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Food and Diet 

Dalla Fine della II 

Guerra Mondiale  

 
Aumento demografico 

 

Dare da mangiare a milioni 

di persone in tutto il Mondo 



Food And Diet 

• Produrre il Cibo 

 

• Conservarlo e 
Distribuirlo 



Il Mondo e le le malattie 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale  
 
Il mondo si divide in due campi: 
L’occidente con prevalenza di Obesità, 
Diabete, Malattie cardiovascolari, Cancro 
 
Paesi in via di sviluppo: Malattie da 
malnutrizione, Malattie Infettive, virali da 
immunodeficienza 



Epidemiologia 



National Cancer Institute 

• Il 35 % dei tumori 
è di derivazione 

alimentare 



American Institute for Cancer Researches 

Estimated Cases of US Cancers Preventable per 

Year 

by Diet, Activity, and Weight Management 

Cancer Type New Cases 
Percentage 

Prevented 

*Number of Cases 

Prevented 

Breast, female 235,030 38% 89,311 

Prostate 233,000 11% 25,630 

Gallbladder 10,650 21% 2,237 

Endometrial 52,630 59% 31,052 

Esophageal 18,170 69% 12,537 

Colorectal 136,830 50% 68,415 

Pancreatic 46,420 19% 8,820 

Mouth, Pharyngeal & 

Laryngeal 
38,960 63% 24,545 

Kidney 63,920 24% 15,341 

Liver 33,190 15% 4,979 

Stomach 22,220 47% 10,443 

Lung 224,210 36% 80,716 

TOTAL PREVENTABLE     374,025 

 

*Estimated, based on: AICR/WRCF, Policy and Action for Cancer Prevention 2009; Continuous 

Update Project reports; Rebecca Siegel et al. “Cancer statistics, 2014.” CA: A Cancer Journal for 

Clinicians Volume 64, January/February 2014. 

 



Le relazioni causa effetto 



Tutto Vero? 

• Esiste in natura un 
alimento che protegge 
dal cancro ? 

 

• Esiste in natura un 
alimento che guarisce dal 
cancro? 

 

 



La Ricerca 

• Dati in vitro e su 
modello animale 

 

• Dati in vivo  

La bocca sollevò dal fiero pasto… 



American Institute for Cancer Resarch 

• No single food or 
food component 
can protect you 

against cancer by 
itself.  



Il Passato 

• Fitochimici 

• Polifenoli 

• Nutraceutica 

• Alimenti funzionali. 

 



Buoni …            e Cattivi 
fa Bene …..       o fa Male 

• Frutta  e verdura    Carne Rossa 

• Omega 3                 Grassi saturi 

• Olio di Lino             Zucchero 

  Curcuma                 Farine bianche 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.comitatoprocanne.com/newsDett.asp?news=7761&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-owNVL-yG5LLaLumgnA&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNETJqn1txd3NMQ-cqFWjUkFTe1jow


Il Bene ed il Male 

• Il Male non ha una 
consistenza autonoma ( 
non essere) ma esiste solo 
in rapporto ad una sostanza 
(materia ) e quindi in 
assoluto non esiste. 

http://www.google.it/url?url=http://www.viaggionelmistero.it/confini-conoscenza/miti-leggende/platone-e-le-origini-del-mito-di-atlantide&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=VjUIVP3SNJThatKTgegM&ved=0CDQQ9QEwDw&usg=AFQjCNEvzC81J0VFIMN6s0iZ-JG6ky127A


Il Male 

   Il male non può essere reale, 
ma razionale - esiste quindi 
non come un fatto 
oggettivo, ma come una 
concezione soggettiva; le 
cose non sono cattive in sé, 
ma solo se poste  in 
relazione con altre cose o 
persone.  

 

                  S.Tommaso d’Acquino 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Saint_Thomas_Aquinas.jpg


Il Male 

• Il Male non è una 
caratteristica “ naturale ” 
dell ’ uomo: essa, infatti, 
non può essere dedotta dal 
concetto di uomo; mentre 
è naturale la libertà di cui 
l’uomo gode: dunque la 
responsabilità del male 
operato dagli uomini può 
essere attribuita agli 
uomini soltanto. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kant_foto.jpg


Alimento 
• Sostanza che, introdotta 

nell ’ organismo animale, 
sopperisce al suo dispendio in 
forza viva, fornisce i materiali di 
reintegrazione, quelli necessarî 
per l’eventuale accrescimento e 
quei fattori (proteine, grassi, 
carboidrati, vitamine, minerali) 
che sono indispensabili al 
normale svolgimento di funzioni 
fondamentali per l’individuo e 
per la specie.  

 

                        Dizionario Treccani 



Il Male e gli Alimenti 

Esistono  

veleni e tossine 

 

Non esistono 

 alimenti cattivi (Male) 

Van Gogh: I mangiatori di Patate 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Vincent_Van_Gogh_-_The_Potato_Eaters.png


Il Cibo 

   Nome generico 
per indicare 
tutto ciò che si 
mangia 

 

                   Dizionario Treccani 

 

 



Il Cibo 

   “Vi do tutte le 
piante con il 
proprio seme, 
tutti gli alberi da 
frutta con i 
propri semi. 
Così avrete il 
vostro cibo”  

                                  Genesi 1,23 

http://www.google.it/url?url=http://www.gruppolaico.it/2010/10/25/una-lettura-laica-del-libro-della-genesi/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=tDwIVOWsMub8ygOW64KYAg&ved=0CDMQ9QEwBA&usg=AFQjCNHoLOxcZap4oWkRIERFTW1Y-xwFSg


“Ciò che mangiamo” 

  Esistono in “ciò 
che mangiamo” il 
Bene ed il Male ? 



http://www.google.it/url?url=http://poggiodeipini.blogspot.com/2013/03/domani-poggio-si-vota-si-per-fermare-il.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=aUsIVIvvFaSgyAPNoYGIAw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNH0vvlnzDs3NpwEEB1kh9vDKydFlw


Il Presente 

• Componenti alimentari 
bioattivi 

 
• La ricerca scientifca non ha 

completamente confermato le 
ipotesi ed entusiasmi iniziali 



Misurare i CAB  
• ORAC Oxygen radical 

absorbance capacity 
(metodo di misura della 
capacità antiossidante  in 
campioni biologici (in vitro) 

•   

• Antiossidanti- Sostanze che 
prevengono o limitano la 
produzione di radicali liberi 

 

• Biodisponibilità - Valore 
della frazione di sostanza 
effettivamente utilizzabile 



I Principi 

• Alla base della nuova 
visione non c ’ è il 
dimagrimento, ma un 
nuovo stile di vita teso a 
diminuire il rischio di 
ammalare di malattie 
degenerative o 
metaboliche come 
l’Obesità, il Diabete , il 
Cancro. 

 

• Il gusto della “tavola” 

 



Lo stile di vita 

• Gli “omics” 

• Controllo del peso 

• Attività fisica 



Alimentazione e Genetica 

• Polimorfismi 

• Nutrigenomica 

• Epigenomica 

 

• Fine del “ One size fits 
all”  

• Personalizzare 
l’alimentazione 

 



Riduzione rischio  

• Controllo del peso  
• Obesità e Diabete 
•      Selezione  degli alimenti 
•      Composizione del piatto 
•      Ritmo di assunzione del  
           cibo 
         Caratteristiche    di      

preparazione degli 
            alimenti    
        



Controllo del peso 

• Caloria : è una unità di energia. Il nostro organismo 
necessita di calorie che otteniamo dal cibo. Le calorie 
non utilizzate  vengono immagazzinate 
principalmente come grasso  

 

• Densità calorica : indica la quantità di calorie in una 
data quantità di cibo . Per la stessa quantità di cibo in 
un piatto ci possono essere grandi variazioni della 
quantità I cibi quindi possono essere ad alta o bassa 
densità calorica 



Controllo del Peso 

• Antiossidanti  e radicali 
liberi 

• Contenuto calorico 

• Porzioni 

• Attività metabolica 

   dei componenti 
alimentari bioattivi 

 

 



Riduzione del Rischio 

• Attività Fisica 

   Per almeno 30’ ogni giorno  fino a 

60’ 

• Aiuta a mantenere controllato il 
peso  

    Contribuisce a regolare l’attività 
di alcuni    ormoni coinvolti nei 
processi metabolici  

• Stimola il sistema immunitario 



La Dieta 

• www.dietagratis.it 

• www.miadieta.it 

• www.sanihelp.it 

• www.dietaround.it 

• www.giustadieta.it 

• www.dieta.it 

• www.adieta.it 

• www.dietaenutrizione.it 

• www.deitezona.it 

• www.dietadukan.it 

• www.indieta.it 

• www.dietaweb.it 

• www.dietabellezzaebenessere.it 

• www.dietabit.it 

 

 

 

http://www.dietagratis.it/
http://www.miadieta.it/
http://www.sanihelp.it/
http://www.dietaround.it/
http://www.giustadieta.it/
http://www.dieta.it/
http://www.adieta.it/
http://www.dietaenutrizione.it/
http://www.deitezona.it/
http://www.dietadukan.it/
http://www.indieta.it/
http://www.dietaweb.it/
http://www.dietabellezzaebenessere.it/
http://www.dietabit.it/


La Dieta 
 

 
• Dieta Scarsdale  
• Dieta cioccolato  
• Dieta colesterolo  
• Dieta personalizzata 
• Dieta mediterranea  
• Dieta ipocalorica  
• Dieta metabolica  
• Dieta vegetariana 
• Dieta zona  
• Dieta dissociata  
• Dieta equilibrata  
• Dieta proteica 
• Dieta bambini  
• Dieta minestrone  
• Dieta veloce  
• Dieta fegato 

 

http://www.elencodiete.com/scarsdale.html
http://www.elencodiete.com/cioccolato.html
http://www.elencodiete.com/colesterolo.html
http://www.elencodiete.com/personalizzata.html
http://www.elencodiete.com/mediterranea.html
http://www.elencodiete.com/ipocalorica.html
http://www.elencodiete.com/metabolica.html
http://www.elencodiete.com/vegetariana.html
http://www.elencodiete.com/zona.html
http://www.elencodiete.com/dissociata.html
http://www.elencodiete.com/equilibrata.html
http://www.elencodiete.com/proteica.html
http://www.elencodiete.com/bambini.html
http://www.elencodiete.com/minestrone.html
http://www.elencodiete.com/veloce.html
http://www.elencodiete.com/fegato.html


Diets don’t work 
(American Institute for Cancer Research, 2011) 

Regole statiche 

Regole di esclusione 

Regole di inclusione  

Supporto 

farmacologico 

 

Dimagrire  o 

stare bene 
 



E allora? 

• Caratteristiche 
personali 

• Scelta degli alimenti 

• Stile di vita  

• Preparazione dei cibi 



Il buon cibo 

• Bio Caratteristiche  

• Produzione 

• Distribuzione 

• Preparazione 

• Consumo 

 



Scegliere 

• Etichetta 

• Luogo e modalità di 
produzione 

• Stagionalità 

• Gusto e preferenze 



Bianco o rosso 

• Il colore dei 
vegetali è 
significativo di 
un dato 
contenuto di 
CAB 

http://www.google.it/url?url=http://www.romatg24.it/salute/2012/03/02/12163/il-colore-dei-cibi-e-importante-il-rosso-fa-dimagrire-attenzione-al-giallo/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=eZENVNnOFsbfarKagdgH&ved=0CDwQ9QEwBw&usg=AFQjCNFLrRePD8szM6l67_ww3supZGrpTg


Quanto e Quando 

• Le quantità e la 
distribuzione nella 
giornata 

 

• La suddivisione del 
piatto 



Il Peso 

• Dimagrire o 
controllare il peso 



La manipolazione 

• Idrogenazione 

• I Grassi 

• La produzione 
industriale 

• La Distribuzione 

 

 



Attività Fisica 

• Il bilancio energetico 

• Obesità 

• Diabete 

• Equilibrio ossidativo 



Il Cibo giusto 
Alimenti controllati 
 
Quantità adeguate alla attività 
 
Suddivisione dell’apporto 
nutrizionale  
nel piatto 
 
Manipolazione 
 
Buono da mangiare 
 
Ricerca ed innovazione 
 



Il Cibo giusto 

• Cosa non è: 

• Una Dieta 

• Una Costrizione 

• Una Rinuncia 

• Una gita in Farmacia 

• Un momento di 
Frustrazione  

• Un modo di 
ossessionare i Figli 

 



Il Cibo Giusto o Anticancro 

• Il problema non è individuare un 
alimento che non ci faccia ammalare 
ma costruire la nostra abitudine 
alimentare all’interno di uno stile di 
vita che nel suo insieme 
contribuisce a ridurre il rischio 



Il Cibo Giusto 

• Consapevolezza 
personale   

 

• Piacere della cucina 

 

• Attenzione alle 
metodologie di 
preparazione dei cibi 



Il Cibo giusto 

• Saperlo scegliere. 

• Saperlo dosare 

• Saperlo preparare 

 

• E     finalmente…. 

http://www.google.it/url?url=http://lagallinavintage-giuliana.blogspot.com/2012/02/sotto-il-segno-dellacquario.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JfwOVKuPM8akPbu3gfAF&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNGJ6v29wvpmDlzsm0sgD13ZGHQnXA


Goderselo 
• Goderselo 



Gli alimenti anticancro: 
come riconoscerli ed usarli in cucina 

•Grazie per la Vostra 
Attenzione 


