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E

siste spazio, nel nostro Paese, per una
nuova testata dedicata alla relazione tra
alimentazione, benessere e salute? La
risposta a questa domanda, meno retorica di
quanto potrebbe apparire, da parte del Direttore scientifico, della redazione, e dell'editore di
“AP&B”, è positiva. In modo convinto.
Alimentarsi significa ormai, e da molto tempo,
molto più che "mettere insieme" le calorie e i macro- e i micronutrienti quotidianamente necessari: significa invece, specie per la parte più avveduta della popolazione, contribuire a mantenere
nel tempo i livelli di benessere e di efficienza tipici dell'età giovanile e adulta.
Il solido collegamento tra una corretta alimentazione e uno stato di benessere e di salute emerge con chiarezza da un’attenta e critica lettura
degli studi di carattere epidemiologico, dalla
ricerca scientifica di base, dai pochi studi di intervento controllati disponibili in letteratura: ma
implica una visione del ruolo dell’alimentazione
che, nella tradizione culturale del nostro Paese,
è spesso negata. In ossequio a una definizione
normativamente ineccepibile, ma probabilmente datata, che crea una trincea invalicabile tra

alimenti e farmaci, un alimento non può infatti in
alcun modo vantare effetti di natura preventiva
o terapeutica su alcuna patologia umana: anche se lo sviluppo delle conoscenze, come si ricordava, punta ormai altrove, verso un modello
nel quale la conoscenza degli effetti individuali
e integrati dei vari alimenti, e dei composti bioattivi in essi contenuti, sul nostro organismo, ne
orienta la scelta e la combinazione con obiettivi
di salute.
AP&B (Alimentazione, Prevenzione & Benessere) intende porsi, in questo spazio non ancora
adeguatamente frequentato nel nostro Paese,
con l'ambizioso, ma non irragionevole, obiettivo
di rappresentare un punto di riferimento per tutti
coloro che vogliono conoscere i presupposti di
un'alimentazione che contribuisca attivamente
allo “star bene”. Cercheremo di coniugare uno
stile piano e semplice con l'accuratezza dei messaggi, il riferimento a fonti bibliografiche di valore, il contatto con esperti di rango.
Ci auguriamo di avervi al nostro fianco, e di essere al vostro fianco nella sfida che tutti combattiamo, ogni giorno, per restare “in forma”, sotto
tutti i punti di vista.
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