid 

AtlANtE SUllA MORtAlItA’ 
PER CANCRO IN CINA 

Preludio al famoso China Study. 
Tassi di mortalità per 12 tipi diversi di cancro. 
2.400 contee esaminate. 880 milioni di abitanti 
650.000 operatori coinvolti 



Popolazione cinese laboratorio 
vivente ideale per studio impatto 
alimentare su malattia e mortalità 
 
- POPOLAZIONE STABILE 
- CARATTERISTICHE ALIMENTARI 

DIVERSE 
 
 



RISULTATI DELLO STUDIO 
OBESITA’ -> non diffusa tra i cinesi. Assunzione più 
elevata di calorie giornaliere rispetto agli americani 
(2.641 contro 1.989). Assunzione tripla di carboidrati.  
30 % in meno di grassi 
 
COLESTEROLO E MALATTIE CARDIOVASCOLARI -> 
Cinesi bassi livelli di colesterolo. Nelle città dove sale il 
consumo di proteine animali livelli di colesterolo totale 
128 mg/dl. Viene dimostrato il diretto collegamento tra 
ipercolesterolemia, malattie coronariche e consumo di cibi 
di origine animale (anche carni bianche) 
 
CANCRO -> mediamente incidenza più elevata in villaggi 
in cui si consumano cibi di origine animale 



CANCRO MAMMARIO  
incidenza 5 volte inferiore rispetto alle americane. Viene 
dimostrata l’associazione con elevate assunzioni di cibi 
grassi e di origine animale, alti livelli ematici di Estrogeni, 
testosterone, Colesterolo, menarca precoce e menopausa 
tardiva. L’aggiunta di piccole quantità di carne, uova, latte 
aumenta il livello di ormoni sessuali responsabili della 
patologia. Lo  studio dimostra che le donne cinesi tra i 35 e 
60 anni hanno livelli più bassi di ormoni e il ciclo mestruale 
dura 8-10 anni meno rispetto a quanto avviene per le donne 
occidentali 



Frequenza del cancro mammario 
familiare nella popolazione cinese: 
l’apporto di proteine animali è stato correlato 
in modo significativo con la frequenza del 
cancro nelle famiglie. Una dieta ad elevato 
consumo di cibi di origine animale e 
carboidrati raffinati anticipa la comparsa del 
menarca, ritarda l’età della menopausa, 
aumenta i livelli di ormoni femminili e aumenta 
i livelli di colesterolo 
A un gruppo di ragazze di 8/10 anni è stata prescritta una dieta a ridotto apporto 
di grassi e cibi di origine animale per 7 anni. Risultati: riduzione del 20/30% di 
Estrogeni e del 50% di progesterone rispetto al gruppo di controllo. 
Dorgan, J.F,  Hunsberger, S.A., MC Mahon, R.P., et al 
Diet and sex hormones in girls:  finding from a randomized controlled clinical trial 
J. Nat Cancer Inst Vol 95 2003 



CANCRO COLON RETTO -> America del Nord, Europa 
Australia e Paesi Asiatici più ricchi (Giappone, Singapore) 
registrano elevata incidenza. Africa, Asia, maggior parte 
America Centrale e del Sud tassi bassi. Viene confermata la 
relazione tra bassa assunzione di fibre e elevati introiti di 
cibi grassi.  
I cinesi assumono il triplo di cereali integrali, cibi vegetali e 
legumi rispetto agli occidentali.  
Gli studi condotti sulle popolazioni migranti da aree 
geografiche a basso rischio ad altre con maggiore incidenza 
dimostrano che, nel giro di due generazioni, il rischio è 
sovrapponibile 
 
CANCRO AL FEGATO -> incidenza elevata nei cinesi, si 
pensava al ruolo dell’Aflatossina ma viene invece evidenziato 
il ruolo dell’infezione cronica da virus dell’epatite B. 60 volte 
più diffusa 
 



FIBRE E CANCRO COLORETTALE 
Fino ad oggi non vi sono chiare evidenze in quanto le 
fibre rappresentano centinaia di sostanze ei benefici 
operano per il tramite di una serie di eventi 
biochimici e fisiologici estremamente complessi, 
risulta quindi difficoltoso stabilire procedure 
standard. Nello studio Cina sono state misurate più 
di una dozzina di modalità. E’ risultato però 
difficoltoso distinguere tra benefici degli alimenti 
vegetali indipendentemente dalle fibre e  le fibre 
stesse. In genere chi consuma prevalentemente 
cereali integrali e vegetali assume meno carne 
pertanto permane il dubbio se i benefici sono dovuti 
a questo tipo di alimentazione o al minor introito di 
carne 



 
CANCRO AL POMONE -> 
alta incidenza. Cinesi maggiori 
fumatori al mondo 

 
CANCRO ALLO STOMACO -> incidenza più elevata, 
correlazione infezione da Helicobacter Pilori. Forse dovuta 
alla conservazione dei cibi, non controllata, tramite 
salatura e fermentazione 

CANCRO DELLA PROSTATA 
Alta incidenza nei paesi occidentali. Un’enorme raccolta 
di studi dimostra relazione con i cibi di origine animale 
e soprattutto con un elevato consumo di latticini forse 
a causa del Calcio e del Fosforo. Comunque si è 
osservato che livelli elevati di IGF1 espone a maggior 
rischio 



OSTEOPOROSI -> bassissima incidenza. Consumo latticini 
scarsissimo o nullo. 
ANEMIA SIDEROPENICA -> livelli ematici di ferro 
normali nonostante la bassa assunzione di carne da parte 
dei cinesi. Un cinese adulto assume livelli di ferro doppi 
rispetto a un occidentale. Trattasi di «ferro non eme»  
privo di effetti ossidativi da radicali liberi. 
 
SINDROME PREMESTRUALE E SINTOMATOLOGIA DA 
MENOPAUSA -> poco presenti per bassi livelli ematici di 
estrogeni. Dieta vegetale alti livelli di Magnesio, vit B6, 
fitoestrogeni. Le donne occidentali durante il periodo 
fertile, causa dieta,  presentano alti livelli di estrogeni che, 
al momento della menopausa, calano bruscamente causando 
i noti sintomi. Nelle Cinesi con diete vegetariane il calo è 
meno evidente 



MALATTIE DELLA POVERTA’ -> polmonite, tbc, 
parassitosi, k stomaco e fegato. 
 
 
MALATTIE DELL’ABBONDANZA -> malattie 
coronariche, ictus, ipertensione arteriosa, cancro 
mammella, k prostata, k colon, k polmone, osteoporosi 



DEAN ORNISH 
 

Dr Dean Ornish Program for reversing heart disease: the only system scientifically proven 
to reverse heart disease without drugs or surgery 1992 
Ornish, D., Brown, S.E., Scherwitz, L.W., et al. «Can lifestyle changes reverse  coronary 
heart disease? Lancet 1990 

Cardiologo americano che ha dimostrato 
come una dieta corretta sia in grado non 
solo di prevenire ma anche di ristabilire 
la salute di malati cardiologici gravi 
arrivando a sospendere tutti i farmaci e 
risolvere lo stato di malattia coronarica. 
Lo studio prevedeva: dieta, attività fisica 
e sedute di rilassamento. 
Ha convinto l’ex presidente Clinton a 
iniziare il suo programma dopo l’ischemia 
cardiaca e l’intervento cardiochirurgico  







«Accelerated telomere shortening in response to life stress» 
Elisabeth Blackburn, Elissa Epel, Richard Cawton, Jue Lin, Firdaus S. Dhabhar, Nancy 
Adler, Jason Morrow 
Università della California di S Francisco 
Pubblicato sulla rivista «Proceedings od the National Academy of Sciences of the 
U.S.A.» 2004 

Uno studio scientifico effettuato su un 
gruppo di donne sane e in pre menopausa 
sottoposte ad alti livelli di stress 
quotidiano presentavano accorciamento 
dei telomeri e minori quantità di 
telomerasi 



CALDWELL B. ESSELSTYN JR 

«Dopo 11 anni di carriera come chirurgo, cominciai a 
provare un senso di disinganno per il paradigma terapeutico 
della medicina americana. In cent’anni poco era cambiato 
nella cura del cancro, e né in campo oncologico né in quello 
cardiologico si compivano grandi sforzi per la prevenzione. 
Trovavo comunque provocatoria l’epidemiologia di queste 
patologie: tre quarti degli esseri umani di questo pianeta 
non accusavano cardiopatie, un fatto fortemente correlato 
con la dieta. 
Esselstyn, C.B., Jr., «Foreward: changing the treatment paradigm for coronary 
artery disease» Am. J. Cardiol 1998 
Esselstyn,C.B.,Jr., «Resolvin the coronary artery disease epidemic through 
plant-based nutrition», Prev Cardiol 2001 
Esselstyn, C.B, «Lecture:reversing heart disease» 2002 Cornell University 



JOHN MC DOUGALL 
Chirurgo americano che ha pubblicato 
numerosi best sellers per dimostrare 
lo stretto legame tra salute e 
alimentazione. Ha sviluppato un 
programma terapeutico basato su 
dieta a base di vegetali. 



Prof. NEAL BARNARD 
Professore associato alla George Washington 
University. 
Presidente del comitato medico per una 
medicina responsabile. 
«..l’industria della carne ha provocato, tra gli 
statunitensi più morti di tutte le guerre del 
ventesimo secolo. Se la carne è la vostra idea 
di cibo vero, fareste meglio a vivere vicino ad 
un ospedale veramente efficiente…» 
Ha condotto uno studio con la Washington 
University e la Toronto Univ. finanziato da 
NIH e pubblicato su «Diabetes Care» 

Dr Neal Barnard’s program for reversing diabetes: the scientifically proven 
system for reversing diabetes without drugs 





STUDIO EPIC 
520.000 soggetti sani. 
10 Paesi europei: 
Danimarca, Regno Unito, 
Italia, Francia, Svezia, 
Germania, Grecia, Olanda, 
Norvegia Spagna. 
Italia partecipa con 5 
centri: Varese, Torino, 
Napoli, Ragusa, Firenze. 
Promosso da IARC (Agenzia 
internazionale per la ricerca sul 
cancro dell’OMS) 
 
EPIC OXFORD -> 65.000 
Vegetariani-vegani 



RISULTATI STUDIO EPIC 
OBESITA’-> fattore di rischio per k mammella (post 
menopausa), Colon, Esofago, Pancreas, Endometrio, Rene. 
 
OBESITA’ ADDOMINALE -> K Colon e Mammella, 
Pancreas e Prostata in stadio avanzato. Limitata evidenza 
per Fegato e Polmone. 
 
OBESITA’ -> importante fattore prognostico 
sfavorevole. 
 
OBESITA’ + OBESITA’ ADDOMINALE -> associati con 
elevata mortalità in generale 



ATTIVITA’ FISICA -> protettiva per Colon, Mammella, 
endometrio. Nessuna associazione per Polmone 
 
 
 
 
 
ALCOOL -> K mammella pre e post menopausa, Colon, 
esofago, Polmone e Fegato. 
Meccanismo:  
- Aumento degli androgeni. 
- Produzione di metaboliti tossici da degradazione 
dell’etanolo 



Prof. FRANCO BERRINO 

Direttore Dipartimento di Medicina 
Preventiva e Predittiva dell’Istituto 
Tumori di Milano, da poco in 
pensione. 
Creatore del primo Registro Tumori 
d’Italia (Varese) 
Autore di centinaia di pubblicazioni 
scientifiche, è stato uno dei pochi 
ricercatori italiani chiamati a 
collaborare al Food, Nutrition, 
Physical Activity and the 
Prevention of Cancer pubblicato nel 
2007 dal WCRF 



Una cellula tumorale è come un seme che 
germoglierà soltanto se troverà nel terreno 
le sostanze che le permetteranno di crescere 
e svilupparsi. Modificando il nostro terreno 
interno possiamo ridurre il rischio di 
ammalarci 
F. Berrino 



Louis Pasteur -> il germe è 
tutto e il terreno è niente 
Claude Bernard -> il terreno è 
tutto e il germe è niente 
 



Epigenetica -> scienza che riconosce nei segnali ambientali 
una diretta influenza sulla genetica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proteina NF-Y ruolo interfaccia DNA-Epigenetica (parte più 
dinamica della genetica, influenza ambientale) 
Roberto Mantovani, Martino Bolognesi 
Università degli Studi Milano  - Dipartimento Bioscienze 
Rivista Cell  



PROGETTO ORDET 
ORMONI E DIETA NELL’EZIOLOGIA DEL TUMORE 
MAMMARIO 
Anni ‘80 
Coinvolge 11.000 donne sane della provincia di Varese 
Vengono analizzati dati antropometrici, stili di vita e 
alimentazione 
Vengono prelevati campioni di sangue, urine e unghie. 
 
RISULTATI 
Viene confermata ipotesi androgenica 
Viene dimostrato che l’aumento nel consumo di vegetali 
riduce di un terzo il rischio 
In particolare la riduzione del rischio è rivolta ai tumori 
HER-2 positivi 



STUDI DIANA (DIeta e ANdrogeni) 

Gli studi iniziano negli anni ’90. 
Il primo progetto è rivolto a donne in post menopausa per 
valutare le modificazioni ormonali e metaboliche. 
Diana 2 -> valutazione modificazioni ormonali e metaboliche 
in donne operate di K mammella 
Diana 3 -> valutazione cambiamenti ormonali e metabolici in 
donne sane pre menopausa 
Diana 4 -> valutazione cambiamenti ormonali e metabolici in 
donne in menopausa o peri menopausa con sindrome 
metabolica attraverso dieta, attività fisica e assunzione  
di Metformina versus Placebo 
Diana 5 -> studio randomizzato e multicentrico su dieta e 
attività fisica per prevenire o ritardare le recidive 
In paz con Ca mammario ad alto rischio sulla base di valori 
ormonali e metabolici 



STUDIA (STudio di Dieta 
ADiuvante) 
 
100 donne operate di Ca Mammario 
Lo studio dimostra che un’alimentazione 
controllata permette di evitare l’aumento 
di peso durante la chemioterapia. 
L’aumento di peso durante la terapia è 
associato ad una prognosi peggiore 



STUDIO COS (Case Only Study) 
 
Studio internazionale sull’interazione tra fattori genetici 
e ambientali nell’insorgenza del cancro mammario in 
donne giovani, entro i 40 anni. 
Coinvolte 3.123 donne di cui 1.600 italiane. 
Lo studio ha dimostrato che il consumo di latte e derivati 
aumenterebbe il rischio. Il consumo di crucifere invece 
sarebbe protettivo 

 
STUDIO COS 2 
 
Studio italiano che si propone di modificare attraverso la 
dieta il sistema ormonale che regola la crescita tumorale 
 



WCRF 2007 
Revisione sistematica di tutta la 
letteratura scientifica pubblicata 
su alimentazione e salute negli 
ultimi 10 anni. 
150 ricercatori di tutto il mondo 

www.dietandcancerreport.org 





Raccomandazioni WCRF 
- Mantenersi snelli per tutta la vita 
- Mantenersi fisicamente attivi tutti i dì 
- Limitare il consumo di cibi ad alta densità calorica e evitare 

le bevande zuccherate 
- Basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi di 

provenienza vegetale 
- Limitare il consumo di carni rosse ed evitare quelle 

conservate 
- Limitare il consumo di bevande alcoliche 
- Limitare il consumo di sale e di cibi conservati sotto sale 
    evitare cibi contaminati da muffe 
- Assicurarsi un apporto sufficiente di nutrienti           

attraverso l’alimentazione 
- Allattare i bimbi per almeno 6 mesi 
- Non fumare 
- LE REGOLE DI PREVENZIONE VALGONO ANCHE PER 

CHI SI E’ GIA’ AMMALATO 



RACCOMANDAZIONI DI POLICY 
REPORT PER I GOVERNI 

Riesaminare leggi e regolamenti per assicurarsi che siano 
coerenti con obiettivi di Sanità Pubblica. 
Assicurarsi che gli ambienti di vita e di lavoro siano progettati 
e mantenuti per attività fisica e comportamenti salutari. 
Incoraggiare i consumi di cibi ricchi di nutrienti ma a bassa 
densità calorica e scoraggiare consumi di bevande zuccherate, 
fast food e cibi «trattati». 
Pretendere che le scuole forniscano cibi di alto valore 
nutrizionale e includano la nutrizione nel curriculum scolastico. 
Pretendere che i servizi di ristorazione nelle istituzioni 
governative e pubbliche offrano cibi di elevato valore 
nutrizionale. 
Promuovere percorsi podistici e ciclabili nelle città 
Limitare, nei supermercati e nelle trasmissioni TV rivolte ai 
bimbi, pubblicità di bevande zucch e fast food 



BAMBINI E SOVRAPPESO 

OKKIO ALLA SALUTE 2010 
 
40.000 bambini studiati 
Media Italia 11,1% obesi 22,9 sovrappeso 
Campania 21 % obesi  28% sovrappeso 
Bolzano  4% obesi  11% sovrappeso 
Lombardia 7% obesi   20% sovrappeso 
 
 

Bambini italiani  
48% consuma quotidianamente bevande zuccherate 
46% hanno la TV in camera 
 





WCRF 2007 

 BEVANDE 
ZUCCHERATE 

 FREQUENTAZIONE 
FAST FOOD 

 TEMPO TRASCORSO 
DAVANTI ALLA TV 

CEREALI 
INTEGRALI 

 LEGUMI 

VERDURE  

ATTIVITA’ 
FISICA 

STUDI PROSPETTICI CON RISULTATI 
CONVINCENtI SU DIEtA E OBESItA’ 

INFANTILE 







GIU’ lE MANI 
DAI BAMBINI 



MARCO BIANCHI E l’EDUCAzIONE 
ALIMENTARE DEI BIMBI 



LA DIETA INFANTILE RICCA DI 
PROtEINE FAVORISCE l’OBESItA’ 

I bambini allattati al seno, con  7% delle calorie da  proteine e 50% da 
grassi diventano meno frequentemente obesi rispetto a quelli allattati 
artificialmente (10-13% proteine e meno grassi) Owen 2005 Pediatrics 
 
I bambini costantemente sopra la mediana di consumo proteico tra 12-24 
mesi hanno un rischio 2,3 volte superiore di adiposità a 7 anni  
Studio Donald di Dortmund, Gunter 2007 AJCN 
 
Un aumento dell’1% delle calorie con proteine a 9 mesi è associato a 0,5 kg 
e 0,5 cm in più in altezza a 10 anni Hoppe 2004, AJCN 
 
Un consumo elevato di proteine animali ma non di proteine vegetali, a 12 
mesi e a 5-6 anni è associato a un significativo eccesso di peso a 7 anni 
Gunter 2007, Am J clin Nutr 
 
 



Clinical Pediatrics; aprile 2011 Dietary Sensitivities and ADHD Symptoms Thirty-five 
years of research; Laura Stevens et al, 2010 Unicersity of Maryland Medical Center: 
Hyperactivity and sugar – Side effects 
Harvard Medical School: Diet and Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

I bimbi con ADHD tendono ad avere carenze di Ferro, 
Zinco, Magnesio, vit B6 Harvard Medical School 
SUGAR-RUSH iperattività ed eccitazione che si 
osservano dopo aver ingerito cibi ad alta concentrazione di 
glucosio. 
I coloranti artificiali e i conservanti contenuti nei Junk 
Food possono peggiorare le condizioni dei bimbi con ADHD 
(Harvard School e FDA) 
 

JUNK FOOD E ADHD 







LA SINDROME METABOLICA 

>150mg/dl 

> 135/85 mmhg 

 102 cm uomini 
 88 cm donne 

<50 mg/dl maschi 
< 40 mg/dl donne 

Situazione 
Italia 
Donne 27% 
Maschi 25% 

> 100 mg/dl 

> 220mg/dl 



CAUSE SINDROME 
METABOLICA 

Alimentazione 
errata 
Sedentarietà 
Iperalimentazione 

SUPERSIZE ME  Morgan Spurlock 
30 gg dieta mc Donald’s x 3 pasti/die 
+ 11 kg 
Alterazioni tono muscolare 
Disfunzioni sessuali 
Astenia da sforzo 
 



CONSEGUENZE DELLA SM 

Malattie cardiocerebrovascolari 
Diabete mellito tipo 2 
Steatosi epatica 
Calcolosi colecistica 
S. Ovaio policistico 
Asma 
Apnee notturne 
Alcune forme di tumore 
Patologie degenerative osteo articolari 
Decadimento cognitivo 



EFFETTI DELLA SM 

Caratterizzata da un elevato stato infiammatorio 
Elevati livelli di glicemia > insulinemia che causa > fattori di 
crescita insulinosimili IGF1. Ciò favorisce sintesi ovarica 
degli Androgeni che stimolano i recettori cellulari del GH. 
Riduce sintesi SHBG (proteina epatica che lega il 
testosterone libero). 
Riduce livelli di IGFBP1 e 2 
Dieta ricca di grassi  -> aumento insulinoresistenza per 
alterazione della membrana cellulare. 
Il grasso addominale induce insulinoresistenza. Produce 
Aromatasi che converte il Testosterone in Estradiolo 



l’INDICE GlICEMICO 
Glucosio principale nutrimento delle cellule cancerose PET 
Alza velocemente la glicemia-> insulinemia->fattori di 
crescita insulinosimili 
L’indice glicemico misura l’aumento della glicemia rispetto 
ad uno standard con valore 100 (glucosio) 
Basso <55 verdura, frutta, semi oleaginosi 
Alto > 70 patate, pane bianco, farine raffinate, piatti pronti. 
 
CARICO GLICEMICO stabilisce l’impatto sulla glicemia di 
un pasto glucidico in base al suo indice glicemico e la 
quantità di carboidrati contenuti al suo interno 

Es: albicocche e spaghetti stessi IG ma diversa q.tà 
carboidrati. Carote alto IG 



FAttORI CHE INFlUENzANO l’IG SONO: 
Cottura -> la pasta al dente ha un IG inferiore rispetto 
a quella molto cotta. 
Presenza di altri nutrienti -> grassi, proteine, fibre es: 
alimenti integrali, ricchi di fibre, IG più basso 
 
Carote bollite IG 90  ma solo 8 gr carboidrati su 100 gr. 
Per avere quell’IG bisogna mangiarne 625 gr 
Alcuni alimenti pur non avendo un IG elevato vanno a 
stimolare direttamente la produzione di insulina 
(saccarosio, latte). 
Alimenti molto grassi ostacolano la funzione dell’insulina 
in quanto rendono più rigide le membrane cellulari 
 





LO ZUCCHERO 
Barbabietola o canna da zucchero -> succo, latte di calce per 
depurare (perdita di Sali, calcio, enzimi, proteine), per 
eliminare la calce -> anidride carbonica -> acido solforoso per 
sbiancare. Cottura -> raffreddamento, cristallizzazione e 
centrifugazione. 
2^ fase: filtrazione e decolorazione con carbone naturale. 
Colorazione con colorante blu oltremare o con Idantrene 
(derivato del petrolio) 
 
ZUCCHERO GREZZO DI CANNA -> trattato industrialmente come 
lo zucchero bianco tranne che per il processo di 
sbiancamento. Il colore giallastro è dato dal caramello o dalla 
melassa 



FRUTTOSIO -> non causa iperglicemia ma 
ipertrigliceridemia. Ostacola l’azione della Leptina, ADA 
(American Diabetes Ass) ne sconsiglia l’uso nel diabetico 
perché può portare a insulinoresistenza e deplezione di 
minerali e ai non diabetici suggerisce di limitarne il 
consumo. Favorisce ipertensione e pat. Cardiovascolari.  
 
ZUCCHERI DELLA FRUTTA -> può trattarsi di miscele di 
glucosio e fruttosio. Se invece si cita «contiene 
naturalmente zuccheri della frutta» ci si può fidare. 
 
DESTROSIO -> nome scientifico del glucosio 
 
 
 



SCIROPPO DI MAIS AD ALTO CONTENUTO DI 
FRUTTOSIO -> HFCS  
ritenuto uno dei responsabili dell’epidemia di obesità negli 
USA. Estratto dal mais (spesso OGM) Bassi costi di produzione 
ed elevato potere dolcificante 
Studio di Bruce Ames dell’Oakland Research Institute -> l’uso 
eccessivo di HFCS provoca sintesi dei grassi nel fegato 
stimolando l’organismo a produrre insulina e causando 
insulinoresistenza. Altera anche la permeabilità della mucosa 
intestinale favorendo lo stato infiammatorio dell’organismo. 
Alimenti che lo contengono: bevande zuccherate, succhi di 
frutta, yogurt, biscotti, tè in bottiglia, ketchup, dolci, 
merendine, cibi pronti, crackers, gelati artigianali. 
Etichette -> HFCS, HFC, sciroppo di glucosio fruttosio, 
sciroppo di mais, sciroppo di fruttosio, isoglucosio 



ASPARTAME -> composto da acido aspartico, fenilalanina e 
metanolo. Metanolo molto tossico altera la chimica 
cerebrale influenzando umore e  comportamento. 
Aumenta l’appetito (utilizzato negli allevamenti). Se 
utilizzato nei dolci a temperature > a 200° aumenta la 
sua tossicità. Studi Istituto Ramazzini Bologna  
 
SCIROPPO AGAVE -> i processi di purificazione cui viene 
sottoposta la linfa di questa pianta fanno sì che resti 
molto fruttosio libero con tutto ciò che questo comporta. 
 
SUCRALOSIO -> E955 dolcifica 600 volte più dello 
zucchero. Dubbi forti sulla sicurezza. Sospettato di 
causare danni al Timo 
 
ACESULFAME K ->200 volte più dolce dello zucchero. 
Stimola produzione insulina 



SORBITOLO-> Polialcol contenuto in gomme da masticare e 
caramelle. Può causare meteorismo, crampi addominali 
diarrea. 
 
CICLAMMATI -> dolcificano 30 volte più dello zucchero. 
Azione insulinotropica. 
 
SACCARINA -> cancerogeno sui ratti. Sconsigliato per bimbi 
e gravide. 
 
MALTOSIO, MALTODESTRINE, ESTRATTI DI MALTO -> ricavati 
dai cereali, potere dolcificante inferiore allo zucchero ma 
alzano velocemente la glicemia (2 molecole di glucosio) 
 
ZUCCHERO DI CANNA FONDENTE -> miscela di acqua e 
glucosio. 



GRASSI VEGETALI 
ACIDI GRASSI TRANS margarine, grassi vegetali cui vengono 
aggiunti atomi di idrogeno (processo di idrogenazione ad alta 
temperatura) che li rendono solidi. 
Da insaturi divengono saturi. Alzano il livello di colesterolo LDL 
e riducono quello HDL.  
Fao e who rapporto «fats and oils human nutrition» chiedono che i 
governi regolamentino la pubblicità dei prodotti che li contengono 
ACIDI GRASSI NON IDROGENATI tale indicazione non ci deve 
rassicurare in quanto non ci dice di che grassi si tratta. 
OLIO DI PALMA circa 50% grassi saturi 
OLIO DI COCCO 87% grassi saturi 
OLIO DI COLZA elevate quantità acido erucico, cardiotossico 
OLIO DI COTONE 26% grassi saturi, 52% acido linoleico 
(riscaldato > 185° forma un acido grasso trans molto tossico 
HNE presente in molti prodotti da forno).  
OLIO DI MAIS, SOIA, GIRASOLE contengono a. linoleico, ottimi a 
crudo ma non in cottura. 



IL PANE 
I MIGLIORATORI -> mono e digliceridi degli 
acidi grassi E 471 e loro esteri E472, 
entrano nei granuli di amido e formano una 
molecola complessa AMILOSIO. Aiutano 
l’impasto a gonfiare, si comportano come 
saponi, sono antibatterici (possono dare 
gonfiori e bruciori di stomaco). Derivano dai 
grassi di scarto del maiale. Essendo 
presenti in modica quantità non c‘è  obbligo 
di segnalazione negli ingredienti. 



LE FARINE 
 
FARINA 00 prodotto industriale da cui 
viene eliminato il germe (aminoacidi, acidi 
grassi, Sali minerali, vit E, vit gruppo B)e la 
crusca. Aumento glicemia e nel tempo 
accumulo di grassi. 
FARINA 0-1-2- INTEGRALE il numero 
indica il grado di raffinazione. 
Preferire le farine integrali o 2 ma 
scegliere quelle di provenienza biologi- 
ca 
GRANO DURO -> semola -> più proteine 
 
PANE TIPO INTEGRALE  prodotto con 
farine raffinate cui si unisce la crusca. 

AFLATOSSINA potente cancerogeno derivante da 
cereali o semi mal conservati 



IL SALE 
Dose giornaliera raccomandata 5 gr/die 
Dose consumata mediamente in Italia 10/15 gr/die 
SALGEMMA contiene le maggiori percentuali di Cloruro di Na, 
99,5%. Viene estratto per trivellazione da giacimenti 
sotteranei. 
SALE MARINO ottenuto per evaporazione dell’acqua marina. 
Viene raffinato per eliminare le impurità con perdita di Sali 
minerali. Spesso è addizionato con sostanze anti igroscopiche o 
con additivi chimiciad azione antiagglomerante E536 
ferrocianuro di K e Biossido di Silicio E 551. 
SALE MARINO INTEGRALE è più granuloso e umido perché 
non trattato 
SALE HYMALAIANO proviene dai massicci montuosi 
Hymalaiani e le fortissime pressioni cui è stato sottoposto 
hanno contribuito alla formazione di cristalli con particolare 
reticolo che ha imprigionato numerosi e preziosi oligoelementi 



SALE GRIGIO DELL’ATLANTICO contiene 
particelle di argilla in sospensione, ricco di Sali 
minerali e povero di Sodio ma ha livelli troppo alti 
di Magnesio. 
SALE IODATO sale raffinato cui viene aggiunto 
lo iodio chimico 



Le etichette 
Conoscere ciò che si mangia 
L’ordine degli ingredienti 
Gli zuccheri (sciroppo di glucosio, maltosio, 
fruttosio) attenzione alla dicitura «senza 
zucchero» o «light» 
Messaggi pubblicitari ingannevoli 
I grassi vegetali: idrogenati, non idrogenati etc 
Il Glutammato e gli esaltatori di sapidità 



Etichetta ingredienti di 
barrette di cereali ai 

mirtilli rossi 
Riso 27%, frumento 8%, zucchero, glutine di frumento, lette 
scremato in polvere, germe di frumento disoleato, sale, aroma 
di malto d’orzo, vitamine (C, PP, B6, B2, B1, B12), sciroppo di 
glucosio, pezzi di mirtilli rossi (13% mirtilli rossi, sciroppo 
d’ananas, succo d’ananas concentrato) fruttosio, destrosio, 
zucchero, olio vegetale non idrogenato, umettanti (sorbitolo, 
glicerolo) aroma, acido citrico. Umettanti: lecitina di soia. 
Antiossidante E320 
E320 Butil-Idrossi-Anisolo BHA reagente da laboratorio da 
maneggiare con cautela per la tossicità. Cancerogeno 
IARC. Contenuto in mangimi, farmaci, alimenti,  
Cosmetici, imballaggi per alimenti 









GLI ESALTATORI DI SAPIDITA’ 
Glutammato monosodico E621 - E627 - E631 
Definito dal Neurochirurgo Dr. Blaylock 
eccitotossina. Molto utilizzato nei cibi industriali per 
invogliare al consumo, serve per esaltare o 
modificare il gusto degli alimenti. Fortemente 
sospettato di cancerogenicità. E’ una sostanza 
tossica per il sistema nervoso in quanto precursore di 
un neurotrasmettitore.  Si nasconde sotto varie sigle 
e definizioni: maltodestrine, aromi vari, caseinati di 
sodio o calcio, proteine idrogenate o idrolizzate, 
estratto di lievito etc 



Gallato di propile E310 -> mancano studi completi sull’uomo, non ammesso nei 
prodotti per l’infanzia. Può causare: asma, iperattività, orticaria, reazioni allergiche, 
problemi digestivi. 



Il dado vegetale casalingo 
Verdure di stagione biologiche (carote, cipolle, 
porri con la parte verde, aglio, sedano, 
zucchine pomodori, funghi, zucche con la 
buccia, peperoni etc), aromi vari e a piacere 
(salvia, prezzemolo, alloro, rosmarino timo etc). 
Sale grosso (rapporto 1 a 5) Poco olio Evo. 
Versione a crudo: frullare, inserire in vasetti 
sterilizzati e coprire con olio. Conservare in frigo. 
Dura circa 1 anno 
Versione cotta: pentola a pressione o Bimby per 
mezz’ora e frullare 







PATATINE, CHIPS A BASE DI MAIS, 
STUZZICHINI AL FORMAGGIO ETC 

L’ACRILAMIDE -> molecola tossica che si sviluppa nella 
cottura degli amidi durante la frittura o la cottura ad 
alte temperature (forno, griglia). 
Inizia a svilupparsi sopra ai 120° e diventa massima 
intorno ai 190°. Agente mutageno 
Presente nella crosta del pane, nelle verdure in pastella 
fritte, nei cibi impanati e cotti in forno. 
EFSA (European Food Safety Authority) ne ha 
riscontrato valori elevati nei prodotti da  
forno e snack. 
PATATINE ALLA CIPOLLA 
Patate, olio vegetale, grasso vegetale, farina di riso, 
Amido di mais, panna acida, cipolla , glutammato mon. 
Guanilato disodico, destrosio, zucchero, siero di latte 
Lattosio, acido lattico, panna acida in polvere, aromi 
Proteine del latte, maltodestrine, E471,sale 





PANE MC DONALD’S 
INGREDIENTI 



Panino Mc Donald’s dopo 14 anni. 
Acquistato nello Utah 7 luglio 1999 



IL LATTE 
Contiene fattori di crescita 
Acidifica 
Grassi saturi->insulinoresistenza 
Galattosio precursore delle mucoproteine 
Contiene antibiotici, cortisonici, pesticidi, 
ormoni della crescita, estrogeni. 
Rennina e Lattasi si riducono dopo i 5 
anni di vita quindi si perde la capacità di 
digerire la caseina. 
Nurses’ Health Study 100.000 infermiere Usa 
Harvard University 
Chi consumava 3 bicchieri/die latte maggior rischio fratture 
rispetto a chi lo consumava saltuariamente 
 

 



Vitamin D, Calcium and dairy intakes and stress 
fractures among female adolescents 
Sonneville, K.R., Gordon, C.M., Kocker, M.S,. Pierce, L.M., 
Ramappa, A, Field, A.E. 
Archives of pediatrics and adolescent Medicine Maggio 2012 
Studio prospettico randomizzato 6712 ragazze tra 9/15 anni durata 
7 anni 
 
Né il latte né una dieta ad elevato tenore di calcio proteggono 
l’osso, lo dimostra il fatto che popoli che consumano 
maggiormente latticini presentano un’elevata incidenza di fratture 
d’anca Walter Willet Prside dipartimento di dietologia  Harvard 
School of Public Heart Boston 
Milk, dietary, calcium and bone fractures in women: a 12 years 
prospective study 
Feskanich, D, Willet, W. C., Stampfer, M.J., Colditz, A. 
Am J. Pub Health  1997 June 



 
 
                I FORMAGGINI 
Astute operazioni di marketing li hanno 
identificati come alimento per bambini e anziani. 
Mix di prodotti caseari, spesso scarti di 
lavorazione o formaggi di scarsa qualità che 
subiscono una seconda lavorazione con aggiunta di 
acqua, sale, siero di latte in polvere 
burro, margarina o crema di latte,  
che li rendono più grassi dei formaggi di 
provenienza, e polifosfati (sali di  
fusione). Subiscono processi di  
sbiancamento. La nuova cottura, neces- 
saria per la fusione, ne altera le qualità 
nutrizionali 
 





GLI INTEGRATORI 

Molti studi concordano sul fatto che le vitamine 
svolgono un ruolo protettivo quando consumate con la 
normale alimentazione. Vari studi sugli integratori 
vitaminici invece dimostrano come in alcuni casi, siano 
dannose. 
Studio ATBC Alphatocoferol, Beta-Carotene Cancer Prevention Trials JAMA 2003 
30.000 fumatori in Finlandia 
 
Studio Select (vit E e Selenio)USA 35.000 maschi studio interrotti per > k prostata 
Health and benefits of fruit and vegetables are from additive and synergistic 
combinations of phytochemicals           Rui Hai Liu Cornell University sept 2003 
 
Epidemiologic evidence for vitamin C and vitamin E in cancer prevention   T. Byers, 
N. Guerrero  America Journal of Clinical Nutrition 
 
Center for Clinical Intervention Research Copenaghen University, metanalisi su 68 
studio clinci, 232.606 persone pubblicato su Cochrane Collaboration. 



l’ACIDOSI 
Acidosi causa del 90% delle nostre malattie. 
Cause: alimentazione povera di vegetali. Cibi 
raffinati, dolciumi, proteine animali, cereali 
soprattutto frumento, cibi industriali e trattati 
chimicamente, caffè, tè, alcool, cioccolata 
Cibi alcalini: verdure e frutta, alghe, quinoa, 
amaranto, farro, semi, patate, cereali germogliati, 
cibi non trattati. 
Il corpo per riportarsi in equilibrio attinge alle 
riserve di sodio, potassio, magnesio, calcio 
Patologie: stati infiammatori, irritabilità, malattie 
cardiovascolari, ipertensione, calcolosi renale, artriti, 
artrosi, osteoporosi, cancro, diabete, obesità. 





IPPOCRATE  
«sicuramente l’acido è il più nocivo tra 
gli stati degli umori» 

OTTO WARBURG -> premio Nobel 
1931 per scoperta causa primaria del 
cancro, potere anti-fisiologico e stile di 
vita anti-fisiologico. Dieta ricca di cibi 
acidi e inattività fisica che causa cattiva 
ossigenazione delle cellule. Le sostanze 
acide respingono l’ossigeno. Le cellule 
tumorali possono vivere senza O2 

Ipossia 
acidosi 



DR. GEORGE W. CRILE DI 
CLEVELAND 
 
«tutte le morti definite naturali altro non sono che 
il punto terminale di una saturazione di acido nel 
corpo.» 
 



PROTEINE ANIMALI 

 IGF1 e Insulina 
 Ricche di Aminoacidi Solforati che acidificano il 

sangue attivando i sistemi tampone 
 Ricche di Acido Arachidonico che stimola le 

prostaglandine infiammatorie 
 Insaccati contengono Nitriti 
 Carni rosse -> ferro Eme 
 Antibiotici, pesticidi, cortisonici, vaccini, ormoni 
 WCRF -> limitare carni rosse 300 gr/sett 
 Preferire prodotti Bio 



Umberto Veronesi 88 anni 
La carne è cancerogena ed è anche causa di quasi 
tutte le malattie degenerative, limitate l’assunzione o 
eliminatela 



PUNtI DI VIStA……… 



IL PESCE 
 
Acidi grassi insaturi (omega 3) 
Sali minerali: Fosforo, Iodio, Selenio, Fluoro, 
Vitamine A, D, B. 
Preferire pesce pescato rispetto a quello 
allevato. 
Attenzione all’inquinamento da metalli 
pesanti. 
Preferire pesce azzurro e di piccola 
pezzatura. 
Attenzione pesce crudo: Anisakis 
 



IL MITO DELLE PROTEINE 
La stima sui fabbisogni proteici dell’essere umano è 
sopravvalutata del doppio rispetto alle reali necessità. 
L’eccesso di proteine affatica i reni e acidifica. 
Si stima che sia causa dell’aumento dei tumori 
L’OMS raccomanda che le proteine costituiscano l’8% 
delle calorie totali 



QUESITI SULLE PROTEINE 

Quali sono le buone fonti di proteine? 
Quante proteine sarebbe bene consumare? 
Le proteine vegetali sono buone come quelle animali? 
E’ necessario combinare certi alimenti vegetali per 
ottenere proteine complete? 
E’ consigliabile assumere integratori proteici per lo 
sport? 
Da dove prendono le proteine i vegetariani? 
I bambini vegetariani crescono bene senza proteine 
animali 





Lavoratori seguiti per 7 anni, chi aveva un consumo del 17% di proteine aveva un 
rischio obesità di 3 volte superiore. L e diete iperproteiche inizialmente provocano 
dimagramento, i corpi chetonici derivanti dalla degradazione delle proteine 
avvelenano i centri della fame e si mangia meno, alla lunga però si ingrassa 





Le diete iperproteiche 



IL  FERRO 
 

Nelle carni ferro eme, pro ossidante che 
favorisce la formazione di N-nitroso-composti 
nello stomaco e nell’intestino e di radicali 
liberi. Le sostanze ad azione anti ossidante, 
presenti quasi esclusivamente nel cibo 
vegetale, proteggono le membrane cellulari e 
il DNA e prevengono l’azione ossidativa dei 
cancerogeni. 







ATLETI VEGANI 
CARL LEWIS primatista mondiale definito il figlio del 
vento 
ENZO MAIORCA apneista italiano più volte detentore 
records 
EDWIN MOSES medaglia d’oro 400 mt ostacoli, per 8 
anni non ha mai perso 
MARTINA NAVRATILOVA e BILLIE JEAN KING 
DAVE SCOTT campione di triatlon Iron man 
DESMOND HOWARD campione di football americano 
SIXTO LINARES detentore record mondiale triatlon 
delle 24 ore (7,7 km nuoto, 297,60 km bici, 50 km corsa) 



Serena e venus williams 



Mike Fremont 91 anni 
maratoneta 





LA GELATINA ALIMENTARE 



 
I CODICI DELLE UOVA 





STILI DI COTTURA 

IL MICROONDE -> 1991 dr Hans Ulrich Hertel  e dr 
Bernard H. Blanc pubblicano i risultati di uno studio, condotto 
per due mesi su 8 volontari, analizzando il sangue dopo aver 
consumato cibi cotti o scongelati al microonde e cibi cucinati 
con tecniche tradizionali. Hanno riscontrato riduzione livelli 
Hb, > Ht, > leucociti e < linfociti, > colesterolo LDL. Attraverso 
l’irradiazione dei cibi le molecole cambiano struttura e 
formano nuove sostanze  
 
Il riscaldamento avviene dall’interno 
verso l’esterno. Le onde eccitano le 
molecole d’acqua creando frizione e 
surriscaldamento. Il cibo ne risulta 
indebolito 



Le cotture prolungate (brasati, bolliti) e le 
grigliature producono amine eterocicliche e 
idrocarburi policiclici aromatici 
Le fritture di amidi -> acrilamide 
 
PENTOLA A PRESSIONE->cottura 
Cereali integrale e legumi 
 
PENTOLE IN ALLUMINIO->evitare di lasciare gli 
alimenti dopo la cottura 
 
PENTOLE IN GHISA->ideali per la cottura degli 
alimenti 
PENTOLE IN TEFLON->attenzione alle padelle 
rovinate  
 
 



I CEREALI 
INTEGRALI -  SEMINTEGRALI - DECORTICATI - PERLATI 
 

Cereali vestiti -> la glumella è intimamente adesa all’epicarpo 
Farro, Avena, Miglio, Orzo -> la decorticazione non 
compromette l’integralità, se viene effettuata un’ulteriore 
decorticazione abbiamo il cereale perlato. Una 
decorticazione più profonda porta al cereale raffinato. 
Cereali nudi -> le glumelle si staccano facilmente con lo 
sbattimento della spiga.  Frumento, riso, segale. 
Semintegrale -> parziale decorticazione (rimozione crusca e 
germe). 
 
 
 
VANTAGGI INTEGRALE -> nutrienti completi e ben 
bilanciati. Proteine, Sali minerali, vitamine, fibre 
 



Frumento -> grano duro e tenero, 65% carboidrati, 
12,5% proteine, grassi 2,5% vit gruppo B (1-3-5-6) 
vit E, Ferro, Fosforo, Calcio, Magnesio, Potassio, e 
oligoelementi. 
Grano Kamut maggior q,tà di proteine e grassi, 
elevato q.tà Selenio 
Riso Integrale-> Manganese, Magnesio, Selenio, 
Fosforo, Ferro, Vit B1, B3, B6, acidi grassi essenziali. 
Riso Raffinato->ha perso il 67% di Niacina (B3), 80% 
Tiamina B1, 90%  B6, la metà di manganese e Fosforo 
69% del Ferro e tutti gli acidi grassi essenziali. Per 
la brillatura si usano talco e glucosio e la lucidatura 
viene eseguita con derivati del petrolio 
Avena Integrale ->Manganese, Magnesio, Fosforo, 
Selenio, proteine, vit B1. Maggior tenore di grassi, 
molto energetica, ricco di proteine e magg di Lisina. 



Orzo -> due varietà: nudo (orzo mondo) e vestito. 
Ricco di Magnesio, Calcio e altri minerali. E’ 
rinfrescante, tonico, galattogogo e diuretico. Molto 
digeribile e proprietà antinfiammatorie. Ritenuto un 
tempo cibo dei filosofi, migliora le attività 
intellettive. 
Farro antenato del frumento, maggiore percentuale 
di proteine rispetto al grano. E’ meno calorico 
rispetto agli altri cereali. 
Mais -> ricco di Vit E e acidi grassi polisaturi utili 
per la salute del cuore Adatto ai celiaci. Va alternato 
con altri cereali perché contiene una sostanza che 
neutralizza la vit B3 (pellagra). 
Corn Flakes-> ottenuti da lavorazioni industriali, 
estrusione, altissime temp e press, che ne altera le 
qualità 



Miglio -> composizione proteica più bilanciata rispetto a 
riso e frumento, scarseggia di Lisina. Ricco di Ferro, 
Magnesio vit gruppo B. Agisce su cute e annessi. E’ 
alcalinizzante. Particolarmente utile per bimbi, gravide 
e allattamento. 
PSEUDOCEREALI -> quinoa, amaranto, grano saraceno. 
Quinoa -> è della famiglia degli spinaci. Ricco di 
proteine, calcio (più del latte), Lisina (doppio rispetto 
frumento). Molto nutriente e digeribile, adatto per 
bimbi, gravide e puerpere, allattamento e convalescenti 
Amaranto -> ricchissimo di proteine, Lisina-> pià della 
Quinoa e triplo degli altri cereali 
Grano Saraceno -> molto proteico e ricco in Sali 
minerali, adatto per l’allattamento, per fragilità venosa 
e disturbi circolatori  
 



CEREALI SENZA GLUTINE 
Glutine=gliadina e glutenina 
Riso, Mais, Grano Saraceno, Quinoa,  
Amaranto. 
 

VIETATI 
Frumento, Farro, Orzo, Couscous, 
Kamut, Burghul, Avena, Segale, Spelta, 
Triticale. 



FRUTTA E VERDURA 
Stagionalità, territorialità o km zero, Bio, 
Alternanza degli stili di cottura. 
Almeno 5 porzioni die tra frutta e verdura 
Alternare i 5 colori (Ministero Salute e Politiche 
sociali). 
Iniziare il pasto con grandi insalate miste riduce il 
carico glicemico e rallenta assorbimento zuccheri 

 









LE CRUCIFERE 

Famiglia delle Brassicacee: cavoli, verze, broccoli, 
cima di rapa, rapanello, cavolfiori, rape, rucola, 
senape, crescione. 
Ricche di Calcio ad elevata biodisponibilità. 
Potassio, Fosforo, Ferro, Zinco, Zolfo, vit B, C, E, 
acido Folico, Fibre. Controindicati x ipotiroidei. 
Sulforafano battericida (H. Pilory) 
Ricche indolo-3-carbinolo -> az antiestrgenica, 
induce apoptosi e impedisce la neoangiogenesi dei 
tessuti tumorali 





LE ALGHE 

Organismi pre-vegetali, tra i più antichi presenti sul 
pianeta. Ricche di vitamine, Sali minerali e proteine. 
KOMBU ->ricca Iodio e Ferro. Si usa x la cottura dei 
legumi, riduce tempi e rende più digeribili. 
WAKAME -> x salute cute e annessi. Proprietà 
anticoagulanti. 
IZIKI -> cute e annessi, funzionalità renale e sistema 
nervoso. Disintossicante e rigenerante, elevato 
contenuto Calcio (5gr contengono il Ca contenuto in 
60 gr latte)  
DULSE ->ricchissima in Ferro, infezioni erpetiche, 
ipotiroidismo, anemie, gastriti 



I LEGUMI 
Contengono proteine, discrete quantità di 
carboidrati e acidi grassi polinsaturi 
Proteine ceci secchi 20-21% 
      Lupini 36-40% 
              Lenticchie 25% 
              Carne/pesce  dal 17 al 22% 
Quelli non Bio sono trattati con antiparassitari 
per preservarli dagli attacchi del Tonchio. 
Variare le specie. 
Meteorismo: fretta e voracità nel mangiare senza 
adeguata masticazione, infiam colon, non abitudine 
al tipo di cibo. 



I semi oleaginosi 
 
 
Mandorle, noci, nocciole, 
anacardi, pistacchi, semi di zucca, semi girasole, semi di 
sesamo, chia, zucca, canapa, senape, lino, pinoli etc. 
Ricchi di minerali, proteine, vitamine, acidi grassi 
polinsaturi, lignami 
Potente effetto antiossidante, a torto esclusi perché 
ipercalorici (da persone che consumano in gran quantità 
alimenti raffinati). 



I GERMOGLI 

Concentrati di vitamine, proteine, Sali minerali, 
enzimi . Molto energetici 

germogli 

A foglia 

Di legumi 

Di cereali 



I PERICOLI NEL PIATTO 

RAPPORTO LEGAMBIENTE 2012 



Contenuto nelle plastiche per alimenti e 
rivestimenti lattine 



Le pellicole per alimenti 

Scegliere pellicole senza PVC 
Rilasciano sostanze tossiche 
quali gli ftalati, responsabili di 
gravi alterazioni endocrine, 
malformazioni fetali, risuzione 
fertilità maschile, tossicità 
renale ed epatica 



    ALCOOL 
Osservatorio permanente giovani e alcool 
Allarme per i comportamenti in eccesso 
(superalcoolici) e per l’abbassarsi dell’età di inizio 
nella consumazione. 
Dati raccolti dal 1991 al 2010 ed elaborati dal Censis. 
 
Dosi raccomandate: 
1 bicchiere vino a pasto per  
l’uomo 
mezzo bicchiere a pasto per la  
donna 

 



ATTIVITA’ FISICA 

PROTEGGE 
IL CUORE 

RIDUCE LO 
STRESS 

RAFFORZA 
LE OSSA 

AUMENTA 
COLESTEROLO HDL 

CONTROLLA 
GLICEMIA 

RIDUCE PRESSIONE 
ARTERIOSA 

SEI MOTIVI PER CAMMINARE 30 MINUTI AL 
GIORNO 



FUMO 

I dati epidemiologici indicano riduzione di incidenza negli 
uomini e aumento nelle donne in relazione ai diversi 
comportamenti 
Pastorino U, Berrino F, Gervasio A, Pesenti V, Riboli E, Crosignani P 
Proportion of Lung cancers due to occupational exposure  Int J Cancer 1984 



I principali alimenti proinfiammatori sono quelli di 
provenienza animale (eccetto il pesce per omega 3) 
e in particolare quelli ricchi di grassi.  
Sovrappeso e diabete sono condizioni che 
favoriscono l’infiammazione. 
Zucchero, bevande zuccherate, dolci industriali e 
cereali zuccherati per la  colazione sono da evitare. 
Una dieta ricca di vegetali è associata a bassi livelli 
di PCR. 
Cibi con proprietà antinfiammatorie sono i cereali 
integrali e in particolare il riso 
 

LA DIETA ANTINFIAMMATORIA 



LA DIETA IDEALE 

CEREALI INTEGRALI BIOLOGICI 
VERDURE DI STAGIONE (partic crucifere) 
FRUTTA DI STAGIONE 
LEGUMI 
PESCE PESCATO 
ALGHE 
FRUTTA SECCA E SEMI OLEAGINOSI 
GERMOGLI 
 



IL PASTO IDEALE 







Grazie per l’attenzione! 
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Corsi di cucina naturale -> 
associazione laboratorio di cucina 
naturale di Manuela Palestra Busto 
Arsizio www.cucinanaturalelab.it 
 

www.naturalmenu.net di Anna Marconato 
 
Facebook: salotto con cucina 
                 natural menu 
 
 

WEB: Istituto Tumori Milano, Cascina Rosa 

http://www.cucinanaturalelab.it/
http://www.naturalmenu.net/

