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Argomento

Dobbiamo davvero privarci di tutto ciò che ci piace?

SVOLGIMENTO

Come di consueto, oggi parliamo dei fatti più importanti della settimana.

Recentemente è balzato alla cronaca il caso dell'autosospensione e radiazione dall'  

ordine dei medici e dietologi del noto nutrizionista francese Pierre Dukan, inventore  

dell'omonima e famosissima dieta, la quale, però, aveva suscitato molte perplessità,  

in quanto troppo ricca di proteine. L'Ordine dei Medici ha ritenuto Dukan privo di e-

tica professionale e irrimediabilmente indirizzato solo al profitto, quindi ha deciso  

per la sua radiazione.

Oggi qui con noi ci sono degli illustri ospiti: Andrea Ghiselli (primo ricercatore dell'  

INRAN), Alfredo Vannetti (docente di Dietetica e Nutrizione alla facoltà di Medicina  

dell'università statale Bicocca di Milano) e Giuseppe Fatati (presidente della Fonda-

zione Adi), ai quali formuleremo alcune domande per chiarirci le idee, visto che “le  

informazioni giungono dalle più svariate fonti (da chi produce alimenti, chi fa ricer-

ca in nutrizione, dai consumatori stessi e, appunto, come il caso che ha dato lo spun-

to a queste riflessioni, da chi ha molto da guadagnare nel sostenere certe teorie) e di-

venta difficile orientarsi”.



Diamo ora la parola al prof. Ghiselli, che ci parlerà di alcuni alimenti messi sotto  

accusa.

Salve, inizierò parlando del latte, “incolpato di acidificare il sangue: in realtà incide 

solo in minima parte (250 ml). In due porzioni di latte sono presenti meno aminoacidi 

solforati di quanti se ne trovano in una porzione di cereali o di pasta o di spinaci.

Le farine raffinate, passate dall'essere simbolo di agiatezza ad alimenti da bandire, in 

realtà hanno caratteristiche diverse dalle farine integrali: queste ultime però sono più 

ricche di alcune vitamine e altre molecole, ma soprattutto contengono più fibre. L'in-

dice glicemico del pane bianco non è molto diverso da quello del pane integrale (70 

contro 68 o 69), mentre per i carboidrati ci sono 67 g/h nel primo contro i 54 g/h del 

secondo.

Quindi non bisogna eccedere, ma nemmeno evitare i carboidrati complessi, perché 

forniscono una quota di energia troppo piccola, mentre troppo spazio è lasciato alle 

proteine e ai grassi”.

Cogliamo al balzo l'indicazione fornitaci dal prof. Ghiselli per dare la parola al prof.  

Vannotti in merito allo spazio occupato nella nostra dieta dalle carni rosse e dalle  

proteine in genere.

“Un terzo tabù, le carni rosse, è stato certamente influenzato dalle recenti indicazioni 

sulla prevenzione dei tumori dell'Istituto americano per la ricerca sul cancro. 

I consumi medi di carni rosse fresche o lavorate superano le quantità raccomandate, 

quindi sarebbe bene sostituire le stesse con quelle bianche alternandole con pesce, le-

gumi, uova e formaggio. Così come il prosciutto e gli insaccati in genere sono diven-

tati d'uso comune, perché di facile utilizzo, visto che dedichiamo sempre meno tempo 

alla cucina, mentre invece dovremmo consumarne saltuariamente porzioni da 50 g, 

abbinate ad altri alimenti come frutta e verdure, dotati di potere antiossidante”.

E dulcis in fundo, prof. Fatati, non possiamo non citare lo zucchero: è davvero un ve-

leno?

“Se in giuste proporzioni, non ha mai fatto male a nessuno. Anzi sono proprio gli zuc-



cheri che hanno permesso all'uomo di distinguere le cose buone (dolci) da quelle ve-

lenose (amare)”.

Ringraziamo i nostri illustri ospiti per averci chiarito molti dubbi e sfatato falsi miti.

Ci sentiamo di proporre questi verbi: LIMITARE, RIDURRE, DIMINUIRE! E invitia-

mo tutti gli ascoltatori a metterli in pratica. Arrivederci alla prossima settimana.

GIULIA
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