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La salute vien
mangiando

Errori della moderna
alimentazione
Vi è ormai accordo nel mondo scientifico
sul fatto che le malattie oggi più frequenti
siano anche in relazione con abitudini alimentari
poco salutari.

N

egli ultimi decenni la nostra alimentazione è cambiata così velocemente, in senso quantitativo e qualitativo, da non lasciare
il tempo al nostro organismo di adattarvisi: il risultato sono le

malattie cronico-degenerative che oggi costituiscono la principale causa di malessere e di morte (cancro, malattie metaboliche e cardiocircolatorie, artrosi, malattie autoimmunitarie, allergie e intolleranze ecc.).
Le caratteristiche di questo nostro modo di mangiare si possono riassumere come segue.

ECCESSO CALORICO
Consumiamo circa 1000 calorie in più rispetto al nostro fabbisogno giornaliero, pur conducendo un tipo di vita sostanzialmente sedentario: l’uso dell’automobile, dell’ascensore e dei molti elettrodomestici non contribuisce certamente a far aumentare il dispendio calorico giornaliero.
Il risultato dell’eccesso calorico porta dritto dritto al sovrappeso e all’obesità. Queste condizioni, di grande rilevanza non solo perché l’immagine oggi accettata socialmente prevede un fisico snello, ma soprattutto perché interessano almeno il 30% degli adulti, sono legate a loro
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volta ad altre condizioni morbose: dal diabete all’ipertensione, da alcuni tumori alle patologie scheletriche.
Quali sono le possibili cause di questo vero e proprio flagello sanitario
(e anche economico, se pensiamo che giornalmente in Italia, con il surplus calorico consumato, potremmo nutrire gratis ben 14 milioni di persone)? In questo senso la ricerca valorizza, giustamente, fattori di ordine
psicologico, come stati di ansia e di insoddisfazione, carenze affettive,
insicurezza. Si tratta di condizioni estremamente comuni e diffuse nella
nostra società, per compensare le quali si tende a mangiare di più, soprattutto dolci. D’altra parte questo meccanismo è stato appreso e sperimentato fin dalla più tenera età: quante volte i genitori allungano una
caramella o un biscotto al bambino che piange? E questo anche se in
quel momento il bambino sta esprimendo un disagio la cui origine può
essere diversissima dalla fame: una sensazione disturbante di caldo o
di freddo, il desiderio di carezze, la necessità di riposare o, al contrario,
di giocare... Se l’adulto non cerca di capire, ma risponde sempre e soltanto utilizzando una modalità di tipo “alimentare”, il bambino imparerà
che agli stress si può rispondere, in modo semplice ed efficace, mangiando (spesso, soprattutto dolci).
Queste osservazioni non esauriscono la vasta gamma delle cause dell’obesità: ve ne sono altre due che meritano qualche considerazione.
Innanzitutto mangiamo troppo perché assumiamo cibo troppo in fretta
e, in secondo luogo, mangiamo troppo perché ci alimentiamo con cibi
scadenti dal punto di vista qualitativo. È evidente che mangiare lentamente, masticando bene, permette al meccanismo della sazietà di regolare l’introduzione del cibo nel nostro organismo. La sazietà, infatti,
dipende da stimoli complessi e diversificati di ordine meccanico e tattile (che partono dallo stomaco e dalla bocca), di ordine chimico (come
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il livello di glucosio nel sangue) e di ordine termico (in dipendenza cioè
del raggiungimento della temperatura ideale del corpo) che si integrano fra di loro nel cervello dando quel senso di benessere che avvertiamo
a un certo momento del pasto: se si prosegue a introdurre del cibo il
benessere si trasforma in malessere fino ad arrivare, all’estremo, alla
nausea e al vomito. Ma tale meccanismo ha bisogno di qualche minuto
per essere attivato: è proprio questo intervallo di tempo che fa la differenza, se pensiamo che in cinque minuti, masticando bene, si possono
introdurre cibi per 100 calorie, mentre mangiando in fretta si possono
mettere nello stomaco anche 300-400 calorie.
Ripetendosi questa situazione due volte al giorno, per 365 giorni all’anno, i pur efficienti meccanismi di autoregolazione metabolica non riescono più a mantenere il peso corporeo nei giusti limiti e ha inizio così
il triste cammino che porta al sovrappeso e quindi all’obesità.
La seconda motivazione sopra ricordata (mangiamo troppo perché il
nostro cibo è qualitativamente povero) non è di solito citata negli ormai
numerosi studi sull’obesità e le sue complicanze, anche se oggi è, probabilmente, una delle più importanti.
Le esigenze fisiologiche dell’organismo, per quello che riguarda la nutrizione, non sono soddisfatte solo da zuccheri (o glucidi), grassi e proteine, cioè da quelle sostanze che danno calorie, ma anche dall’apporto
adeguato di altri elementi presenti nel cibo, ovvero vitamine, piccole
quantità di minerali (oligoelementi), biostimoline, amminoacidi essenziali, acidi grassi essenziali, sostanze antiossidanti e protettive, flora batterica propria dei cibi stessi.
I tipi di agricoltura e di allevamento oggi diffusi, che prevedono l’impiego massiccio di prodotti chimici, danno come risultato alimenti già poveri all’origine dei suddetti elementi. Inoltre, questi stessi alimenti, prima
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RICONCILIAMOCI
CON L’AMBENTE
L’equilibrio fra l’uomo e la natura è ormai al limite della
rottura. Non soltanto sono ormai evidenti a tutti i danni
che un progresso dissennato e la sete di profitto hanno
provocato all’ambiente, ma è ormai chiaro – e la ricerca
scientifica lo conferma – lo stretto legame che intercorre fra
l’alimentazione odierna (chimica-industriale) e le malattie
più comuni del nostro tempo (cancro, infarto, arteriosclerosi,
diabete, obesità ecc.).
Sia l’agricoltura moderna sia l’industria alimentare hanno una grande responsabilità
nell’aver determinato e nel mantenere questo stato di cose.
Per poter sopravvivere, è necessario cambiare: i cibi devono essere integrali e
biologici, la carne e gli altri alimenti di origine animale devono ritornare ad essere
consumati occasionalmente, gli alimenti troppo trasformati e denaturati devono
essere abbandonati.
La sapienza tradizionale, anche in questo campo, aveva elaborato un modo di
alimentarsi straordinariamente in linea con molte delle acquisizioni della moderna
dietologia e che troviamo oggi riassunte in quella che è definita “dieta mediterranea”. Si tratta ora di recuperare questa ricchezza e di diffonderla, prima che vada
definitivamente e tragicamente perduta.

di arrivare in tavola, sono sempre più spesso sottoposti a trattamenti di
trasformazione, raffinazione e conservazione che li impoveriscono ulteriormente. A questo punto risulta evidente la necessità – per coloro che
si cibano prevalentemente di alimenti “tecnologici” – di aumentarne
l’introduzione, per compensare la “fame” di elementi vitali di cui l’organismo ha estremo bisogno. È chiaro che ciò si traduce in un surplus
calorico. Al contrario, mangiando in modo più naturale (cioè consumando una maggior quantità di frutta, verdure crude e cereali integrali e
biologici, legumi, semi oleosi) la quantità di cibo necessaria per raggiungere la sazietà si riduce spontaneamente contribuendo così a ridurre,
per chi ce l’ha, il problema del peso eccessivo.
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RIDOTTO APPORTO DI FIBRE GREZZE
Il mondo scientifico ha cominciato a interessarsi delle cosiddette fibre
grezze negli anni Settanta del secolo scorso, quando lo scienziato inglese Denis Burkitt, in seguito a ricerche condotte in Africa, scoprì che
parecchie malattie diffuse nel mondo occidentale erano praticamente
assenti nelle popolazioni indigene. Burkitt correlò questa diversità con
la dieta dei paesi industrializzati: particolarmente ricca di grassi e proteine animali quest’ultima, povera di questi nutrienti ma con moltissime
fibre vegetali quella tradizionale africana.
Con studi e ricerche successivi si delineò sempre più chiaramente il
ruolo di questa componente dei cibi vegetali, fino ad allora ritenuta
inutile e quindi eliminata con i processi di raffinazione. Il consumo prevalente di cereali raffinati, poveri di fibre, e la presenza eccessiva nella
dieta di proteine e grassi animali (carne, ma anche uova e formaggi)
sono ormai chiaramente collegati all’imperversare di malattie come
infarto, ipertensione arteriosa, diabete, tumori dell’intestino, stitichezza, varici, emorroidi, flebiti, trombosi, emorragie cerebrali ecc. È invece
certo che la presenza di una buona quantità di fibre vegetali nell’alimentazione (fibre che negli ultimi 100 anni sono diminuite di quattro
volte nella dieta) aiuta a prevenire e a ridurre molte patologie. In particolare, l’aumentata introduzione di fibre vegetali rientra sicuramente
nella strategia preventiva di alcune importanti malattie.
r Obesità: se la dieta è ricca di fibre, il senso di sazietà interviene precocemente portando a ridurre l’apporto calorico complessivo.
r Aumento dei grassi nel sangue: la presenza dei cereali integrali, dei

legumi e dei semi oleosi nella dieta favorisce l’abbassamento del
colesterolo nel sangue e, nello stesso tempo, fa aumentare una particolare frazione delle proteine del sangue (HDL o lipoproteine ad
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alta densità), che ha il compito di rimuovere il colesterolo in eccesso,
mantenendo così pulite le pareti delle arterie. È possibile raggiungere questo risultato attraverso molti meccanismi. L’abbondante presenza nella dieta di alimenti vegetali porta di conseguenza a ridurre l’apporto di prodotti ricchi di grassi animali; in secondo luogo, le fibre,
nell’intestino, legano alcuni nutrienti, come i grassi, rendendone più
difficile e ridotto l’assorbimento.
r Ipertensione: il meccanismo non è ancora del tutto chiaro, ma ormai

parecchi studi confermano che l’arricchimento della dieta usuale con
alimenti contenenti parecchie fibre porta a un abbassamento della
pressione arteriosa. I vantaggi sono evidenti se pensiamo alle complicazioni legate a una pressione sanguigna superiore ai valori normali: emorragie cerebrali, infarti, insufficienze renali ecc.

QUANTITÀ DI FIBRE IN ALCUNI VEGETALI (porzioni medie)
ALIMENTI

FIBRE (g)

ALIMENTI

FIBRE (g)

Mela

7,0

Broccoli

2,5

Pane integrale

5,5

Uvetta

2,5

Patata

5,4

Orzo

2,3

Mandorle

5,0

Albicocca

2,0

Fagioli

4,5

Noci

1,7

Mais

4,0

Cavolo

1,5

Piselli

3,8

Pomodoro

1,4

Lenticchie

3,7

Riso integrale

1,4

Prugne

3,5

Sedano

1,2

Arancia

3,0

Pesca

1,0

