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1. Composizione chimica

L’uomo è un organismo eterotrofo e come tale ha l’esigenza di reperire dall’am-
biente le sostanze indispensabili per il suo metabolismo e le sue funzioni vitali.
L’autotrofia (dal greco autos = stesso e trofos = nutrimento) è la condizione nu-
trizionale di un organismo in grado di sintetizzare il suo nutrimento a partire da 
sostanze inorganiche, utilizzando energia solare (fotoautotrofi) o energia chimica 
ricavata dall’ossidazione di composti inorganici (chemioautotrofi). Al contrario, 
l’eterotrofia (dal greco eteros = diverso e trofos = nutrimento) è lo stato in cui un 
organismo per sopravvivere deve utilizzare composti organici pre-sintetizzati da 
organismi autotrofi. Sono eterotrofi tutti gli animali, i protozoi, i funghi e quasi 
tutti i batteri. Gli organismi eterotrofi si dicono anche consumatori: primari 
quando si nutrono di autotrofi (per esempio gli erbivori), di ordine superiore 
quando si nutrono di altri eterotrofi (per esempio i carnivori).

Tutto ciò che viene consumato allo scopo di sopperire alle necessità di nutrimen-
to è chiamato alimento.
Gli alimenti assunti in un regime alimentare corretto devono possedere, oltre a 
caratteristiche di genuinità e di piacevolezza, una combinazione equilibrata di 
nutrienti, per il mantenimento di uno stato di salute ottimale.

Quindi, le principali funzioni di un alimento devono essere quelle 
di fornire:
• energia per la produzione di calore, lavoro o altre forme di energia;
• materiale plastico per la crescita, il ricambio e la riparazione dei 

tessuti;
• materiale “regolatore” in grado di controllare e favorire le reazioni 

metaboliche.

Le sostanze che svolgono tali funzioni e che costituiscono, in proporzio-
ne variabile, gli alimenti sono principalmente:
• glucidi, che esplicano un’azione essenzialmente energetica;
• lipidi, con funzioni energetiche, di trasporto e di riserva;
• protidi, con funzione plastica e di regolazione;
• vitamine, che svolgono attività di regolazione;
• sali minerali, indispensabili per le normali funzioni dell’organismo;
• acqua, mezzo in cui avvengono tutte le reazioni metaboliche.

Negli alimenti sono presenti molte altre sostanze non propriamente nu-
tritive, ma importanti per il normale svolgimento delle funzioni vitali 
dell’organismo (un esempio sono gli acidi organici, i pigmenti, gli aromi, 
le fibre alimentari ecc.); si possono trovare anche sostanze estranee pe-
ricolose (contaminanti) o sostanze addizionate durante il processo pro-
duttivo, per aumentarne la conservazione (conservanti) o modificarne 
le caratteristiche (additivi).
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Fabbisogni energetici e nutrizionali

Un organismo per definirsi “vivente” deve possedere la capacità di crescere, rin-
novarsi e riprodursi. Tutto ciò comporta l’acquisizione di materia ed energia “uti-
le” dall’ambiente e la liberazione di sostanze di rifiuto ed energia “degradata”.

Questo continuo e frenetico trasformarsi di materia all’interno di ogni organismo 

vivente costituisce il metabolismo, un insieme di processi biochimici complessi, 

che avvengono solo grazie a un adeguato apporto di energia derivato dall’ali-

mentazione quotidiana.

Sotto il profilo nutrizionale, con il termine alimentazione si intende l’assunzio-
ne, da parte di un organismo vivente, di sostanze indispensabili per il suo meta-
bolismo e le sue funzioni vitali.

I fabbisogni energetici e nutrizionali variano da individuo a in-
dividuo e inoltre cambiano nel corso della vita. Di norma essi dipen-
dono dalla massa corporea e dall’età, da eventuali condizioni fisiolo-
giche quali la gravidanza e l’allattamento e dall’attività fisica  [  1].
Per formulare un regime dietetico equilibrato si fa riferimento a stan-
dard nutrizionali, che rappresentano le “quantità raccomandate di 
nutrienti da ingerire giornalmente”, stabiliti da diversi comitati di 
esperti nazionali e internazionali.

In Italia la SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana), in collabo-
razione con altri Istituti di Ricerca, ha elaborato le tabelle dietetiche 
denominate LARN (Livelli di Assunzione Raccomandati di Nutrien-
ti). I LARN mirano essenzialmente a:
• proteggere l’intera popolazione dal rischio di carenze nutrizionali;
• fornire elementi utili per valutare l’adeguatezza nutrizionale della 

dieta media della popolazione rispetto ai valori proposti;
• pianifi care la politica degli approvvigionamenti alimentari nazio-

nali, nonché l’alimentazione di comunità.

Dall’esame della tabella dei LARN si ricava che per una persona 
adulta:
• il 45-60% del fabbisogno energetico globale giornaliero deve esse-

re coperto dai glucidi;
• le proteine devono fornire il 15%;
• i grassi apportano il restante 25-30%.

Secondo i nutrizionisti, la frazione glucidica deve essere composta 
per il 75% da polisaccaridi (amido e glicogeno) e per il solo 25% da 
zuccheri semplici (glucosio, saccarosio, lattosio ecc.). In pratica, que-
sti ultimi non dovrebbero superare il 15% delle calorie totali gior-
naliere.
È bene ricordare che tra i bisogni quotidiani deve essere presente 
la fibra vegetale (circa 25-30 g al giorno), che assicura una buona 
motilità intestinale.

Per quanto riguarda le proteine, il fabbisogno è massimo nei primi 
anni di vita (1,3 g per kg di peso al giorno) e tende a stabilizzarsi 
nell’età adulta con un consumo quotidiano di circa 0,9 g di proteine 
per kg di peso. Ovviamente, questa quota subisce un incremento 
durante la gravidanza e l’allattamento.

 1. Il fabbisogno energetico è la quantità di energia, che 
si assimila con l’alimentazione, necessaria a compensare 
il consumo energetico dovuto al metabolismo basale 
(cioè consumo energetico a riposo) e alle varie attività 
della vita.
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Secondo i consigli dei nutrizionisti, la frazione proteica (circa il 15% dell’energia 
totale) deve essere composta essenzialmente da proteine di origine vegetale (pa-
sta, legumi ecc.) e in modo minore da quelle derivate dalla carne o dalle uova. 
Così facendo si assicura un adeguato apporto di tutti quegli amminoacidi indi-
spensabili al fabbisogno plastico di un individuo.

Anche per quanto riguarda i lipidi (25-30% del totale calorico), il consumo dei 
grassi vegetali deve superare quello proveniente da alimenti di origine animale 
(max 10% dell’energia totale). In particolare, i 2/3 dei lipidi devono essere di 
origine vegetale e ricchi di acidi grassi polinsaturi (olio d’oliva, di semi ecc.), 
mentre burro, strutto, salumi ecc. devono fornire il rimanente terzo (max 10% 
dell’energia totale). 

2. Metabolismo energetico

Come già detto, l’uomo deve attingere dagli alimenti l’energia necessaria per svol-
gere tutti i processi chimici alla base del funzionamento dell’organismo; la quan-
tità di energia introdotta con gli alimenti deve essere sufficiente a compensare 
quella consumata per soddisfare tutte le esigenze vitali.

Il rapporto tra la quantità di energia introdotta e quella consumata si definisce 

bilancio energetico. 

Se il dispendio di energia è maggiore delle calorie provenienti dal cibo, l’organi-
smo deve utilizzare le sue riserve energetiche (lipidi, proteine e glucidi) con una 
conseguente perdita di peso (bilancio negativo). Al contrario, quando l’energia 
in entrata è maggiore di quella consumata (bilancio positivo) si ha un surplus 
energetico che viene accumulato come energia di legame nelle sostanze di riserva 
(lipidi) [  2].

 2. L’obesità è il disturbo nutrizionale più frequente nei Paesi sviluppati. L’eccesso 
di tessuto adiposo induce un aumento significativo di rischi per la salute (malattie 
cardiovascolari, pressione alta, diabete, ipercolesterolemia).

Le calorie e i joule

L’energia liberata durante il catabolismo degli alimenti viene espressa in 

caloria.

La caloria è la quantità di calore necessaria per elevare di 1 °C (da 14,5 

a 15,5 °C) 1 grammo di acqua distillata a pressione atmosferica. Per i cal-

coli che generalmente vengono effettuati in dietetica si utilizza il multiplo 

della caloria, la chilocaloria (kcal) o grande caloria (Caloria).

L’unità di misura dell’energia adottata dal Sistema Internazionale (S.I.) è 

invece il joule o uno dei suoi multipli. 

Un joule (J) è la quantità di energia necessaria per muovere di un metro 

una massa di 1 kg con la forza di un Newton. 

Conversione tra i due sistemi di misura:

• 1 caloria = 4,184 joule

• 1 kcal = 4184 joule

• 1 joule = 0,239 calorie

Scarica la app 

GUARDA!
e inquadrami 

Video

• L’energia dal cibo
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Definiamo il catabolismo l’insieme dei processi chi-

mici che portano alla demolizione delle biomolecole 

(in particolare carboidrati e lipidi), attraverso comples-

se reazioni di ossidoriduzione, che coinvolgono i co-

enzimi NAD e FAD. 

La liberazione di energia, che ne consegue, viene in 
parte accumulata, come energia chimica di legame, in 
molecole specializzate (ATP) e in parte dispersa come 
energia termica. Il catabolismo comprende diversi pro-
cessi metabolici, tra cui: la scissione delle macromole-
cole durante la digestione, la demolizione del glucosio 
(glicolisi), l’ossidazione degli acidi grassi, la respirazione 
cellulare.
I prodotti finali del catabolismo, detti cataboliti, ver-
ranno smaltiti attraverso sistemi diversi di escrezione.

L’anabolismo (o biosintesi) comprende tutto l’insie-

me dei processi di formazione di molecole organiche 

complesse, sfruttando l’energia accumulata con il ca-

tabolismo. 

Anaboliche sono le reazioni di formazione dei compo-
nenti cellulari. Sebbene l’anabolismo e il catabolismo 
siano due processi contrari, funzionano in maniera co-
ordinata e armonica [  4].

 3. Percorsi di materia ed energia durante il metabolismo cellulare in un organismo complesso come quello umano. 

 4. Relazione tra catabolismo e anabolismo. 
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anabolismo  anabolism 
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LIBERAZIONE 

DI ENERGIA

CONSERVAZIONE 

DI ENERGIA

UTILIZZAZIONE 

DI ENERGIA

ADP + P
i

ATP

ATP

ADP + P
i

alimenti

lavoro

catabolismo

anabolismo

CO
2
 + H

2
O

Tutte le reazioni di natura biochimica, che avvengono in ogni cellula di un orga-
nismo, costituiscono il cosiddetto metabolismo cellulare. 
In particolare, le reazioni in cui si libera o si consuma energia costituiscono il 
metabolismo energetico [  3].
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Gli stadi del metabolismo

Sorvolando sul 1° stadio, accenneremo qui brevemente agli stadi centrali del 
metabolismo cellulare, principale fonte di ATP; in particolare ci soffermeremo 
sul catabolismo glucidico, analizzando le fasi che vanno dalla glicolisi al ciclo di 
Krebs [  5].

Leggere sull'ebook

• Metabolismo dei glucidi

• Metabolismo dei lipidi

• Metabolismo dei protidi

PDF

I stadio

Attraverso la digestione degli 
alimenti lungo l’apparato dige-
rente, le grandi molecole dei 
principi nutritivi vengono scisse 
in sostanze chimiche più sem-
plici (amminoacidi, monosacca-
ridi, acidi grassi) che vengono 
assorbite dalle cellule dei tessu-
ti dell’organismo.

II stadio

All’interno di ciascuna cellula 
questi prodotti sono trasformati 
in molecole chimiche ancora più 
semplici, che portano tutte a un 
unico componente detto acetil-
coenzima A (acetil-CoA).

III stadio

Nei mitocondri delle cellule I’a-
cetiI-CoA viene completamente 
ossidato nella via metabolica 
finale del ciclo di Krebs. Que-
sta fase porta alla produzione 
catabolica di anidride carbonica 
e acqua e contemporaneamen-
te avviene la biosintesi di ATP 
(la sostanza energetica a livello 
cellulare).

 5. Gli stadi del metabolismo.
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La glicolisi

La complessa sequenza metabolica che porta alla demolizione del glucosio fino 
ad acido piruvico con produzione di ATP e NADH è chiamata glicolisi (termine 
composto dal greco glukùs, che significa “dolce”, e lisi, che significa “scissione”) 
o via di Embden-Meyerhof-Parnas, dai nomi dei tre biochimici che maggiormente 
contribuirono a scoprirne il meccanismo.
Sebbene non sia il sistema più efficiente, la glicolisi rappresenta il processo più 
sfruttato in natura per produrre energia, soprattutto perché avviene in anaero-
biosi (assenza di ossigeno).
Schematicamente possiamo dividere la glicolisi in due fasi:
• fase di investimento energetico;
• fase di rendimento energetico.

Nella fase di investimento, composta da cinque passaggi, viene consumata 
energia per trasformare il glucosio in molecole a più alta energia (2 molecole di 
gliceraldeide-3-fosfato), mediante il consumo di 2 molecole di ATP.
Nella fase di rendimento, composta da altri cinque passaggi, i prodotti della 
fase di investimento vengono trasformati in molecole meno energetiche (acido 
piruvico), con produzione di 4 molecole di ATP e 2 di NADH.

 6. Reazione netta della glicolisi.C
6
H

12
O

6
+ 2NAD+ + 2ADP + 2P

i
      2NADH + 2CH

3
COCOOH + 2ATP + 2H

2
O + 2H+

glucosio                  acido piruvico

Per gli organismi superiori, come l’uomo e i mammife-
ri, la glicolisi è solo il primo passaggio della degradazio-
ne dei glucidi, che, in aerobiosi, prosegue con il ciclo di 
Krebs, fino a ottenere CO

2 
e H

2
O. A livello muscolare, in 

conseguenza di uno sforzo intenso e prolungato, le cellu-
le si trovano a dover produrre notevole quantità di ener-
gia in un breve intervallo di tempo, tanto che il flusso 
sanguigno non è in grado di fornire sufficiente ossigeno 
per la completa ossidazione dell’acido piruvico; in questo 
caso l’attività metabolica cellulare prosegue in condizioni 
di anaerobiosi con la fermentazione lattica; la sensazione 
di dolore ai muscoli dopo una attività fisica intensa è pro-
prio dovuta all’accumulo di acido lattico nel tessuto mu-
scolare [  7]. Questo acido, prodotto non solo nel tessuto 
muscolare ma anche negli eritrociti, viene riversato nel 
flusso sanguigno e prelevato dal fegato o da altri tessuti.
Le fermentazioni sono soprattutto processi ossidativi ti-
pici di organismi anaerobi (per esempio batteri lattici) e 
aerobi facoltativi (per esempio lieviti), che in assenza di 
ossigeno, trasformano l’acido piruvico in particolari cata-
boliti tossici, senza ulteriori guadagni energetici ma con il 
ripristino di NAD+, utile per la prosecuzione del processo 
glicolitico e la produzione di altro ATP [  8].
Le reazioni di fermentazione del glucosio sono molto in-
teressanti sotto il profilo alimentare, basti ricordare la 
fermentazione lattica e la fermentazione alcolica (da 
glucosio ad alcol etilico). 

 7. L’intensa attività fisica provoca un accumulo nei muscoli di acido 
lattico, responsabile dei crampi muscolari.

 8. Batteri lattici (streptococchi) per la produzione dello yogurt. 

Leggere sull'ebook

• La glicolisi in formule
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L’acetil-coenzima A

L’acetil-coenzima A (o acetil-CoA) è una molecola fondamentale nel metabolismo 
di tutti gli organismi viventi. In pratica è la molecola che consente l’attivazione di 
numerosi processi metabolici cellulari tra cui il ciclo di Krebs. La sua formazio-
ne ha inizio dall’acido piruvico ottenuto dalla glicolisi, che viene decomposto in 
una molecola di CO

2
 e in un gruppo acetile. Quest’ultimo si unisce al coenzima A 

formando l’acetil-CoA, che entra nel ciclo di Krebs.
Oltre che nel ciclo di Krebs, l’acetil-CoA è una sostanza fondamentale per molti 
altri processi metabolici della cellula. Interviene, infatti, nella sintesi degli acidi 
grassi, nella sintesi del colesterolo e nella costruzione dei corpi chetonici.

Il ciclo di Krebs 
Il ciclo di Krebs, detto anche ciclo degli acidi tricarbossilici o ciclo dell’acido ci-
trico, è un ciclo metabolico di importanza fondamentale in tutte le cellule che 
utilizzano ossigeno nel processo catabolico; si svolge nei mitocondri delle cellule 
eucariote e nel citoplasma delle cellule procariote.
Il suo nome deriva dallo scienziato anglo-tedesco Sir Hans Adolf Krebs, che pro-
pose nel 1937 gli elementi chiave della via metabolica. Per questa scoperta rice-
vette nel 1953 il Premio Nobel per la medicina.
Viene definito “ciclo” perché si tratta di una complessa serie di otto reazioni che 
ha inizio con l’ingresso dell’acetil-CoA, che reagisce con l’acido ossalacetico for-
mando acido citrico. Il ciclo termina con la formazione di una nuova molecola di 
acido ossalacetico (chiusura del ciclo) che riprenderà la prima delle otto reazioni.

Durante ogni ciclo di Krebs si liberano due molecole di CO
2
 (che vengono espulse 

nel citoplasma), una molecola di ATP, protoni (H+) ed elettroni che, attraverso 
i trasportatori NADH e FADH

2
, si trasferiscono sulla catena respiratoria delle 

creste mitocondriali, lungo la quale si formano i legami energetici dell’ATP (il 
combustibile delle cellule) [  9].
Nel ciclo di Krebs si congiungono le vie metaboliche responsabili della degra-
dazione (catabolismo) dei carboidrati, dei grassi e delle proteine, tutte sostanze 
che possono essere ossidate ad anidride carbonica e acqua con la formazione di 
energia chimica.

A ben vedere, nel ciclo di Krebs avvengono sia reazioni cataboliche che anaboli-
che e per questo motivo si può definire una via metabolica anfibolica. Il ciclo 
fornisce infatti anche molti precursori per la produzione di alcuni amminoacidi 
(per esempio l’α-chetoglutarato e l’ossalacetato) e di altre molecole fondamentali 
per la cellula [  10]. 

Leggere sull'ebook

• Ciclo di Krebs
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 10. Dal ciclo di Krebs si formano le 
principali molecole energeticamente attive 

della cellula (ATP, NADH e FADH
2
).

acetil-CoA

2CO
2
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 9. Reazione netta 
del ciclo di Krebs.

acetil-CoA + 3NAD+ + FAD + ADP + P
i
      CoA-SH + 3NADH + 3H+ + FADH

2
 + ATP + 2CO

2
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ATP/glucosio

Anaerobiosi Aerobiosi

Glicolisi Fase investimento – 2 – 2

Fase rendimento + 4 + 4

2 NADH    2 NAD+ –
(potere riducente utiliz-

zato nella fermentazione)

+ 2,5 x 2 
(catena respiratoria)

Acetil-CoA 2 NADH    2 NAD+

(sintesi di 2 acetil-CoA)
– + 2,5 x 2 

(catena respiratoria)

Ciclo di Krebs 6 NADH    6 NAD+ – + 2,5 x 6
(catena respiratoria)

2 FADH
2
     2 FAD – + 1,5 x 2

(catena respiratoria)

2 GTP (2 ATP) – + 2

Totale + 2 + 32

La catena di trasporto degli elettroni

La catena di trasporto degli elettroni è costituita da una serie 
di complessi proteici (i citocromi a, b, c, c

1
) e composti liposo-

lubili (coenzima Q), in grado di attivare e promuovere la sinte-
si dell’ATP attraverso il trasferimento di elettroni (reazioni di 
ossidoriduzione); gli elettroni, scorrendo da un livello energe-
tico più alto a uno più basso lungo la catena di trasportatori, 
liberano energia che in parte viene utilizzata per formare ATP; 
quando giungono al livello energetico più basso, si combinano 
con i protoni (H+) liberati nel ciclo di Krebs e con l’ossigeno che 
respiriamo, formando acqua.

2e– + 2H+ + 1/2O
2
    H

2
O

Bilancio energetico dei processi metabolici 

del glucosio

Per concludere, mettiamo a confronto il bilancio di ATP per 
ogni molecola di glucosio metabolizzata in assenza di O

2
, cioè in 

anaerobiosi (fermentazione) e in presenza di O
2
, cioè in aerobio-

si (ciclo di Krebs) tenendo conto che lungo la catena di trasporto 
degli elettroni si formano per ogni NADH prodotto 2,5 ATP e 
per ogni FADH

2
 1,5 ATP. 

Dalla tabella sottostante si evince che la respirazione cellulare 
in condizioni di aerobiosi ha un’alta efficienza energetica (pro-
duzione di 32 ATP/glucosio), rispetto al processo fermentativo 
(sintesi di solo 2 ATP/glucosio), che in alcuni casi è l’unica via 
metabolica possibile.

 11. Schema delle reazioni metaboliche dell’ossidazione del 
glucosio all’interno della cellula.
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A. Indica se le affermazioni sono vere o false e in quest’ultimo caso correggi l’errore

 1.  I funghi sono organismi autotrofi . V F

 2.  Secondo i nutrizionisti, la frazione glucidica deve essere composta per il 25% da polisaccaridi. V F

 3.  Il fabbisogno proteico è massimo nei primi anni di vita. V F

 4.  Durante il catabolismo le proteine vengono scisse in amminoacidi. V F

 5.  La glicolisi avviene nei mitocondri. V F

 6.  La glicolisi è un processo metabolico che avviene essenzialmente nelle cellule del tessuto muscolare. V F   

 7.  Nella glicolisi da una molecola di glucosio viene prodotta una molecola di acido piruvico.  V F

 8.  Nella fase di rendimento energetico della glicolisi vengono prodotte 4 molecole di ATP per 

  molecola di glucosio.  V F

 9.  L’acetil-CoA entra nel ciclo di Krebs reagendo con l’acido ossalacetico. V F

 10. Nella catena di trasporto degli elettroni per ogni molecola di NADH che si ossida si producono 

  2,5 molecole di ATP. V F

B. Rispondi alle seguenti domande

 1. Spiega la differenza tra autotrofi a ed eterotrofi a. 

 2. Cosa si intende per alimento? 

 3.  Quali sono le principali funzioni di un alimento? 

 4.  Da cosa dipendono i fabbisogni energetici e nutrizionali? 

 5.  Quali problemi si possono verifi care quando gli alimenti ingeriti forniscono energia in eccesso rispetto  

  alle esigenze anaboliche di un individuo? E in caso contrario?

 6.  Secondo le tabelle LARN, quali devono essere le percentuali medie dei principali costituenti alimentari  

  per un organismo adulto? 

 7.  Come deve essere la composizione dei lipidi assunti in una dieta equilibrata? 

 8.  Spiega la differenza tra catabolismo e anabolismo. 

 9. Illustra le fasi principali della glicolisi.

 10.  Qual è la differenza tra respirazione aerobica e fermentazione?

 11.  Quanto NADH e ATP si produce nel ciclo di Krebs?

 12.  Il NAD+ cosa acquista per trasformarsi in NADH?

 13. Spiega qual è la funzione dell’ATP.

 14. Qual è il ruolo dell’acetil-CoA?

 15. Perché il ciclo di Krebs è una via metabolica anfi bolica?

C. Leggi il seguente brano e rispondi alle domande

La dieta mediterranea 

Dichiarata nel 2010 Patrimonio Immateriale dell’U-

manità dall’UNESCO, quella che viene defi nita dieta 

mediterranea rappresenta, secondo la maggior par-

te degli esperti, uno dei regimi alimentari più sani. 

In realtà non si tratta di un’unica dieta, ma piuttosto 

di un insieme di abitudini alimentari e tradizioni tipi-

che dell’area mediterranea, ricche di sfumature che 

dipendono dal contesto geografi co e da quello cul-

turale in cui ci si trova. Non c’è da stupirsi quindi se 

la versione italiana di questa dieta non corrisponde 

perfettamente a quella spagnola, greca o marocchi-

na. Alla base di tutto ci sono però gli stessi gruppi di 

alimenti, prevalentemente di origine vegetale (frutta, 

verdura in abbondanza, legumi e cereali integrali), 

con l’aggiunta di alcune proteine animali soprattutto 

da pesce e latticini, con poco spazio per carne e de-

rivati. Il grasso più usato è l’olio di oliva.

Per dimostrare scientificamente il valore salutisti-

co della dieta mediterranea negli anni ’50 ven-

ne intrapreso dal fisiologo Ancel Keys un esteso 
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studio osservazionale, diventato poi famoso come 

“studio dei sette paesi” (Seven Countries Study); per 

verifi carne benefi ci e punti critici in termini di salute 

cardiovascolare vennero messe a confronto le diete 

adottate da un campione di 12.000 persone di età 

compresa tra i 40 e i 60 anni abitanti in sette pae-

si: Stati Uniti, Italia, Finlandia, Grecia, ex-Yugoslavia, 

Paesi Bassi e Giappone.

I risultati non lasciavano molti dubbi: più ci si scostava 

dagli schemi mediterranei, maggiore era l’incidenza 

di malattie cardiovascolari. La letteratura scientifi ca 

degli ultimi decenni ci può aiutare a fare ipotesi sulle 

ragioni dell’effetto protettivo della dieta mediterranea 

sulla salute: innanzi tutto il fatto che tale stile alimen-

tare prevede il consumo di alimenti a bassa densità 

calorica come verdura, frutta, cereali e legumi che 

in più assicurano un apporto di fi bra che protegge 

dall’insorgenza di molte malattie croniche; inoltre si 

sono riscontrate numerose attività biologiche po-

sitive per il nostro organismo da parte di composti 

presenti quasi esclusivamente in alimenti di origine 

vegetale. Basti citare due componenti che si dimo-

strano particolarmente importanti per la prevenzione 

di molte malattie: i polifenoli contenuti nell’olio extra-

vergine di oliva e il licopene presente nel pomodoro, 

due grandi protagonisti della dieta mediterranea.

Esistono ormai numerose prove scientifi che che te-

stimoniano l’effi cacia di questo modello nutrizionale 

non solo nella prevenzione delle malattie cardiova-

scolari ma anche nella protezione da malattie come 

cancro, obesità e diabete. Inoltre la dieta mediter-

ranea riduce il rischio di osteoporosi e di problemi 

cognitivi e protegge anche dallo sviluppo di molti tipi 

di cancro, tra i quali quello del seno, del colon-retto, 

della prostata, dello stomaco e del fegato. Infi ne, ma 

non certo meno importante, non mancano gli studi 

che spiegano come la dieta mediterranea abbia an-

che un impatto positivo sui disturbi dell’umore, ridu-

cendo notevolmente il rischio di depressione.

brano estratto dal manuale Alimentazione e salute. 
Le risposte scientifi che a domande frequenti, 

Fondazione Umberto Veronesi

Rispondi alle seguenti domande.

1. Il regime alimentare di un individuo è dettato 

da motivazioni di ordine culturale, ambientale, 

medico e, in primis, religioso. Informati su quali 

sono le prescrizioni alimentari imposte dalle re-

ligioni più diffuse (cattolicesimo, ebraismo, isla-

mismo, induismo, buddismo).

2. Cerca le differenze tra le numerose diete in voga 

e realizza una tabella comparativa in cui si evi-

denzino i cibi da preferire e quelli da escludere 

(qualche esempio: vegetariana, vegana, macro-

biotica, chetogena, DASH, MIND, iperproteica, 

dei gruppi sanguigni ecc.).

3. Cerca tra i tuoi conoscenti o i tuoi compagni di 

scuola qualcuno che segua una particolare dieta 

alimentare e chiedi il motivo di tale scelta. Rifl etti 

su tale scelta ed esprimi il tuo punto di vista.

4. Confronta la tua alimentazione con quella che 

avevano alla tua stessa età alcuni tuoi famigliari 

appartenenti a generazioni diverse (per esem-

pio: nonni, genitori ecc.); quali sono le differen-

ze? Secondo te, quale tra queste è più equili-

brata e salutare?

Ti proponiamo anche la lettura dei brani che trovi ai seguenti link:

https://oggiscienza.it/2019/11/19/dieta-vegana-inquinamento-numeri/ 

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/sustainability/plate-and-planet/

http://gianlucagrossi.blogspot.com/ (Potere al glucosio)

www.coopsole.it/foodygame (gioco istruttivo sulle funzioni dei costituenti alimentari e il loro contenuto negli alimenti)

https://www.bbc.com/news/science-environment-46459714 (Calcolatore alimentare per il cambiamento climatico:  

qual è l’impronta di carbonio della tua dieta?)

https://oggiscienza.it/2019/07/01/age-junk-food/ 


