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Dobbiamo davvero rinunciare a tutto ciò che ci piace, o prima di farlo (e crearci idee  

sbagliate su quello che mangiamo) è meglio informarsi?

Riguardo a ciò, oggi faremo alcune domande al nostro invitato, il prof. Andrea Ghi-

selli, primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutri-

zione.

Buonasera professore, vorrei passare subito al dunque: che ne pensa degli “alimenti  

tabù”?

“Secondo me, chiamarli “alimenti tabù” è un po' troppo, ma quando si parla di cibo 

ciascuno di noi ha da dire la sua.

Proviamo a pensare al latte: era sinonimo di alimento sano, nutriente e amico delle 

ossa e adesso invece viene accusato di essere la causa di tante malattie, come per e-

sempio l'osteoporosi. Il latte e i suoi derivati non solo non favoriscono quest'ultima 

ma, anzi, conferiscono molta protezione contro di essa”.

Dicono che il pane bianco e le farine raffinate siano alimenti da evitare: lei che ne  

pensa?

“Non bisogna far credere ai consumatori che alcuni alimenti siano il “diavolo” e altri  

invece l' “acqua santa”.

E' vero che bisogna preferire i cereali di tipo integrale, perché sono più ricchi di alcu-

ne vitamine o di fibra alimentare, ma non è detto che gli altri non le abbiano. Comun-

que, integrali o no, sono solo gli eccessi a dover essere evitati”.



Un altro tabù, le carni rosse: la bistecca prima veniva considerata un alimento leg-

gero e sano, invece adesso viene chiamato in causa. Perché?

“L'Istituto americano per la ricerca sul cancro, che consiglia di limitare il consumo di 

carni rosse, ha influenzato molto la gente, ma in effetti su questo sono d'accordo an-

ch'io: moderare le porzioni, quindi, e sostituirle spesso con quelle bianche, o pesce, 

ecc.”.

E arriviamo al dessert: lo zucchero, dunque. E' davvero un veleno?

“In giuste proporzioni, lo zucchero non ha mai fatto male a nessuno. Anzi, sono pro-

prio gli zuccheri che hanno permesso all'uomo di distinguere le cose buone da quelle 

velenose: però è evidente che il consumo debba essere moderato”.

Siamo arrivati alla fine del nostro programma, cari ascoltatori: ringraziamo il no-

stro ospite, il prof. Ghiselli, per i suoi consigli e vi diamo appuntamento a domani al-

la stessa ora sempre su Radio 101.
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