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- Medicina e cucina si incontrano o a tavola o dal dottore
- Una mela al giorno leva il medico di torno … se hai buona mira 



Può la medicina curare e 
prevenire le malattie 
attraverso una corretta 
alimentazione? 

¡ SI !!!!!!

¡ Attraverso una corretta educazione sanitaria 
(convegni, libri, cultura, attenzione alla spesa, 
identificazione bisogni primari) 

¡ Collaborazione 
medici/cuochi/dietologi/programmi televisivi

¡ Mantenere un equilibrio gastrointestinale è alla 
base del benessere fisico



UBSssss

UN SISTEMA ORGANIZZATO E COMPLESSO

SISTEMA 
GASTROENTERICO



Il microbiota intestinale….



The Venn diagram



Quando si rompe 
l’equilibrio: La disbiosi

¡ condizione patologica dell’intestino 
caratterizzata da un’alterazione della flora 
batterica, ovvero da una diminuzione dei 
“batteri amici” che vivono da sempre in simbiosi 
con l’uomo, secernendo vitamine, collaborando 
alla digestione, regolando la permeabilità della 
barriera intestinale, aiutando a difenderci dalle 
infezioni. 

¡ Una delle attività peculiari di questi batteri utili 
all’uomo è che impediscono la proliferazione dei 
“batteri nemici” e di certi organismi come la 
Candida (che scientificamente parlando è un 
lievito).



Un sistema complesso…IBS 
e non solo…
¡ Stipsi

¡ Diarrea

¡ Gonfiore addominale

¡ Flatulenza e eruttazioni, alitosi

¡ Dispepsia

¡ Malattia da reflusso G/E

¡ Dolore addominale

¡ Cefalea 

¡ Digestione pesante…



Un sistema complesso…IBS 
e non solo…

¡ Le allergie alimentari

¡ Le malattie asmatiche

¡ Le malattie infiammatorie intestinali

¡ Patologie autoimmuni

¡ Forse la malattia celiaca

¡ Ipersensibilità al glutine

¡ Le esofagiti eosinofili (pompelmo nel bambino)



La disbiosi: una situazione 
sempre più 
diffusa…perché?

¡ La dieta a base di farine raffinate

¡ Alimenti sempre meno genuini e sempre più 
manipolati a livello industriale

¡ L’uso (ed abuso) di zucchero, una dieta povera 
di frutta e verdura, 

¡ l’uso (ed abuso) di antibiotici che oltre ai batteri 
che causano l’infezione da trattare uccidono 
anche i batteri simbionti dell’intestino (quelli 
“buoni”), l’uso (ed abuso) di molti altri farmaci 
come antidolorifici, anti-infiammatori, 
neurolettici, chemioterapici.

Prof Berrino 
IST Milano
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La disbiosi: condizioni 
ambientali esogene

Prof Berrino 
IST Milano

¡ l’avvelenamento da metalli pesanti

¡ nonché l’uso di antibiotici ed ormoni 
nell’allevamento (anche del pesce) 

¡ l’uso di pesticidi ed antibiotici in agricoltura 
(ebbene sì, anche in agricoltura talora si usano 
antibiotici a livello preventivo). 

¡ Anche i cosmetici e certi coloranti per tatuaggi 
possono concorrere all'intossicazione da metalli 
pesanti.

http://www.7735.com/it/sale/idrossido-di-alluminio-cloruro-pac-grado-potabile-flocculante-acqua-chimico-di-trattamento-dei-rifiuti-cc8156
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La disbiosi: condizioni 
ambientali e non solo

Prof Berrino 
IST Milano

¡ il cloro nell'acqua potabile

¡ le emozioni negative (periodi prolungati di stress, 
paura, angoscia). 

¡ La presenza ormai di ritmi di vita non più in 
sintonia con il concetto di natura

¡ Non siamo più quello che mangiamo ma quello 
che ci viene imposto di mangiare

¡ l’allattamento con latte artificiale



Passare dalla ricetta 
medica alla ricetta culinaria
¡ Poniamo particolare attenzione ai bugiardini 

medici ma non a quello che introduciamo nel ns 
corpo, che poi diventa intimamente parte di noi

¡ Il cibo è diventato ormai di percezione negativa e 
non si ha tempo per nutrirsi

¡ Molti non sanno più cucinare o ancora prima fare 
la spesa

¡ Piatti allettanti già pronti veloci e rapidi…ma buoni? 
Salutari? healthy? Controllati da chi?

¡ Difesa della biodiversità e delle culture tradizionali



COSA 
PUÒ FARE 

UN 
CUOCO 
PER LA 
SANA 

ALIMENTA
ZIONE?

SIAMO CIO’ CHE MANGIAMO? IL CIBO DIVENTA ANCHE CURA



Alcuni esempi attuali…25 
alimenti in cerca di autore…

THKS CORRIERE DELLA SERA



Alcuni esempi attuali…25 
alimenti in cerca di autore…



Alcuni esempi attuali…25 
alimenti in cerca di autore…



Alcuni esempi attuali…25 
alimenti in cerca di autore…



Alcuni esempi attuali…25 
alimenti in cerca di autore…



Alcuni esempi attuali…the 
meat connection…

La carne rossa 
aumenta di 7 
volte il rischio 
di sviluppare 
un k colon tra i 
40 e i 65 anni



Alcuni esempi attuali… 
alimenti in cerca di autore…



The Global Syndemic: una 
catena di eventi da 
interrompere 





TAKE CARE….



Qualcosa sta 
cambiando…la modernità 
nella tradizione…



SCELTA DI LUOGHI DI CULTURA DEL CIBO
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Benessere fisico

¡ Armonia

¡ Maggior consapevolezza

¡ Una letteratura scientifica in crescita

¡ L’opinione pubblica più informata (carta 
stampata, giornali, riviste, trasmissioni)

¡ NON SI POTEVA PROSEGUIRE OLTRE CON QUESTO 
MODELLO OPERATIVO DI VITA NUTRIZIONALE 
SANITARIO PRODUTTIVO 



Limite…

¡ Nel mondo attuale limitato ancora a un’elite

¡ Parliamo di riscoperta del cibo e delle tradizioni e 
in molte parti del mondo non vi è da mangiare

¡ Il capitalismo aggressivo di molte multinazionali 
ha portato a un pesante sconvolgimento 
territoriale (vedi ad es OGM o coltivazioni di soja)

¡ Tracciabilità reale della filiera produttiva---
bugiardino alimentare



Il cibo e il benessere

¡ Come migliorare la propria salute: quali alimenti, 
metodiche di preparazione, colori sapori e gusti

¡ Attività intrinseca alchemica del cibo: giocare 
con i gusti e le consistenze per avvicinarsi ai 
bisogni dei pazienti

¡ Attività fisica 

¡ Screening e prevenzione

¡ Integrazione dietologia, medicina, cuochi/chef



Harvard School of Public 
Health



Alcuni esempi: il cibo come 
terapia…
¡ La soja come protettiva nei confronti del tumore 

della prostata

¡ Il caffè come prevenzione progressione verso 
l’HCC e i tumori del colon

¡ I digiuno in corso di chemioterapia

¡ L’apporto di fibre nella stipsi e nelle malattie 
cardiovascolari



Il caffè…





Avoid!













INTOLLERANZE ALIMENTARI
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LA CULTURA 
DEGLI ORTAGGI
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PESCE, CARNE O VERDURA?
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Globalizzazione alimentare 
si ma…  

Se volete scoprire il gusto 

l’unica soluzione è 

viaggiare

“Clean food, live good”



Ruolo centrale dell’agricultura 
nel benessere anche 
alimentare 



Biologico/Km0/Allergie



PERCHE’ AUMENTA 
ESPONENZIALMENTE LA 

PRESENZA DI RISTORANTI?
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Siate consapevoli!

¡L’Uomo NON è ciò che 
mangia ma l’Uomo è colui 

che sa cosa mangia



Abitudini sbagliate:

-9% dei bambini salta la prima colazione 

-67% fa una merenda a metà mattina troppo abbondante

-21% non consuma quotidianamente frutta e verdura



il problema

adulto
obeso

bambino
obeso

rischio/malattia

Diabete tipo 2 

Malattie cardio-
circolatorie  

Tumori legati al 
peso RUOLO FONDAMENTALE DELLA 

FAMIGLIA



Double Cheese Burger =     

690

Super Size Coke =               

280

Biggie Fries  =                      

570

TOTALE kcal  1540

per pochi dollari (3,50 euro)

CALORIE

Disponibilità di cibo ad alta 

densità energetica e a basso costo



CAMBIA LO STILE 
DI VITA
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LE REGOLE DA RICORDARE...

1. OGNI GIORNO, UN MENÙ DIVERSO

Dato che non esiste un alimento completo è utile 
mangiare in maniera varia, cambiando 
possibilmente ogni giorno il menù, così da fornire 
al nostro corpo tutte le sostanze nutritive di cui 
ha bisogno per mantenerlo in buona salute

2.   A TAVOLA TIENI IL RITMO!! 

COLAZIONE – PRANZO – CENA e   2   SPUNTINI

3. FAI SEMPRE LA PRIMA COLAZIONE

Anche qualcosa di veloce yogurt da bere, spremuta, 
succhi, fette biscottate, barrette, panino



LE REGOLE DA RICORDARE... 

4.MANGIA FRUTTA E VERDURA DI DIVERSI COLORI 
Mangiare la giusta quantità di frutta e verdura ci 
aiuta ad assumere giornalmente la giusta 
quantità di fibre, 
vitamine e altre preziose sostanze

5 .ACQUA !! 
Bere molta acqua, naturale o gassata, almeno 1,5 
L al giorno o anche di più se fa molto caldo o 
facciamo sport. 
L’acqua è sempre da preferire alle
bibite zuccherate e ai succhi di frutta.



LE REGOLE DA RICORDARE... 

6.    DOLCI SI, MA CON ATTENZIONE! 

¡ Limitare il consumo di dolci ad occasioni 
particolari.

¡ Preferire prodotti da forno semplici 
piuttosto che farciti o ricoperti di cioccolato, o 
ripieni di caramello e noccioline! 

7.    SPUNTINO LEGGERO

¡ Cercare di ridurre il consumo di fuori pasto 
ipercalorici come pizzette, patatine, 
hamburger, merendine al cioccolato e snack 
vari. 

¡ E’ meglio scegliere spuntini a base di frutta, 
yogurt o prodotti da forno.



LE REGOLE DA RICORDARE... 

8- ATTENZIONE AI CONDIMENTI

¡ E’ preferibile usare l’olio di oliva per 
condire gli alimenti, al posto di burro, panna 
e salse tipo la maionese... 

9. DI TUTTO...UN PO’! 

¡ Se le porzioni sono moderate, è più facile 
mangiare tutti gli alimenti che ci piacciono 
senza dovercene privare.



IN SALUTE!



Il movimento



¡ Laukkanen: attività quotidiana x 30 minuti con 
intensità > 5,2 MET ogni giorno riduce di 2 volte il 
rischio di tumore rispetto ad attivià meno intense 
(2560 soggetti)

¡ Friedenreich individua, in alcuni suoi importanti 
lavori, correlazione tra AF e tumore al seno, 
colon, prostata, polmone, endometrio

Il movimento



LO STILE DI VITA 
DEI CUOCHI
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Il cibo secondo l’OMS: una valenza 
scientifica…ovvero come restare in salute 
¡ Mark Twain: «L’unico modo di restare in salute è mangiare quello che non si vuole, 

bere quel che non piace e fare quello che si preferirebbe evitare» 

¡ Mantenerci snelli e attivi tutti i giorni (sport, cultura, socialità) 

¡ Non fumare 

¡ Viaggiare 

¡ Mantenere una dieta varia 

¡ Limitare consumo di alimenti ad alta densità calorica ed evitare il consumo 
eccessivo di bevande zuccherate 

¡ Usare di più le verdure, i cereali non raffinati, i legumi e la frutta

¡ Ridurre consumo carni rosse e carni conservate

¡ Puntare sulla qualità 

¡ Limitare consumo bevande alcoliche

¡ Ridurre il consumo di sale




