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La salute umana ha subito nella se-

conda metà del ventesimo secolo un 

drastico mutamento che, senza esage-

rare, potremmo definire una vera rivo-

luzione. Quattro principali aspetti han-

no caratterizzato tale cambiamento: 

il progresso medico-scientifico, l’incre-

mento dell’aspettativa di vita media, la 

modifica dell’epidemiologia delle ma-

lattie (meno patologie infettive e più 

malattie croniche non-trasmissibili) e 

del loro impatto sulla mortalità della 

popolazione e, infine, una significati-

va trasformazione dell’alimentazione 

e dello stile di vita nella direzione di 

una riduzione dell’attività fisica pra-

ticata e di un aumento dell’apporto 

energetico.

Il ruolo dell’alimentazione all’inizio 

del nuovo millennio diventa, pertanto, 

sempre più centrale nella prevenzione 

di alcune patologie, come quelle di na-
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EXPO 2015 ha ricreato un’attenzione mediatica crescente al tema dell’alimentazione 

umana. “Nutrire il pianeta. Energia per la vita” è stato un titolo importante, ovvia-

mente, dato che ha rappresentato lo slogan per un confronto a livello globale, almeno 

durante i sei mesi dell’esposizione mondiale.

In questa logica, il tema dell’alimentazione non solo ha voluto toccare soprattutto il 

fatto che non tutta l’umanità, oggi, ha cibo a sufficienza per nutrirsi e vivere, ma ha 

voluto anche proporre l’innovazione che, attraverso il cibo, si genera nella gestione del 

pianeta e nell’energia di cui ha bisogno per sopravvivere.

In ogni caso, EXPO 2015 ha posto il tema dell’alimentazione all’attenzione di tutti, 

non solo con riguardo al grande problema della sostenibilità, ma anche, più in parti-

colare, in termini di miglioramento degli stili di vita. L’alimentazione, in questo senso, 

è ritornata prepotentemente al centro del confronto scientifico e medico, parafrasando 

l’antico insegnamento ippocratico per cui la miglior medicina è il cibo buono che si 

ingerisce. In altri termini, l’alimentazione è la prima forma di medicina per vivere in 

salute. Non solo. La nutrizione è una scienza in rapida evoluzione, ed è ormai noto 

quanto possa aiutare a vivere meglio e più a lungo. 

In alcuni casi, si chiede di non confondere la nutrizione, che riguarda i processi 

biologici che consentono e/o condizionano il percorso di ogni organismo vivente sulla 

base di energia e di nutrienti, con l’alimentazione che rappresenterebbe l’azione di 

procurare i nutrienti all’organismo e le trasformazioni che il cibo subisce all’esterno 

dell’organismo: si vuole distinguere i due termini per sottolineare la diversità delle 

implicazioni ciniche, terapeutiche e biochimiche. Nel nostro caso, usiamo i due termini 



come sinonimi, anche per coerenza con le scienze della nutrizione per le quali abbiamo 

chiesto al Prof. Riccardi un contributo per approfondire le prospettive e gli sviluppi 

che il tema dell’alimentazione pone nello scenario del cambiamento nella cultura della 

salute.

L’articolo del prof. Riccardi ci aiuta a capire come tale scienza si sta evolvendo e 

come influenza e determina le scelte dei singoli. E questo non può che far cominciare 

a determinare e ad evolvere le scelte delle industrie e dei mercati. C’è un’attenzione 

crescente da parte delle persone ad un corretto stile di vita alimentare, così come cresce 

l’attenzione da parte degli operatori sanitari, dai medici di famiglia fino ai farmacisti, 

che hanno colto quanto la sana alimentazione possa contribuire alla loro mission di 

intermediari della salute per i cittadini. Difficile non trovare oggi, almeno tra i farma-

cisti che hanno sviluppato la loro area di attività sulla scia di quanto promesso e pro-

mosso nell’ambito della farmacia dei servizi, spazi dedicati all’alimentazione, sia essa 

costituita da quanto prodotto nell’ambito degli integratori alimentari quanto, piuttosto, 

dall’area della nutraceutica.

In tutto questo, naturalmente, gioca il suo ruolo il mondo produttivo, quello agricolo 

come quello industriale, con la nascita di “scuole di pensiero”, mode, culture.

Il mondo della salute, lo sappiamo, è in rapida e crescente differenziazione: le persone 

si occupano sempre più di se e del proprio benessere, spendendo anche risorse consi-

derevoli per obiettivi fino a ieri delegati agli “addetti ai lavori”; gli operatori sanitari 

si trovano a dover fronteggiare tale “impeto” della domanda di salute integrando il 

proprio sapere con le nuove scienze “emergenti”; le industrie ampliano il portafoglio 

prodotti, soprattutto in tutto ciò che rappresenta l’area della prevenzione e del mante-

nimento di un ottimale stato di salute.

Anche in questo caso, in sintesi, ponendo il tema della sana alimentazione, abbiamo 

voluto proporre una diversa capacità di lettura spazio-temporale del bisogno di sa-

lute molto diversa da quella cui siamo abituati, perché le politiche per la prevenzione 

possono e devono superare gli ambiti di lavoro all’interno dei quali ci siamo costretti 

a guardarle: sono tante le opportunità per coinvolgere le persone a gestire meglio la 

propria salute, corresponsabilmente.

Come abbiamo più volte scritto, la prevalenza di una domanda di assistenza e cura 

nel tempo mette in crisi un sistema fondato e cresciuto sul modello della produzione 

di prestazioni risolutive di uno specifico problema. I problemi di salute, invece, sono 

sempre più complessi e il ruolo delle persone nel partecipare alla gestione dei loro 

problemi è fondamentale

Nell’aiutare le persone a perseguire una corretta alimentazione, così come con altre 

forme di “auto-aiuto”, vogliamo dare un forte impulso al dibattito per una più solida 

cultura della salute.
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tura cronica, che hanno registrato un 

significativo aumento a livello planeta-

rio. Le malattie croniche non trasmis-

sibili, soprattutto quelle cardiovascola-

ri, il diabete e i tumori rappresentano 

oggi il principale fattore di rischio per 

la salute dell’uomo e un importante 

fardello socio-economico per l’intera 

collettività.

Queste malattie sono responsabili 

della maggior parte dei decessi e pro-

vocano ogni anno circa 35 milioni di 

morti che rappresentano circa il 60% 

della mortalità globale. Le malattie 

croniche, pertanto, hanno un impatto 

significativo sulla longevità e, soprat-

tutto, sulla aspettativa di vita in buona 

salute.

È stato ampiamente dimostrato che 

gli stili di vita (ad esempio, nutrizione, 

attività fisica, fumo di sigaretta, sostan-

ze tossiche, radioattive ed inquinanti) 

hanno un grosso impatto sui processi 

d’invecchiamento. In particolare, una 

dieta ipercalorica, ricca di grassi ani-

mali e povera di micronutrienti (vita-

mine, sali minerali, polifenoli) ed una 

vita sedentaria promuovono obesità, 

diabete mellito, ipertensione arteriosa, 

patologie cardiovascolari e tumorali e 

contribuiscono ad una accelerazione 

dei processi d’invecchiamento. 

Al contrario, una dieta moderatamen-

te ipocalorica, povera in grassi e ricca 

di alimenti di origine vegetale è in gra-

do di rallentare i processi d’invecchia-

mento e prevenire la maggior parte 

delle patologie croniche. volendo ten-

tare di valutare sul piano quantitativo 

l’impatto degli stili di vita sulla salute 

dell’uomo, possiamo calcolare
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cedenza ponderale. 

La presenza di sovrappeso sta progres-

sivamente aumentando nella maggior 

parte dei paesi occidentali: negli usA 

la prevalenza di questa condizione è 

più che raddoppiata nell’ultimo quarto 

di secolo e molti paesi europei mostra-

no allarmanti segnali di incremento 

del peso corporeo a livello di popola-

zione; questo fa ritenere che anche il 

nostro continente, pur se in forma più 

contenuta, si muova nella stessa dire-

zione del nord America.

In europa, l’eccesso di peso è respon-

sabile ogni anno di più di 1 milione di 

decessi e della perdita di 12 milioni di 

dalys (anni di vita in salute persi per 

disabilità o morte prematura). sovrap-

peso e obesità sono infatti responsabili 

dell’80% dei casi di diabete di tipo 2, 

del 35% dei casi di malattie ischemi-

che a livello cardiaco e del 55% dei 

casi di ipertensione tra gli adulti che 

vivono in europa. 

che chi conduce una vita attiva, non 

fuma, beve alcool in quantità mode-

rata e assume una quantità sufficiente 

di frutta e verdura riduce del 75% il 

rischio di sviluppare patologie cardio-

metaboliche o neoplastiche rispetto a 

un individuo con uno stile di vita poco 

salutare.

un ruolo di primo piano tra gli stili di 

vita con impatto negativo sulla salute 

dell’uomo spetta al sovrappeso. Infatti, 

il tasso di mortalità cresce significati-

vamente nelle persone con ecceden-

za ponderale: la durata di vita di un 

obeso è mediamente di 8-10 anni più 

breve rispetto a chi ha un peso cor-

poreo nella norma. Il sovrappeso e 

l’obesità, soprattutto quando l’accu-

mulo di grasso è a livello addominale, 

comportano un aumentato rischio di 

sviluppare patologie cardiovascolari e 

tumorali. Inoltre, l’obesità addominale 

è un potente fattore di rischio per lo 

sviluppo del diabete mellito tipo 2 che 

a sua volta condiziona l’insorgenza di 

diverse patologie: infarto del miocar-

dio, nefropatia diabetica, disturbi del 

sistema nervoso e retinopatia diabe-

tica (la principale causa di cecità nei 

paesi industrializzati). dopo vent’anni 

di diabete mellito, più di un terzo dei 

pazienti sviluppa la nefropatia che, 

con il passare degli anni, può indurre 

insufficienza renale, la cui unica tera-

pia è rappresentata dalla dialisi o dal 

trapianto di rene.

In Italia, circa tre adulti su dieci sono 

in sovrappeso, mentre uno su dieci è 

obeso: complessivamente, quindi, cir-

ca il 40% della popolazione ha un’ec-

secondo l’oms, “l’obesità rappresenta 

per l’europa una sfida sanitaria pub-

blica senza precedenti, finora sotto-

stimata, scarsamente valutata e non 

perfettamente accettata come proble-

ma governativo strategico associato a 

notevoli implicazioni economiche” [1].

Il quadro più preoccupante proviene 

dall’Irlanda (figura 1). si prevede in-

fatti che entro il 2030 quasi tutti gli 

adulti irlandesi saranno in sovrappeso. 

per gli uomini, è probabile che il 91% 

sarà in sovrappeso (che comprende 

l’essere obesi), e si stima che il 27% 

sarà obeso entro il 2030, in confronto 

al 76% e 24%, rispettivamente, del 

2010. per le donne, è probabile che 

l’83% sarà in sovrappeso, e il 57% 

sarà obeso nel 2030, in confronto al 

56% e il 23% del 2010 [2].
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figura 1: proiezioni sull’obesità in europa nel 2030.



L’esplosione epidemica dell’obesità 

e le sue conseguenze economiche e 

socio-sanitarie rendono necessaria 

un’azione di contrasto efficace basata 

sulla sinergia fra tutti i soggetti (istitu-

zioni, società scientifiche, associazio-

ni di volontariato, operatori sanitari) 

coinvolti nella prevenzione di tale pa-

tologia. 

In tutti i paesi industrializzati si è alla 

ricerca di strategie efficaci per contra-

stare l’epidemia di obesità diventata 

ormai un’emergenza socio-sanitaria; 

tali strategie devono basarsi sia su in-

terventi a livello di popolazione che su 

terapie innovative (comportamentali, 

farmacologiche e chirurgiche) per la 

cura delle persone affette.

gli interventi a livello di popolazione 

vanno finalizzati a facilitare i compor-

tamenti salutari sia in termini di ali-

mentazione che di promozione dell’at-

tività fisica. essi saranno tanto più 

efficaci, quanto più sarà radicata nella 

cultura generale la consapevolezza 

che l’obesità non è una responsabilità 

del singolo individuo ma un problema 

sociale, e che le scelte salutari devono 

essere opportunamente orientate at-

traverso appropriate politiche econo-

miche, agricole, urbanistiche e dei tra-

sporti. In particolare, bisogna chiedere 

all’industria agro-alimentare di offrire 

il proprio contributo al miglioramento 

dell’alimentazione della popolazione 

mediante strategie di produzione e 

marketing coerenti con le linee guida 

nutrizionali, incentivando la ricerca 

scientifica, nutrizionale e tecnologica 

e lavorando costruttivamente per il 

progressivo miglioramento dei profili 

nutrizionali dei prodotti e la creazione 

di nuovi alimenti con specifiche pro-

prietà funzionali.

Appare del tutto evidente che nella 

lotta per contrastare l’epidemia di obe-

sità sono coinvolte competenze profes-

sionali diverse; pertanto, i vari opera-

tori dovranno condividere non solo 

l’obiettivo terapeutico rappresentato 

da una riduzione del peso corporeo in 

eccesso e del mantenimento a lungo 

termine della riduzione ponderale, ma 

anche la promozione degli stili di vita 

salutari necessari per raggiungere tale 

obiettivo.

Ciò è possibile se la fonte ispiratrice 

di ogni intervento è rappresentata 

esclusivamente dall’evidenza scientifi-

ca prodotta dagli studi clinici; tuttavia, 

tradurre l’evidenza scientifica, presen-

tata nelle pubblicazioni scientifiche in 

forma complessa e talora eccessiva-

mente tecnicistica, in indicazioni ali-

mentari e comportamentali compren-

sibili anche dalla gente comune, non 

è affatto facile. un ulteriore elemento 

di difficoltà è rappresentato dalla ne-

cessità di finalizzare l’intervento non 

solo alla prevenzione del sovrappeso 

ma, più complessivamente, alla ridu-

zione del rischio globale di sviluppa-

re malattie croniche non trasmissibili. 

pertanto, la vera scommessa è quella 

di riuscire a creare nuove e più effica-

ci modalità di trasmissione delle cono-

scenze scientifiche che siano in grado 

di stimolare interventi concreti con un 

impatto reale sui comportamenti delle 

persone.

La scienza dell’Alimentazione non 

può, però, limitarsi alla identificazio-

ne di strategie efficaci per prevenire 

e curare le malattie croniche non tra-

smissibili; essa deve oggi anche essere 

in grado di caratterizzare nuovi ingre-

dienti che consentano di produrre ali-

menti che, pur essendo del tutto iden-

tici a quelli tradizionali per l’aspetto e 

le caratteristiche organolettiche, pre-

sentino tuttavia delle proprietà funzio-

nali in grado di ottimizzare specifiche 

prestazioni di tipo fisico o mentale. 

Infatti, nei paesi industrializzati, e tra 

questi l’Italia, si va affermando l’esi-

genza di una “alimentazione ottimale” 

che rappresenta il superamento del 

concetto di “alimentazione adeguata”, 

in auge nello scorso secolo, che era 

mirata esclusivamente ad assicurare 

il fabbisogno ordinario di energia e di 

sostanze nutritive del corpo umano. 

un’“alimentazione ottimale”, invece, 

utilizza prevalentemente alimenti per i 

quali è stata adeguatamente dimostra-

ta la capacità di modificare in maniera 

benefica una o più funzioni fisiologi-

che del corpo umano, indipendente-

mente dagli effetti di una alimentazio-

ne adeguata, comportando significativi 

vantaggi per la salute fisica e mentale 

e/o una riduzione del rischio di malat-

tia (alimenti funzionali).

I motivi per cui si va sempre più af-

fermando l’esigenza di una “alimenta-

zione ottimale” sono prevalentemente: 

•  l’aumento della aspettativa di vita;

•  la crescita del numero degli anzia-

ni;

•  gli aumentati costi economici e so-

ciali della salute;

•  il desiderio diffuso di una migliore 

qualità di vita.
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secondo una logica di sistema. 

Questa problematica, infatti, riguarda 

non solo i responsabili della salute 

pubblica – che certamente sono in 

prima linea su questo versante – ma 

anche i medici e gli altri operatori 

coinvolti nell’assistenza e nella pre-

venzione; in questo ambito, tuttavia, 

un ruolo di primo piano spetta al nu-

trizionista. Questa figura professiona-

le, che già dalla prima metà del secolo 

scorso ha avuto un ruolo importante 

nel contesto socio-assistenziale nord 

europeo ed americano, è stata più re-

centemente consacrata da un ricono-

scimento accademico anche in Italia. 

esiste infatti da alcuni anni nel no-

stro paese la laurea in scienze della 

nutrizione umana che si propone di 

formare professionisti con approfon-

dite conoscenze sull’influenza degli 

alimenti sullo stato di salute dell’uo-

mo e sulla prevenzione delle malat-

tie, in particolare quelle metaboliche 

e cronico-degenerative, nonché sulle 

problematiche nutrizionali di popola-

zioni in particolari condizioni fisiolo-

giche quali gravidanza, allattamento, 

crescita, invecchiamento, senescenza 

ed attività sportiva. Il percorso forma-

tivo è teso all’insegnamento della cor-

retta applicazione dell’alimentazione 

ai fabbisogni nutrizionali dei singoli 

individui e di gruppi di popolazione, 

anche utilizzando nuove metodologie 

di ricerca quali la nutrigenomica e la 

proteomica. 

Il corso di studi comprende non solo 

discipline biotecnologiche e cliniche, 

ma anche insegnamenti inerenti la 

scienza della comunicazione giacché 

L’insieme di questi motivi suggerisce 

l’opportunità di investire sull’alimenta-

zione piuttosto che su un utilizzo ec-

cessivo e distorto di farmaci e presidi 

sanitari al fine di mantenere in buona 

salute e assicurare un’ottimale fitness 

fisica e mentale ad una popolazione 

sempre più vecchia e fragile ma che, 

con buona ragione, aspira a condurre 

una vita attiva e senza eccessive limi-

tazioni.

La produzione e il consumo di alimen-

ti funzionali si sono rapidamente dif-

fusi negli usA e nel nord europa; in 

Italia, alcune tra le principali industrie 

alimentari hanno iniziato a portare sul 

mercato prodotti in grado di indurre 

effetti benefici per la salute con rea-

zioni incoraggianti da parte dei consu-

matori. In questo campo, però, molto 

ancora resta da fare, soprattutto sul 

piano della ricerca e della comunica-

zione, se si vuole evitare che a livello 

sia dell’industria alimentare che dei 

consumatori prevalga un atteggiamen-

to di tipo miracolistico che collochi gli 

alimenti funzionali allo stesso livello 

delle pozioni magiche e dell’elisir di 

lunga vita.

per gestire tutta la complessità del 

rapporto tra alimentazione e salute 

sul piano scientifico, assistenziale ed 

educativo, non solo sul versante socio-

sanitario, ma anche su quello produt-

tivo (agricoltura, industria alimentare, 

ristorazione), occorre coinvolgere una 

pluralità di attori: si tratta di una sfida 

che deve essere affrontata in modo in-

tegrato da tutti i soggetti che, a vario 

titolo, hanno responsabilità di tipo cli-

nico, economico, di programmazione, 

sempre più il nutrizionista dovrà farsi 

carico dell’educazione nutrizionale ri-

volta sia agli operatori istituzionali che 

alla popolazione generale nonché del-

la progettazione di programmi nutri-

zionali rivolti a gruppi di popolazione 

marginali come, ad esempio, gli immi-

grati da paesi in corso di transizione 

economica, contribuendo così anche 

alla loro integrazione culturale.

Comunque, per modificare gli stili di 

vita della popolazione non si può pun-

tare solo a una maggiore presenza dei 

nutrizionisti nell’industria alimentare 

e nella sanità pubblica; occorre, inve-

ce, puntare su un modello organizzati-

vo che contempli un uso “intelligente” 

delle risorse esistenti e che miri alla 

valorizzazione e alla motivazione del-

le figure professionali che già operano 

sul territorio. tale modello potrebbe 

avere nella realtà italiana, che si ca-

ratterizza per la capillarità e la radica-

zione territoriale dell’organizzazione 

sanitaria, maggiore efficacia di altri 

modelli, caratterizzati da un impian-

to centralistico e iperstrutturato, nati 

in realtà culturali molto distanti dalla 

nostra. In quest’ottica, occorre valoriz-

zare non solo il ruolo della medicina 

generale e dei presidi territoriali dove 

operano diabetologi, cardiologi e al-

tri specialisti, ma anche essere capaci 

di ripensare il valore strategico delle 

farmacie che dovrebbero allargare le 

loro competenze diventando strutture 

in grado di operare sempre più anche 

in ambito di prevenzione ed educazio-

ne nutrizionale.

L’Italia potrebbe avere un ruolo leader 

nella promozione di una alimentazio-
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ne salutare in quanto icona della “dieta 

mediterranea”, universalmente asso-

ciata a scelte alimentari di grande ap-

peal gastronomico ma, al tempo stesso, 

protettive nei riguardi delle malattie 

cardiovascolari, che rappresentano la 

principale causa di morte e invalidità 

nei paesi industrializzati. d’altra parte, 

molti ingredienti presenti nell’alimen-

tazione tradizionale italiana (verdura, 

frutta, latticini, pesce, legumi, cereali 

integrali, etc) hanno proprietà funzio-

nali sulla salute dell’uomo e questo 

dovrebbe facilitare la creazione di una 

filiera produttiva per la creazione e la 

commercializzazione di prodotti che 

hanno origine dalla tradizione gastro-

nomica della “dieta mediterranea” ma 

sono al tempo stesso tecnologicamen-

te evoluti (idonei, quindi, per la distri-

buzione nel mercato globalizzato) e 

salutari, in base a criteri da sottoporre 

a una rigida e accurata valutazione 

mediante studi clinici nell’uomo. La 

promozione di tale dieta a livello di 

popolazione dovrebbe diventare una 

priorità non solo del sistema sanitario 

– grazie a medici, farmacisti, nutrizio-

nisti che operano nelle diverse strut-

ture pubbliche e private – ma anche 

del sistema industriale e commerciale, 

che dovrebbe investire sempre più su 

un marketing di tipo sociale volto alla 

promozione non solo di prodotti ma 

anche di stili di vita. I media, il sistema 

educativo, i social network potrebbe-

ro, a loro volta, contribuire a tale pro-

mozione con la diffusione di informa-

zioni solide sul piano scientifico e in 

grado di contribuire alla creazione di 

una nuova cultura nutrizionale ispira-

ta non alle mode o al verbo di improv-

visati “guru”, ma radicata sulla ricerca 

e rivolta al soddisfacimento non solo 

delle esigenze del gusto ma anche di 

quelle della salute e delle compatibi-

lità ambientali. Infatti, in tema di ali-

mentazione non si può ignorare che 

ormai non è più procrastinabile l’esi-

genza di fare i conti con la necessità di 

dover sfamare, in un futuro non lon-

tano, dieci miliardi di persone con le 

risorse purtroppo limitate offerte dal 

nostro pianeta.

sprecare tali risorse o comprometter-

ne l’uso da parte delle future genera-

zioni vanno considerati veri e propri 

crimini contro l’umanità.
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