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OBIETTIVO DELL’INTERVENTO: 

 

COLLEGARE I DATI DELLA RICERCA ATTUALE CON LA 

PRATICA CLINICA 
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FRANCO BERRINO LUIGI FONTANA  

LA GRANDE VIA 

È affascinante quanto siano complessi i meccanismi attraverso 

cui le nutrizione modula la nostra salute, ma soprattutto 

(questi) dati scientifici dimostrano senza ombra di dubbio come 

sia essenziale iniziare prima possibile, fin da prima di nascere, 

ad alimentarci correttamente  
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MENTE/PSICHE 

Ambiente fisico 

Ambiente  

(ricompensa/stress) 

(valori/modelli di riferimento) 

(attività intellettuale/interiore) 

(contesto sociale) 

CERVELLO 

CORPO 

MICROBIOTA 

Comportamento, stili di vita 

(alimentazione) 

(attività fisica) 

(qualità del sonno) 

Genetica 

Epigenetica 



Centro Studi e Ricerche Mente e Corpo 5 

LA GENETICA 

(qualche esempio) 
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GENETICA, GUSTO E DINTORNI 

 
La maggior parte degli oltre 30 geni associati all’obesità sono attivi 

soprattutto sul cervello e non sull’intestino o nel fegato 

 

Forme diverse del gene «amilasi» alterano il desiderio di alimenti ricchi di 

amidi e grassi e influenzano l’obesità (Falchi 2012) 

 

Varianti dei geno FTO modificano direttamente la dieta scelta influendo sulle 

calorie totali e il contenuto in grasso del cibo assunto e rilasciando 

ossitocina (Church 2008 e 2011) 

 

Il gene regolatore KLF14 è correlato a diabete, colesterolo e regola altri geni 

più distanti che controllano IMC e glicemia (Muther Consortium 2010) 
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L’EPIGENETICA 

(qualche esempio) 



EPIGENETICA 
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EPIGENETICA: LA DIETA DELLE MAMME INFLUISCE 

SULLA SALUTE DEI PICCOLI 

Alimentare le mamme in gravidanza con cibi ricchi di donatori di metili (es. folati) 

modifica l’espressione del gene agouti (topolini gialli, obesi, iperinsulinemici, 

suscettibili ai tumori): 5 su 7 nati non esprimono il gene 

(Wolff et al. 1998, Dolinoy 1998) 
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Nascita sottopeso con rapido recupero = adulto che 

sviluppa obesità, diabete, ipertensione, sindrome 

metabolica, mal. Cardiovascolari (Gluckmann 2004) 

 

Olanda, inverno  1944. Le gestanti nei primi mesi di 

gravidanza (non le altre) ebbero figli che da adulti 

svilupparono obesità, diabete, infarto, depressione, 

schizofrenia (ipometilazione gene IGF-II) 

 

Il cibo di cui si nutre la mamma in gravidanza piacerà con 

alta probabilità al bambino (Mannella 2011) 

 

Il consumo elevato di proteine animali durante la 

gestazione è fortemente associato ad un maggior rischio di 

sovrappeso della prole a 20 anni (Maslova 2014) 



12 

Nei primi mesi l’esposizione del poppante al seno condiziona l’accettazione o il rifiuto e 

l’entità della risposta edonistica ad alcuni sapori legati ai cibi consumati dalla madre 

(Mennella 2000) 

 

I bambini allattati al seno hanno una minore incidenza di obesità rispetto a quelli allattati 

artificialmente (Owen 2005): il latte materno ha meno proteine di quello artificiale 

 

Quello che il bambino ingerisce nel primo anno di vita diventa in seguito un cibo preferito . A 

lui piace il gusto dolce ma l’intensità di riferimento è quella del latte materno. Il latte artificiale 

è più dolce e più facile da assumere. Immediatamente viene innalzata l’aspettativa sensoriale 

del lattante 

Allo svezzamento e successivamente aggiungere zucchero e creare un sapore più intenso 

crea dipendenza 

 

Un consumo elevato di proteine animali ma non di proteine vegetali è associato ad un 

significativo eccesso di peso a 7 anni (Gunther 2007) 
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I NO! CHE FANNO 

CRESCERE 

 

Impegno o 

negazione 

dell’evidenza? 
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SONO ASPETTI DA 

TENERE IN 

CONSIDERAZIONE DAL 

PUNTO DI VISTA DI UN 

INDIRIZZO 

TERAPEUTICO 

SISTEMICO 



“L’essere umano è perfettamente adattato ai 

regimi alimentari più diversi, con l’unica 

eccezione della dieta occidentale” 

(Michael Pollan- In difesa del cibo) 

NICCHIE ALIMENTARI 
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PATOGENESI COMUNE DELLE MALATTIE 

CRONICO DEGENERATIVE 

 

INFIAMMAZIONE 





QUALITÁ DEGLI ALIMENTI 

• Qualità nutrizionale: calorie; contenuto in nutrienti: zucchero, grassi, proteine, sali 

minerali, vitamine, fibre, ecc. 

• Qualità organolettica: colore, fragranza, 

sapore, consistenza 
• Qualità funzionale (o salutistica): contenuto in sostanze benefiche: antiossidanti, 

acidi grassi polinsaturi (omega-6, omega-3), sostanze antitumorali (nutraceutici) 

• Qualità sanitaria: presenza di sostanze nocive estranee o che si formano durante le 

trasformazioni industriali o durante la cottura: pesticidi, acidi grassi trans, 

antibiotici, ecc. (contaminazione chimica) 

• Qualità igienica: presenza di microrganismi patogeni (contaminazione microbica) 

• Qualità agronomica: rendita economica (produttività per unità di superficie) 

• Qualità etico-sociale:  impatto delle pratiche di produzione agricola sulla salute 

dell’ambiente, benessere degli animali,  salute e reddito degli agricoltori 

 20 
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PRIMA DI PRANZO DOPO PRANZO 



PRIMA DI PRANZO: RINFORZO + 

DOPO PRANZO: RINFORZO - 



IL BUONO… E IL TROPPO BUONO  

 

 

E IL TROPPO BELLO 

 

Per un animale come Homo Sapiens la vista è 

più importante dell’olfatto  

24 
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The Food Pleasure Equation postulates that the brain 

has the ability to quantify the pleasure contained in an 

eating experience as performed by certain dopamine 

neurons in the brain and the sensing of calories by the 

gut. 

 

When you have a food choice, the brain actually 

calculates how much pleasure will be generated during 

the eating and digestion of a particular food.  

 

The goal of the brain, gut, and fat cell is to maximize 

the pleasure extracted from the environment, both in 

food sensation and macronutrient content. 
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I “CONFORT FOOD” 
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I “CONFORT FOOD” 

REITERARE  

(ripetere più volte nel tempo)  

 

QUESTO COMPORTAMENTO 

GRATIFICANTE  

CREA 

TOLLERANZA E DIPENDENZA 



Il cibo come droga 



Centro Studi e Ricerche Mente e Corpo 37 

SONO ASPETTI DA 

TENERE IN 

CONSIDERAZIONE DAL 

PUNTO DI VISTA DI UN 

INDIRIZZO 

TERAPEUTICO 

SISTEMICO 



QUALITÁ DEGLI ALIMENTI 

• Qualità nutrizionale: calorie; contenuto in 

nutrienti: zucchero, grassi, proteine, sali 

minerali, vitamine, fibre, ecc. 
• Qualità organolettica: colore, fragranza, sapore, consistenza 

• Qualità funzionale (o salutistica): contenuto in sostanze benefiche: antiossidanti, 

acidi grassi polinsaturi (omega-6, omega-3), sostanze antitumorali (nutraceutici) 

• Qualità sanitaria: presenza di sostanze nocive estranee o che si formano durante le 

trasformazioni industriali o durante la cottura: pesticidi, acidi grassi trans, 

antibiotici, ecc. (contaminazione chimica) 

• Qualità igienica: presenza di microrganismi patogeni (contaminazione microbica) 

• Qualità agronomica: rendita economica (produttività per unità di superficie) 

• Qualità etico-sociale:  impatto delle pratiche di produzione agricola sulla salute 

dell’ambiente, benessere degli animali,  salute e reddito degli agricoltori 
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CONFRONTO TRA ALIMENTAZIONE 

PALEOLITICA E ATTUALE OCCIDENTALE 

39 
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Infiammazione 

Processo unificatore delle malattie cronico degenerative 

 

Stress ossidativo 

 

Cell signaling 

 

PATOGENESI COMUNE DELLE MALATTIE 

CRONICO DEGENERATIVE 
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TROPPE CALORIE 

 

Una riduzione del 20-30% dell’introito calorico (circa 1800 kcal/die)  

(Fontana 2004, 2007, Meyer 2006, Cangemi 2010) con adeguati apporti di vitamine e 

minerali riduce: 

 

rischio cardiovascolare 

pressione arteriosa 

colesterolo totale (aumento HDL) 

trigliceridi 

glicemia 

PCR 

IL-6 

TNF-α 

Insulina 

Estradiolo 

Testosterone 
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TROPPE CALORIE 

 

Una riduzione del 20-30% dell’introito calorico (circa 1800 kcal/die)  

(Fontana 2004, 2007, Meyer 2006, Cangemi 2010) con adeguati apporti di vitamine e 

minerali a livello cellulare: 

 

ATTIVAZIONE DEI MECCANISMI CHE RIMUOVONO L’ACCUMULO DI PROTEINE 

TOSSICHE E ORGANELLI CELLULARI MALFUNIONANTI (epatociti, enterociti, cellule 

renali, neuroni) 

 

Elevata capacità antiossidante 

 

Aumentata efficienza dei meccanismi di riparazione dei danni al DNA 

 



RATTI CON DIETE IPERACALORICHE (+ 20 % del fabbisogno) CON PANE E OLIO O SOLO PANE 

MICROSCOPIA ELETTRONICA  A TRASMISSIONE 

OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA + PANE                                                         PANE 

43 
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TROPPE CALORIE 
 

 

FASTING (digiuno) 

 

Diete mima-digiuno 

 

TRF (Time Restricted Feeding) 
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La restrizione alimentare (calorica e proteica), costringe 

l’organismo a risparmiare energia e determina: 

 

1) Scomposizione e rigenerazione delle strutture cellulari 

(proteine, mitocondri, ecc.) 

2) Uccisione delle cellule danneggiate (momentaneo 

innalzamento delle staminali circolanti) e recupero delle 

componenti mediante autofagia (Longo 2016) 
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TROPPI CARBOIDRATI 

(CARICO GLICEMICO ELEVATO) 

 

 

STUDIO DIANA (ISTITUTO ITALIANO TUMORI) 

 

Pur nell’intervallo della normalità, le donne con glicemia alta hanno 

un rischio doppio di cancro alla mammella (Muti 2002) e un rischio 

maggiore di sviluppare recidive e metastasi (Contiero 2013) 

 

 

Esiste un effetto prognostico sfavorevole della glicemia anche per 

tumori di altri organi: intestino, fegato, stomaco, faringe, polmone, 

prostata, gliomi, linfomi, leucemie infantili 
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EMOGLOBINA GLICATA 

 

Indice del substrato alimentare 

prevalente delle ultime 3 settimane 
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TROPPE PROTEINE ANIMALI 
 

IARC 2015: l’assunzione di 100g/die di carne fresca o 50g/die di salumi comporta un aumento di rischio del 

cancro all’intestino del 17-18% 

 

Progetto EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition): il rischio del cancro 

all’intestino di chi mangia carne tutti i giorni carni rosse è circa il doppio rispetto a chi le mangia raramente 

 

Consumo di carni correlato con cancro alla prostata (Sinha 2009, Major 2011)  

Consumo di carni rosse in adolescenza può favorire il cancro alla mammella in età adulta (Farvid 2015) 

 

IARC 2015: il rischio di cancro al colon associato alle carni lavorate è doppio rispetto alle carni fresche 

(contengono nitriti che vengono trasformati in nutrosammine a livello gastrico 

 

Ogni porzione di carne rossa consumata al giorno aumenta del 13% il rischio di morire di una malattia 

cardiaca (Chen 2013, Micha 2010) 

 

L’eccesso odierno di consumare carni rosse può aumentare il rischio di malattie neurodegenerative 

(demenza e Alzheimer) per l’effetto pro-ossidante del Fe-eme (Gu 2010) 

 

La carne è ricca di L-carnitina trasformata dai batteri intestinali in TMAO (Trimetilamina-N-ossido) che 

favorisce l’aterosclerosi elevando del 20% la possibilità di sviluppare infarto miocardico (Koeth 2013, Tang 

2013) 



Centro Studi e Ricerche Mente e Corpo 51 

PROTEINE «BUONE» 
 

PROTEINE VEGETALI 

 

Cibi proteici associati ad una diminuzione di peso sono lo 

yogurt, il pesce, le noci, le noccioline (Smith 2015) 



Centro Studi e Ricerche Mente e Corpo 52 

POCHE FIBRE 

 
Progetto EPIC (500.000 persone): più elevato è il consumo di fibre vegetali più basso 

è il rischio di morire precocemente a parità di età e di altri fattori di rischio 

 

Assumere solo 14 g/die ha un rischio di morte del 30% superiore rispetto a chi ne 

consuma il doppio (Chuang 2012) 

 

Ogni aumento giornaliero di 10 g/die di fibre corrisponde ad una riduzione della 

mortalità del 10% 

 

In Europa e USA studi prospettici indicano come più salutari le fibre dei cereali, dei 

legumi e delle verdure, meno quelle della frutta 
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QUALI FIBRE? 

 

Le fibre hanno una azione positiva solo se consumate insieme alle 

altre innumerevoli sostanze presenti nei cibi che le contengono 

 

Somministrando fibre isolate dai vegetali (crusca, fibre solubili) 

non si hanno gli stessi effetti protettivi (MacLennan 1995, Bonithon-

Kopp 2000) 
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LEGUMI  

(I CIBI DIMENTICATI) 

 

Ricchi di fibre indigeribili molto 

sazianti (riducono l’assunzione di 

cibo) e con funzione prebiotica (sono 

alimento dei probiotici) 
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I BATTERI SONO ALIMENTATI E SELEZIONATI CON IL CIBO CHE 

INGERIAMO OGNI GIORNO 

 

In pochissimi giorni si può variare drasticamente la composizione dei 

batteri nel colon 

 

I nutrienti più importanti per modulare i tipi e la funzione dei batteri 

intestinali sono le fibre alimentari e le proteine (Muegge 2012) 

 

La riduzione del consumo di cereali integrali e legumi  è alla base 

dell’aumento nei Paesi occidentali di malattie allergiche e 

autoimmunitarie (Morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa, diabete mellito 

di tipo 1, sclerosi multila, lupus eritematoso) 
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ALTRE INTERAZIONI BATTERI/OSPITE 

 

L’effetto della stessa quantità di fitocomposto varia in base 

ai batteri intestinali: l’azione della curcumina sulla 

peristalsi varia in base ai ceppi di batteri (Dey 2015) 

 

I batteri presenti nell’intestino dei giapponesi sono adattati 

a digerire i carboidrati complessi presenti nelle alghe. I 

geni imputati a questo sono stati trasmessi al microbioma 

dei giapponesi da batteri che vivono nel mare: 

 

LA FRUTTA E LA VERDURA DOVREBBERO ESSERE 

LAVATI SOLO CON ACQUA, per assumere i batteri presenti 

sulla loro superficie 
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SONO ASPETTI DA 

TENERE IN 

CONSIDERAZIONE DAL 

PUNTO DI VISTA DI UN 

INDIRIZZO 

TERAPEUTICO 

SISTEMICO 



 

INTESTINO & CERVELLO 
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La zonulina 

La zonulina è una proteina coinvolta nella regolazione delle TJ e può aprirle 

reversibilmente nel piccolo intestino. 

 

Il coinvolgimento della zonulina è stato dimostrato in diverse malattie con una 

fisiopatologia autoimmune, come la celiachia e il diabete di tipo 1.  

In entrambe le condizioni le concentrazioni seriche di zonulina sono aumentate e nel 

diabete  autoimmune (tipo 1) alti livelli serici di zonulina sono correlati all'aumento della 

permeabilità intestinale.  

Tra i numerosi potenziali agenti intestinali che possono innescare il rilascio zonulina, i 

due più potenti sono i batteri ed il glutine.  

Nella malattia celiaca è stato dimostrato che la frazione di gliadina del glutine di 

frumento è fortemente associata con lo sviluppo del danno intestinale. La zonulina 

presente nella cellula, preformata, viene rilasciata in presenza di gliadina e questo 

comporta l'apertura delle TJ e causa una disfunzione della barriera intestinale.  



Intestinal permeability may be influenced by: 

 The gut microbiota – dysbiosis ;Helicobacter pylori, Salmonella eterica serovar 

typhimur., Clostridium difficile, or Vibrio cholera were shown to disrupt the epithelial 

tight junctions, increasing the intestinal permeability 

 Diet; Vitamin A deficiency, vitamin D deficiency, short chain fatty acids (deficit of 

butyrate), A1 casein, alcoholic beverages, lectins present in legumes 

 Sugars – Glucose is an absorption enhancer and an increased gut permeability is 

required for its absorption. It has been shown that the presence of glucose affects 

the distribution of an intestinal barrier related protein (Caco-2), which may lead to 

the disruption of intestinal tight junctions and consequently to the intracellular 

leakage. 

 Emulsifiers/surfactants  --The emulsifier market is growing worldwide. The list is 

long but commonly used emulsifiers include mono-and di-glycerides of fatty acids, 

sucrose esters of fatty acids, polyglycerols of fatty acids, lecithin, glycolipids, 

saponins, unsaturated and saturated/trans fatty acids. 

 Organic solvents –  Some commonly used organic solvents in the industry are 

benzene, xylene, toluene, acetone, hexane, ethanol, and some detergents. 

 



Intestinal permeability may be influenced by: 

 Gluten – Gliadin, one of gluten’s proteins, in known to increase the gut 

permeability and to contribute to intestinal damage.  

 Microbial transglutaminase – an enzyme of microbial origin commonly used in 

industry to simplify certain manufacturing processes related with economic 

savings. It is used to improve the texture and appearance of meat, fish, dairy 

products, bakery products, and sweet products, among many others. Scientists are 

alarmed that microbial transglutaminase may increase intestinal permeability by 

affecting/cross-linking certain amino acids and/or proteins.  

 Nanoparticles – Particles at dimensions between 1 and 100 nm (nanoemulsions). 

These nanoemulsions are applied in the food industry in order to protect, 

encapsulate, and enhance delivery of bioactive components such as lipids, flavors, 

vitamins, preservatives, and nutraceuticals. Nanoparticles increase the intestinal 

permeability by facilitating the transport of molecules and drugs through the gut 

lining. Chitosan is a common component of nanoparticles with the shown ability to 

enhance permeability and intestinal absorption of active agents. 

 Use of medication such as non-steroidal drugs like aspirin, birth control pills, 

steroid drugs, chemotherapy 

 Chronic Stress 



Utilità del dosaggio plasmatico della zonulina 
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SONO ASPETTI DA 

TENERE IN 

CONSIDERAZIONE DAL 

PUNTO DI VISTA DI UN 

INDIRIZZO 

TERAPEUTICO 

SISTEMICO 



QUALITÁ DEGLI ALIMENTI 

• Qualità nutrizionale: calorie; contenuto in nutrienti: zucchero, grassi, proteine, sali 

minerali, vitamine, fibre, ecc. 

• Qualità organolettica: colore, fragranza, sapore, consistenza 

• Qualità funzionale (o salutistica): contenuto in sostanze benefiche: antiossidanti, 

acidi grassi polinsaturi (omega-6, omega-3), sostanze antitumorali (nutraceutici) 

• Qualità sanitaria: presenza di sostanze nocive estranee 

o che si formano durante le trasformazioni industriali o 

durante la cottura: pesticidi, acidi grassi trans, 

antibiotici, ecc. (contaminazione chimica) 

• Qualità igienica: presenza di microrganismi patogeni (contaminazione microbica) 

• Qualità agronomica: rendita economica (produttività per unità di superficie) 

• Qualità etico-sociale:  impatto delle pratiche di produzione agricola sulla salute 

dell’ambiente, benessere degli animali,  salute e reddito degli agricoltori 
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I Contaminanti organici persistenti (POP): 

 

piombo, mercurio, arsenico, pesticidi (insetticidi, 

fungicidi, erbicidi), PCB, diossine,  

 

Contaminanti da contenitori: 

 

Ftalati (dalla plastiche), ferro, cromo, arsenico, nichel, 

rame, alluminio, stagno (dalle scatolette) 

 

Composti derivati dalle cotture (ammine eterocicliche  e 

idrocarburi aromatici da carni, acrilamide da amidi) 

 

Composti derivati dalla conservazione dei cibi (nitriti e 

nitrati, micotossine) 

 

GLI ATTIVATORI 
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Ai contaminanti organici persistenti si aggiungono: 

 

Radiazioni ionizzanti (raggi X, radioattività anche naturale: radon) 

 

Raggi ultravioletti (luce solare e lampade) 

 

Microrganismi (virus dell’epatite B e C, del papilloma umano, l’elicobacter 

pylori) 

 

Fumo di sigaretta 

 

Composti derivati dalle cotture (ammine eterocicliche  e idrocarburi aromatici 

da carni, acrilamide da amidi) 

 

Composti derivati dalla conservazione dei cibi (nitriti e nitrati, micotossine) 

69 

GLI ATTIVATORI 
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Sono sostanze soggette a bioaccumulo, la maggior parte non è stata sottoposta a 

screening di tossicità, interagiscono in aggiunta le une con le altre o addirittura in 

modo sinergico 

 

I prodotti chimici di sintesi contaminano tutti gli ecosistemi: oggi i bambini nascono 

già esposti nel grembo materno a sostanze chimiche industriali 

PATHWAY INFIAMMATORIO –

METABOLICA E FATTORI AMBIENTALI 



PESTICIDI:LA BUONA NOTIZIA 

Nel complesso, la situazione relativa ai consumi di prodotti fitosanitari in Italia 

è migliorata e lo rileva l’ultimo aggiornamento Istat, secondo cui la quantità di 

pesticidi distribuiti per uso agricolo è andata diminuendo di circa il 10% dal 

2010 al 20141, anno in cui si registra un’inversione di tendenza con un 

aumento dell’uso di prodotti fitosanitari, passando da 118 a circa 130 mila 

tonnellate rispetto all’anno precedente.  
Si assiste ad un graduale e progressivo aumento di aziende agricole che non 

fanno ricorso ai pesticidi e producono secondo i criteri del biologico e del 

biodinamico, e in genere seguono le mille forme di agricoltura legate alle 

vocazioni dei territori, che operano per salvaguardare le risorse naturali e la 

biodiversità e sono aperte alla ricerca e all’innovazione.  

In questo senso, l’ultimo dato sulla distribuzione della superficie agricola 

biologica mostra un aumento del 7,5% dal 2014 al 2015.  

Secondo il sistema di informazione nazionale sull’agricoltura biologica del 

Mipaaf (Sinab), secondo cui la superficie agricola coltivata a biologico ha 

raggiunto il 12% della superficie agricola nazionale e gli operatori bio sono 

aumentati dell’8,2% rispetto al 2014.  



PESTICIDI:LA  CATTIVA NOTIZIA 

N. MAX DI RESIDUI NELLO STESSO 

CAMPIONE 

 

14 uva sultanina 

13 ciliegie 

11 lattughe e pomodori 

9 uva 

 

Un dato questo che va rapportato alle precedenti edizioni del dossier. Rispetto 

ai dati del 2006, ormai dieci anni fa, il multiresiduo è salito di circa sette punti 

percentuale, passando dal 13,0% al 19,9%. Una percentuale che si 

accompagna a numerosi casi di campioni da record.  



E’ evidente come la normativa vigente abbia portato sicuramente ad un maggior 

esame delle sostanze attive impiegate nelle formulazioni e a controlli più 

stringenti sull’uso corretto dei pesticidi in agricoltura.  

 

Tuttavia i piani di controllo dei residui di fitosanitari negli alimenti, predisposti a 

livello europeo e nazionale, non dedicano la giusta attenzione al fenomeno del 

multiresiduo, in quanto la definizione del limite massimo di residuo consentito 

per legge negli alimenti, ossia l’LMR elaborato dall’Autorità per la sicurezza 

alimentare (EFSA), si basa solo sul singolo principio attivo.  

 

In tal modo, si esclude la valutazione degli effetti sinergici che potrebbero 

derivare dalla presenza concomitante di più residui chimici in uno stesso 

alimento, seppur a basse concentrazioni ed entro i limiti di legge.  

… SICCOME MANGIAMO PIÚ ALIMENTI PER OGNI PASTO, 

QUANTI RESIDUI  ASSUMIAMO? 



Su 195 bambini: 

187  (96%) hanno  1  pesticida organofosforico 

183  (94%) hanno  2  pesticidi organofosforici 

146  (75%) hanno  3  pesticidi organofosforici 

  93   (48%) hanno 4  pesticidi organofosforici 
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In funzione della struttura chimica sono state divise in cinque gruppi: 

1. imidazo-quinoline (IQ)  

2. imidazo-quinoxaline (IQx)  

3. imidazopiridine (IP)  

4. furo-imidazo-piridine (IFP)  

5. ammino-carboline (α, β, γ). 

 

In particolare fra le più diffuse: MeIQx, PhIP e 4,8 DiMeIQx hanno attività mutagena e sono 

particolarmente presenti in prodotti carnei (carne e pesce) fritti e arrosto. Le PhiP, inoltre, 

sono le ammine caratteristiche che si ritrovano, in maggiori concentrazioni, in carni fritte 

in padella. 

 Il livello di contaminazione degli alimenti dipende dalle condizioni di tempo/temperatura 

dei trattamenti o della cottura.  

 

Temperature fra 125°-155°C- 200°C denotano un progressivo incremento di HA con un 

valore soglia intorno a 200°C (cotture in cucine industriali e ristorazione collettiva). Si è 

osservata tuttavia la produzione di alcune HA anche per trattamenti al di sotto di 100°C, 

tipo affumicamento a caldo nei prodotti ittici. 

EFSA Tema: AMMINE ETEROCICLICHE (HA) 



EFSA Tema: ACRILAMIDE 

Si forma negli alimenti, solitamente nei prodotti amidacei, durante la 

cottura (frittura, cottura al forno e alla griglia) ad alta temperatura.  

Si forma a partire da alcuni zuccheri e da un aminoacido. Entrambi presenti 

naturalmente negli alimenti.  

 

La presenza di acrilammide è stata rilevata in patatine, patate fritte a 

bastoncino, pane, biscotti e caffè. 

 

Rappresenta una potenziale preoccupazione sanitaria data la sua 

cancerogenicità e genotossicità riscontrata negli animali da esperimento. 



MINISTERO DELLA SALUTE 

ACRILAMMIDE 
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DOVE SONO GLI FTALATI 

                 79 
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IL PROBLEMA DEL MULTIRESIDUO 

 

L’uomo è esposto a micro quantità di tante 

sostanze cancerogene, le quali si 

potenziano l’una con l’altra ed è anche per 

questo che la nostra era è caratterizzata da 

questa rapida crescita della incidenza dei 

tumori e delle patologie degenerative 
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PESTICIDI: TOSSICITÀ SINERGICA 

81 

ADI:  acceptable daily intake (assunzione giornaliera accettabile) 

RPF: relative potency factor (fattore di potenza relativa) 

NOAEL: no observer adverse effect  level  (livello senza effetti negativi osservati) 

IC: index compound (composto  di riferimento) 

LOR: limit of reporting (limite di segnalalzione) 



ALTRI CO-RESPONSABILI? 

ADI 

ASSUNZIONE 

GIORNALIERE 

ACCETTABILI 
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SONO ASPETTI DA 

TENERE IN 

CONSIDERAZIONE DAL 

PUNTO DI VISTA DI UN 
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TERAPEUTICO 

SISTEMICO 



QUALITÁ DEGLI ALIMENTI 

• Qualità nutrizionale: calorie; contenuto in nutrienti: zucchero, grassi, proteine, sali 

minerali, vitamine, fibre, ecc. 

• Qualità organolettica: colore, fragranza, sapore, consistenza 

• Qualità funzionale (o salutistica): contenuto in 

sostanze benefiche: antiossidanti, acidi grassi 

polinsaturi (omega-6, omega-3), sostanze antitumorali 

(nutraceutici) 

• Qualità sanitaria: presenza di sostanze nocive estranee o che si formano durante le 

trasformazioni industriali o durante la cottura: pesticidi, acidi grassi trans, 

antibiotici, ecc. (contaminazione chimica) 

• Qualità igienica: presenza di microrganismi patogeni (contaminazione microbica) 

• Qualità agronomica: rendita economica (produttività per unità di superficie) 

• Qualità etico-sociale:  impatto delle pratiche di produzione agricola sulla salute 

dell’ambiente, benessere degli animali,  salute e reddito degli agricoltori 
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DATI CONVINCENTI SUI FITOESTROGENI 



Mark <p. Mattson  

Le Scienze , sett. 2015 



Piante – producono un insieme di difese chimiche  (metaboliti 

secondari) per combattere insetti e altri predatori e rispondere ad 

altri stress 

 

L’uomo  (e altri animali) consumano bassi livelli di queste 

sostanze presenti i n frutta e verdura 

 

L’esposizione a queste sostanze provoca una modesta reazione 

di stress che rende più resilienti le cellule del nostro corpo 

 

L’adattamento a questi stress si chiama ormesi 

 

L’ORMESI 



Mark <p. Mattson  

Le Scienze , sett. 2015 



ERBA AROMATICA  COMPONENTI  ATTIVITA’  

 
Aglio   allicina  stimolante la digestione, antisettico 

Anice   anetolo  stimolante la digestione 

Cardamomo   cineolo  stimolante l’appetito e la digestione 

Chiodo di garofano  eugenolo  stimolante l’appetito e la digestione, antisettico 

Coriandolo   linalolo  stimolante la digestione 

Cumino   aldeide cuminica stimolante la digestione, calmante 

Fieno greco   trigonellina  stimolante l’appetito 

Menta   mentolo  stimolante l’appetito e la digestione, antisettico 

Noce moscata  sbinene, safrolo stimolante digestivo, antisettico 

Pepe   piperina  stimolante digestivo 

Peperone   capsaicina  antidiarroico, antinfiammatorio, stimolante 

Prezzemolo   apiolo  stimolante l’appetito e la digestione, antisettico 

Rosmarino   cineolo  stimolante l’appetito e la digestione, antisettico 

Salvia   cineolo  stimolante la digestione, antisettico, calmante 

Sedano   ftalidi  stimolante la digestione, antisettico, antiossidante 

Senape   isotiocianato d’allile stimolante la digestione 

Timo   timolo  stimolante la digestione, antisettico, antiossidante 

Zenzero   gingerolo  stimolante gastrico   

ATTIVITA’ DI ALCUNE ERBE AROMATICHE 
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COMPONENTI BIOLOGICAMENTE ATTIVI DI 

FRUTTA E VERDURA 
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LE ERBE SPONTANEE 

 

Denti di  cane, cappucci primaticci, borragine, crespigno, 

cerfoglio, erba porcellana, erba silene, sono più ricche di 

sostanze protettive rispetto alle verdure coltivate (Ven der 

Walt 2009) perché devono difendersi da condizioni 

ambientali avverse (freddo, aridità, sole, insetti, funghi, 

batteri, virus, animali selvatici) 



Relationship among Antioxidant Activity, Vasodilation 

Capacity, and Phenolic Content of Red Wines 
Jennifer Burns J. Agric. Food Chem. 2000 
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CEREALI MODERNI VS ANTICHI 

 

Struttura chimica del glutine più pericolosa 

 

Sostituire con grani antichi quelli moderni può migliorare la 

colesterolemia, lo stato infiammatorio, il danno ossidativo delle 

membrane cellulari, la funzionalità intestinale (Sofi 2010, 2013, 

2014)  

 

I grani antichi hanno la stessa quantità di polifenoli dei grani 

moderni ma con una composizione qualitativa diversa (Dinelli 

2009, 2011) 
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NON DOBBIAMO SOTTOVALUTARE 

LA QUALITÁ FUNZIONALE DEGLI 

ALIMENTI 
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Gli alimenti possono portare contemporaneamente fattori di attivazione e di 

inibizione delle malattie cronico 

 

Allo stato attuale, le più accurate analisi chimiche sui macro e micro 

componenti nutrizionali non permettono di prevedere gli effetti dovuti alla 

contemporanea presenza di molecole biologicamente attive 

 

Occorre studiare un nuovo approccio per valutare l’effetto degli alimenti 

sull’organismo 

 

A tale scopo si può prendere come riferimento le metodologie “ad alto 

rendimento” (MRI, NMR, biologia molecolare, ecc.) e il principio “evidence 

based” della “Drug discovery” 

= 

“Food discovery” 

 

FOOD DISCOVERY 



METODI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 
MRI 

Comparazione immagini trote 

Trota 1 giorno dall’arrivo               Trota 1mese dall’arrivo           Trota 1 anno dall’arrivo 
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METODI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 
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OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA  

DELLA PROVINCIA DI AREZZO 

 

Effetti sul metabolismo 

 

2009 - Ricerca dell’impatto di oli extravergini d’oliva sui 
metaboliti serici di animali da laboratorio 
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WORKING PACKAGE 5 

Olive & Coconut oil 
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WORKING PACKAGE 6 

Six foods 

Conclusioni 

Da questo studio emerge la maggiore capacità dell’olio extravergine di oliva di indurre la metilazione del DNA in 

misura maggiore rispetto agli altri alimenti, fornendo la misura delle sue capacità protettive nei confronti del DNA. 

Anche altri alimenti, tra cui la carne di manzo di razza Chianina, il formaggio stagionato “Abbucciato” il pane con i 

suoi “Carboidrati” e anche l’olio di “Cocco”, presentano in parte questa attività che, al contrario, è posseduta in 

minima parte dalla farina di castagne e dalla margarina. Tramite questa indagine di epigenetica si è trovato le 

conferme delle opposte interazioni che l’olio extravergine di oliva e la margarina hanno con l’organismo, fin nelle sue 

parti più intime come il DNA. Da questo studio  emerge chiara l’importanza delle indagini epigenetiche per la 

valutazione nel lungo periodo dell’impatto di una alimento sull’organismo.  
114 
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Ricerca dell’impatto di oli extravergini d’oliva sui 
metaboliti serici di animali da laboratorio 

 

Analisi statistica: risultati dei trattamenti olio di cocco, commerciale e 
territoriale 

Commento: l’olio di cocco e l’olio extravergine commerciale” inducono profili 

metabolici simili e differenti dagli oli extravergini d’oliva “territoriali”  
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Ricerca dell’impatto di oli extravergini d’oliva sui 
metaboliti serici di animali da laboratorio 

 

Analisi statistica: risultati dei trattamenti di oli extravergini d’oliva 
territoriali 

Commento: la comparazione 

diretta dei 3 oli extravergini 

d’oliva territoriali evidenzia 

profili metabolici simili ma 

distinti 



DIP. NEUROLOGIA, BIOMEDICINA E MOVIMENTO E  VRM srl 

 

JOINT PROJECT  

“INNUFISH” 

 

 

Development of innovative methods to assess the nutritional quality of fish 

 

 

 

METABOLOMICA NMR SUGLI ALIMENTI 

 

RISULTATI AL 31/12/2016 





NMR - FASE ORGANICA - PLSEDA SU INTEGRALI 



NMR - FASE  ACQUOSA - PLSEDA SU INTEGRALI 
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DIP. NEUROLOGIA, BIOMEDICINA E MOVIMENTO E  VRM srl 

 

JOINT PROJECT  

“VACOOK” 

 

 

Development of innovative methods of cooking 
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LA BILANCIA DEL BENESSERE 

SALUTE 
 

SALUTE 

 

 

ATTIVATORI DI 

MALATTIE 

(esogeni ed endogeni) 

 

 

 

 

 

 

INIBITORI DI 

MALATTIE 

(esogeni ed endogeni) 

 

 

ATTIVATORI DI 

MALATTIE 

(esogeni ed endogeni) 

 

 

 

 

 

INIBITORI DI 

MALATTIE 

(esogeni ed endogeni) 



4.2 Diete individuali 

Sebbene la politica di sanità pubblica impone una serie generalizzata di linee 

guida dietetiche per tutta la popolazione, un riferimento unico non 

necessariamente va bene per tutti.  

Ci sono molti esempi di come gli individui rispondono diversamente alla dieta. 

Ad esempio, i fabbisogni di vitamine e minerali variano da individui a individuo, 

con l’età, il contesto ambientale, lo stato di salute, ecc  

Gli effetti dell’assunzione di sostanze fitochimiche, come ad esempio isoflavoni e 

altri flavonoidi, o anche amido, differiscono da persona a persona. Il sodio 

aumenta la pressione sanguigna in alcune persona ma non in altre, la capacità 

della fibra alimentare per ridurre il colesterolo consegue anche a determinanti 

genetiche. 
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LA PREVENZIONE ATTRAVERSO LA NEI PAESI OCCIDENTALI IL COMPORTAMENTO 

ALIMENTARE È PUNTUALMENTE LA CAUSA O 

LA CONCAUSA DELLE MALATTIE CRONICHE 

NON TRASMISSIBILI 

CONSIGLI ALIMENTARI PERSONALIZATI 

DOVREBBERO ESSERE SEMPRE FORNITI AI 

PAZIENTI 

…ANCHE IN CASO DI MALATTIE A CARATTERE 

ACUTO 

IL MONDO MEDICO DOVREBBE DIVENTARVE 

ALMENO CONSAPEVOLE 
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MENTE/PSICHE 

Ambiente fisico 

Ambiente  

(ricompensa/stress) 

(valori/modelli di riferimento) 

(attività intellettuale/interiore) 

(Contesto sociale) 

CERVELLO 

CORPO 

MICROBIOTA 

Comportamento, stili di vita 

(alimentazione) 

(attività fisica) 

(qualità del sonno) 

Genetica 

Epigenetica 
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APPROCCIO SISTEMICO AL PAZIENTE? 

 

Una visita congiunta permette di avere una 

visione più ampia ed approfondita del paziente e 

del contesto in cui la malattia si è sviluppata.  

 

Le decisioni terapeutiche e i consigli 

comprendono anche gli aspetti alimentari e degli 

stili di vita da seguire, realizzando una  sinergia 

di efficacia superiore all’approccio del singolo 

curante 
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE 


