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“Io voglio conoscere il pensiero di Dio…il resto sono dettagli”. Con questa frase di Albert 

Einstein ha esordito il prof. Giuseppe Piccinni, ordinario di Chirurgia generale, estetica, digestiva e 

di urgenza presso il Dipartimento di scienze biomediche ed oncologiche umane dell’Università 

degli studi di Bari, in un incontro con i rotariani di Putignano, il 18 aprile scorso. 

Ad un uditorio molto attento e particolarmente interessato, composto anche da tante 

signore, egli ha sostenuto che sulla terra c’è tutto quanto di cui noi abbiamo bisogno e che nelle 

erbe c’è la risoluzione di tutti i nostri problemi. Ha ricordato come Pasteur abbia inventatogli 

antibiotici dallo studio delle muffe e come in India, fin dall’antichità, viene utilizzata la medicina 

ayurveda. Quest’ultima è un sistema medico molto vasto e complesso, comprendente aspetti di 

prevenzione, oltre che di cura, che permetterebbero, se applicati rigorosamente, di vivere più a 

lungo, migliorare la propria salute e rispettare il proprio corpo. Essa si occupa, da tutti i punti di 

vista, del benessere delle persone, nel loro aspetto fisico, psichico e spirituale. Aiuta le persone 

malate a curarsi e le persone sane a mantenere il proprio benessere ed a prevenire le malattie. 

Questo con la ricerca nell’equilibrio nel nostro corpo tra le tre dosha, energie vitali, della 

risoluzione dei nostri problemi e con il “lasciare che il cibo sia la nostra medicina”, Ippocrate. 

Come anche le erbe utilizzate, tra le quali l’emblica officinalis, il zenzero, il pepe, il piper longum, il 

curcuma, l’aloe… 

Così abbiamo appreso che oggi ci viene incontro anche la “nutraceutica”, neologismo da 

nutrizione+farmaceutica, coniato dal dr. Stephen De Felice, americano di origini italiane, nel 1989. 

Essa non è altro che lo studio degli alimenti che hanno una funzione benefica sulla salute umana e 

la constatazione che nei cibi sono contenute le sostanze che ci guariscono; ma anche nelle erbe e 

nelle fonti microbiche. Nutraceutici sono i probiotici, gli antiossidanti, gli acidi grassi polinsaturi 

(omega-3, omega-6), le vitamine ed i complessi enzimatici.  Così tali sostanze nutraceutiche 

dovremmo utilizzarle per prevenire le malattie croniche, migliorare lo stato di salute, ritardare il 

processo di invecchiamento, aumentare l’aspettativa di vita; potremmo assumerle sia 

introducendo nella nostra dieta gli alimenti funzionali, sia sotto forma di integratori alimentari.  

Per soddisfare la nostra sete di conoscenza, ecco fornito un elenco non esaustivo di alimenti che 

hanno proprietà nutraceutiche: uva rossa, buccia di seme del plantago, broccoli, soia, vino rosso, 

frutta fresca, latte di capra, semi di lino e di salvia, petali di calendula, more e mirtilli, olio di 

pesce…   

Purtroppo le malattie cardiovascolari, il diabete ed i tumori sono le principali malattie di 

oggi, che provengono da abitudini errate, da alcool, da fumo e da sedentarietà. E’ assolutamente 

necessaria una dieta equilibrata ed un utilizzo degli alimenti in maniera appropriata, bere molta 

acqua ed assumere alimenti a base vegetale. Il Dipartimento dell’Agricoltura statunitense ci viene 

incontro con una Piramide alimentare, un grafico che pone alla base gli alimenti che dobbiamo 

consumare quotidianamente (cereali integrali, grassi vegetali, in particolare olio di oliva) ed al 

vertice quelli che dovrebbero essere mangiati occasionalmente (carni rosse, burro, dolci) o con 

moderazione (riso, pane, pasta, patate), per cercare di avere una sana alimentazione.  In mezzo, in 

abbondanza vegetali, frutta fresca e poi a salire, frutta secca e legumi in piccole porzioni; pesce, 



 

pollame e uova, alternativamente tre volte la settimana; alimenti ricchi di calcio (formaggi). Il tutto 

con lo svolgimento di una sana attività fisica giornaliera e con una corretta idratazione, non 

inferiore ad un litro e mezzo di acqua al giorno. 

Da questa piramide è evidente come viene esaltata, rivalutata, scientificamente provata, la 

nostra “dieta mediterranea”, messa negli ultimi anni in secondo piano anche nei nostri Paesi 

mediterranei dalla globalizzazione economica e dalla cultura statunitense che ha pervaso 

soprattutto le menti e le abitudini dei nostri giovani.  

Il prof. Piccinni ci ha anche parlato delle tre classi degli alimenti (nutrienti, integratori 

alimentari, enzimi ed antiossidanti) e delle classi delle erbe. Quindi abbiamo appreso degli acidi 

grassi (latte, carne, pesce, uova); dei polifenoli (frutta, te, semi di senape, di colza, di olive, agrumi, 

cacao e cioccolata); delle saponine (soia, liquirizia), che riducono il colesterolo ed il cancro; dei 

probiotici (yogurt, frumento, segale, banane, carciofi); dei fitoestrogeni (soia, cereali, semi di lino); 

dei carotenoidi; delle fibre (crusca, avena). 

 Purtroppo per noi, sono in agguato i “radicali liberi”, atomi di ossigeno ed idrogeno, che si 

formano dai normali processi metabolici e si amplificano con i raggi uva e con il fumo; che 

danneggiano il nostro DNA e ci portano verso il cancro. Essi costituiscono dunque, uno dei 

meccanismi di danno cellulare più importante, sebbene assolvano a molte funzioni fondamentali 

dell’organismo, quando controllati.  Quando la produzione di radicali liberi è eccessiva, si genera 

ciò che viene chiamato “stress ossidativo”, il quale è imputato  quale causa o concausa del cancro, 

dell’invecchiamento cellulare e delle malattie degenerative. Per fortuna oggi è anche possibile 

misurare sia la concentrazione di sostanze ossidanti, sia di quelle antiossidanti. Capiamo da ciò  

che per combattere i radicali liberi ci vogliono gli antiossidanti: soprattutto vino rosso, frutta e 

verdura fresche. Ma anche l’olio di oliva, ricco di grassi vegetali e con bassa ossidazione (non deve 

stare a contatto con l’aria). La qualità di tale olio dipende dai composti fenolici, più “punge ed è 

amaro”, più ha caratteristiche sanitarie e  pregio. Il “Nero d’Avola” siciliano è il più antiossidante 

tra i vini rossi; anche caffè e cioccolata hanno buone caratteristiche antiossidanti.  La dieta 

mediterranea, che l’Unesco ha fatto diventare recentemente patrimonio immateriale 

dell’umanità, è una sana abitudine che alberga in Italia, Grecia, Spagna, Portogallo ed, in misura 

minore, in Francia.  Sosteneva Ancel Benjamin Keys (biologo e fisiologo statunitense di Colorado 

Spring) che pane, pomodoro e cipolla (insomma la dieta mediterranea) facciano molto bene; uno 

studio ha dimostrato come i cittadini siciliani siano più sani dei loro parenti a New York e che 

Nicotera, Montegiorgio(nelle Marche) e la Campania siano le migliori zone per malattie 

coronariche. Peccato, ha ribadito il prof. Piccinni, che la dieta mediterranea sia stata ultimamente 

da noi messa in disparte per privilegiare i fast food, per correre dietro alle manie culturali 

americane. Ha ribadito ulteriormente che bisogna eliminare il sale, che bisogna mangiare frutta 

fresca e verdura, eliminare le golosità della pasticceria, assumere pollame e pesce anziché  carne 

rossa, bere un bicchiere di vino rosso a tavola al giorno se di sesso femminile e due (!) se maschile. 

E poi tanta attività fisica. Tutto quanto anche come prevenzione del cancro. 

Tra le ultime immagini poste alla nostra attenzione, quelle della “doppia piramide 

alimentare- ambientale”. Frutto di una intuizione e di uno studio della Barilla Center for Food & 

Nutrition, mettere insieme la piramide alimentare con quella ambientale, per costruire un nuovo 

modello che aiuti a proteggere la nostra salute e quella dei nostri figli e contemporaneamente 

difendere l’ambiente in cui viviamo e che lasceremo in eredità proprio ai nostri figli. Ne viene fuori 

che, per seguire uno stile alimentare sano e contemporaneamente rispettoso dell’ambiente, non 

dobbiamo fare altro che adottare il modello alimentare mediterraneo, come da tempo ci 

raccomandano gli esperti di tutto il mondo. Il prof. Piccinni ci ha fatto riflettere che per mangiare 



 
 

 

 
 

consumiamo cibo e che per produrre questo cibo, consumiamo una parte dell’ambiente in cui 

viviamo. Non tutti gli alimenti fortunatamente lasciano la stessa “impronta”: con l’accostamento 

della piramide alimentare a quella ambientale notiamo subito come la natura ha fatto “le cose per 

bene”: gli alimenti per i quali è consigliato un consumo più frequente, frutta, verdura, pasta, siano 

proprio quelli che hanno una impronta meno estesa sull’ambiente. Viceversa, gli alimenti con un 

impatto ecologico maggiore sull’ambiente, sono anche quelli per i quali viene raccomandato un 

consumo meno frequente. 

Pietro Gonnella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


