L’INTERVISTA ALL’ESPERTO
di Elena Mattioli

Alimentazione e salute: una complessa
relazione che i singoli nutrienti non
spiegano in modo completo
Risponde Francesco Visioli, Dipartimento di Medicina Molecolare, Università di Padova
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zuccheri e grassi saturi), è una fonte rilevante di polifenoli. La sua eliminazione dalla dieta comporterebbe quindi
anche l’eliminazione di sostanze benefiche, con effetti finali non favorevoli
per la salute.

D.: Da che cosa deriva l’attribuzione
di proprietà benefiche o sfavorevoli
a un alimento?

R.: Di fatto è la conseguenza di un approccio molto, forse troppo, farmacologico con il quale, negli ultimi anni, abbiamo affrontato il tema di una corretta
alimentazione, concentrandoci sui singoli componenti degli alimenti. È il caso
degli omega-3: difficile cercare di trasferire i risultati delle ricerche condotte
in laboratorio direttamente all’alimento
in cui sono contenuti, come il pesce per
esempio. Lo stesso vale per i grassi saturi. Anche perché le persone poi si trovano davanti agli alimenti che li contengono, formaggio o carne, al supermercato,
non a “grassi saturi” tal quali. Sono concetti che agli addetti ai lavori sembrano
semplici, ma non lo sono affatto per la
popolazione generale.

D.: È necessario quindi fare una comunicazione più chiara e semplice?
R.: Assolutamente sì. Al pubblico dobbiamo fornire delle informazioni chiare,
sforzandoci di uscire dall’ambito della
farmacologia e della fisiologia per veicolare messaggi più semplici e pratici, che
si potranno trasformare effettivamente
in abitudini di acquisto e di consumo più
salutari. Non serve affermare che “è importante assumere più omega-3” se non
si spiega che gli omega-3 sono contenuti
nel pesce, specie se grasso, e non se ne
indicano i livelli di consumo ottimali.

D.: Quali sono gli strumenti messi in
atto per aiutare le persone a compiere scelte migliori per la propria salute?

R.: Le campagne educazionali, innanzitutto, promosse dagli organismi nazionali e
sovranazionali e implementate dai singoli
paesi. Così com’è stato fatto per il fumo,
per le cinture di sicurezza o per la vaccinazione, è necessario diffondere informazioni corrette basate sullo stato dell’arte delle
conoscenze di un argomento nel preciso
momento storico in cui ci si trova.
La corretta informazione al consumatore
passa anche attraverso le etichette nutrizionali, purché affiancate a un’attività costante di educazione delle persone
a leggere e interpretare correttamente
l’etichetta del singolo prodotto, ma in
un’ottica di dieta complessiva. I sistemi
di profilazione nutrizionale degli alimenti
proposti fino a oggi presentano dei limiti
intrinseci: si focalizzano, infatti, su singoli
costituenti di ogni singolo alimento comunicando dei valori di non facile comprensione per la popolazione generale e
riferiti generalmente a 100 grammi di prodotto. Pochissime persone sono in grado
di decodificare i valori riportati in etichetta rapportandoli con un calcolo mentale
rapido a una porzione di consumo. In generale l’obiettivo è di porre l’attenzione sul
contenuto di sale, zuccheri e grassi, tutti
elementi la cui assunzione eccessiva può
rappresentare un problema per la salute,
ma che non sono nocivi in senso assoluto.
Non è lo zucchero in sé che fa male, ma
la quantità complessiva in eccesso che se
ne può introdurre con la dieta.

D.: Che cosa intende per dieta complessiva o globale?

R.: Mi riferisco all’insieme di quanti e
quali alimenti vengono assunti nell’arALIMENTAZIONE PREVENZIONE & BENESSERE
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co dell’intera giornata, ma ancora meglio sarebbe ragionare su base settimanale o quindicinale. È importante avere
in mente delle linee generali di comportamento alimentare senza fissarsi in modo ossessivo su regole troppo
rigorose predefinite, colpevolizzandosi
quando si indulge a un piccolo peccato
di gola o si partecipa a una ricca cena al
ristorante o a casa di amici. C’è sempre
modo di bilanciare gli eventuali eccessi
nei giorni successivi, aumentando per
esempio il consumo di frutta e verdura,
bevendo più acqua e così via. Allo stesso modo, se per una settimana non si
assumono le due porzioni di pesce
“prescritte”, o se per un giorno non si ha
l’opportunità di consumare uno yogurt
o un bicchiere di latte perché sono finite le scorte in casa, è comunque possibile recuperare nei giorni successivi.

D.: In questo contesto, quanto è importante avere una dieta variata?

R.: È fondamentale per non incorrere in
carenze nutrizionali e per non rischiare
sbilanciamenti assumendo alimenti in
eccesso e in difetto. Dal momento che,
come già detto, nessun cibo va demonizzato, non si dovrebbe escludere nulla
dalla dieta senza uno specifico motivo
medico documentato da test validati
(allergie, intolleranze, specifici problemi
metabolici, patologie…), tenendo sempre
presente il concetto di dose e di frequenza di consumo nell’ambito di una dieta
complessiva.

D.: Come si collega questo approccio con la “positive nutrition” o nutrizione positiva?
R.: Con questa definizione si fa riferimento a un approccio che si basa sull’u12 |
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tilizzo di messaggi positivi, propositivi,
mirati a incoraggiare abitudini favorevoli anziché focalizzarsi sulle abitudini
non favorevoli con imposizioni e divieti.
Le campagne di educazione alimentare o la comunicazione al paziente nella pratica quotidiana dei professionisti
della salute dovrebbero sfruttare questo approccio che ha basi scientifiche
molto solide. Lo studio Global Burden
of Disease condotto in oltre 200 paesi
in tutti i continenti ha messo in evidenza come la responsabilità dei fattori di
rischio e degli eventi clinici correlati alla
dieta sia da attribuire più a un apporto
insufficiente di alimenti e nutrienti con
impatto positivo sulla salute che al consumo eccessivo di alimenti e nutrienti
con valenza nutrizionale sfavorevole. La
comunicazione dovrebbe essere quindi
modulata in tal senso, applicando semplici nozioni di psicologia affinché risulti efficace anche nel tempo. Tra l’altro,
suggerimenti concreti e positivi favoriscono maggiormente l’adesione volontaria a comportamenti più “virtuosi” e
aiutano a consolidare nuove abitudini.

D.: Si sente parlare sempre più spesso di nutrizione personalizzata: che
cosa si intende?

R.: La nutrizione personalizzata è il passaggio successivo a quanto abbiamo
detto finora e penso che rappresenti il
futuro. Molti studi hanno dimostrato che
ognuno di noi reagisce in modo diverso
a ogni componente della dieta. L’esempio chiaro più eclatante è quello della
caffeina, che nella maggior parte delle
persone può indurre insonnia, ma che
in una minoranza non ha questo effetto
e in casi molto rari può addirittura produrre sonnolenza. Tali differenze sono da

ricondurre ad aspetti caratteristici delle
singole persone (la diversa capacità metabolica nei riguardi di una medesima
sostanza degli slow- o dei fast-metabolizers, la diversa conformazione del recettore con cui interagisce la caffeina, ecc…).
Il cibo o la bevanda che la contengono
potranno quindi avere un effetto benefico, neutro o negativo a seconda delle
persone che lo consumano. Un discorso
analogo vale per il sale: la sua riduzione,
che può portare a una diminuzione dei
valori pressori nei soggetti ipertesi, ha un
effetto molto più contenuto nelle persone normotese.

D.: Quindi dare indicazioni uguali
valide per tutta la popolazione porta con sé altre criticità?

R.: In effetti è proprio così. Numerose ricerche hanno dimostrato, per esempio,
che il consumo di formaggi, che apportano grassi saturi, non solo non correla
con il rischio cardiovascolare, ma anzi
sembra essere protettivo nei confronti
del rischio stesso. Dall’analisi del pattern
genetico individuale è emerso che alcune persone trarrebbero beneficio per la
propria salute aumentando l’assunzione
di formaggio, mentre per altre sarebbe opportuno limitarne il consumo. Gli
specialisti di nutrigenomica si occupano
per l’appunto di tracciare il profilo gene-

tico personale così da intervenire sull’alimentazione di una persona in modo
più mirato e personalizzato, con risultati
sicuramente migliori. La tecnologia è già
disponibile e ha costi ormai abbordabili,
ma non la stiamo ancora applicando su
larga scala.

D.: Alla luce di tutte queste considerazioni, e compresa la difficoltà
a definire indicazioni nutrizionali
uguali per tutti, che conclusioni generali o consigli si sente di dare?

R.: Bisogna fare in modo che le scelte
salutari in campo alimentare vengano
fatte spontaneamente evitando approcci privativi che risulterebbero controproducenti a livello psicologico, esponendo
maggiormente i più fragili al rischio di
sviluppare disturbi del comportamento
alimentare e abitudini ossessive come
l’ortoressia nervosa. Tra l’altro aderire
a regimi alimentari basati su teorie di
dubbio valore scientifico, escludendo
intere categorie di alimenti, può risultare negativo per la salute anziché benefico. Un consiglio per tutti è quello di concedere fiducia ai messaggi trasmessi
attraverso le campagne istituzionali e di
non farsi attrarre dalla dieta di moda del
momento che molto spesso non è supportata da adeguate basi scientifiche.
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