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Introduzione

Perché un altro libro sull’alimentazione? Per due ovvie ragioni. La prima è 
una constatazione espressa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
secondo cui il trenta per cento dei tumori nei paesi industrializzati è diret-
tamente collegato all’alimentazione, mentre per i paesi in via di sviluppo la 
percentuale scende al venti. Più i secondi acquisiscono il ritmo dei primi, più 
aumenta il tasso tumorale.

La seconda ragione è data dalla mia osservazione clinica di oltre trent’anni. 
L’esperienza ambulatoriale mi ha insegnato parecchio sulle abitudini di vita dei 
miei contemporanei. Non mangiamo molto bene e, spesso, ci risulta impos-
sibile sapere da dove proviene il cibo. Secondo alcune statistiche, mangia dav-
vero bene soltanto una percentuale compresa tra il due e il cinque per cento.

Lo sapevate che...
•	 Il nostro modo di alimentarci è cambiato più nel corso degli ultimi 

cinquant’anni che in diecimila anni.
•	 L’epidemia di obesità che colpisce il Nord America e i paesi in-

dustrializzati corrisponde esattamente all’inizio dell’età dell’oro 
dell’alimentazione industriale.

Nel Nord America troviamo sempre meno fattorie e sempre più industrie 
agroalimentari. Un gruppetto di multinazionali domina la catena alimentare, 
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dal seme al supermercato. Per esempio i pomodori, raccolti prima del tempo 
e maturati con etilene, non presentano le stesse sostanze nutritive del passato. 
Inoltre, oggi il pollame raggiunge lo sviluppo completo in quarantanove giorni 
anziché tre mesi. Quando vengono inviati al macello, i polli sono così deboli 
che si tengono a malapena in piedi.

Al giorno d’oggi constatiamo poi che, durante i festeggiamenti in famiglia, 
il cibo dato ai bambini è costituito da bibite gassate, pizzette, hot dog, patatine 
fritte e alimenti impanati, mentre gli adulti mangiano filetto. Abituiamo così 
i bambini fin da piccoli a mangiar male. Del resto, gran parte della pubblicità 
alimentare promuove il cibo spazzatura.

Parecchie famiglie hanno orari molto limitati. Tra lavoro, bambini da anda-
re a prendere all’asilo o a scuola e attività di ogni tipo, non c’è più abbastanza 
tempo da dedicare alla preparazione di pasti sani e nutrienti. Acquistiamo al 
supermercato alimenti già pronti, che quasi sempre sono carenti di elementi 
nutritivi. Nel Nord America, all’incirca il quaranta per cento delle calorie con-
sumate quotidianamente proviene dai grassi, per la maggior parte saturi.

La mancanza di freschezza degli alimenti costituisce spesso un problema. 
Per esempio, lo stoccaggio degli asparagi causa una perdita di vitamina C pari 
al novanta per cento dopo una sola settimana. Il congelamento della carne 
riduce a oltre il cinquanta per cento il tenore di vitamine del gruppo B. È 
quanto succede a tutti gli alimenti immagazzinati, trattati e trasformati.

Per un’alimentazione utile al nostro stato di salute possiamo fare affida-
mento su chi ci governa? No, il governo è al soldo delle industrie che dovrebbe 
regolamentare.

Occorre inoltre puntare il dito contro la mancanza di attività fisica nei gio-
vani e negli adulti. In molti rimangono davanti a un videogioco anziché uscire 
a prendere una boccata d’aria fresca e fare esercizio. L’attività fisica costituisce 
il miglior stimolante del metabolismo. Se praticata con accortezza dalle tre alle 
quattro volte alla settimana, rappresenta una garanzia di salute.

Tengo a sottolineare che questo libro non è una raccolta di ricette magiche. 
La vera salute non si ottiene sperperando in panacee. La vera salute è frutto 
di un lavoro quotidiano. A questo mondo niente è gratis e dobbiamo pagare 
sempre il prezzo di ciò che desideriamo. Desiderate la salute? Beh, il prezzo 
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da pagare è lo sforzo... intelligente, beninteso! Mantenere il corpo in salute 
costituisce un lavoro personale che deve essere costante. Ecco perché alcuni 
incontrano difficoltà a conservare buone abitudini di vita.

Bisogna avere ben chiaro che, a livello di salute, non veniamo puniti per i 
nostri peccati, bensì piuttosto dai nostri peccati! Se pensiamo che Dio abbia 
creato la nostra malattia, come possiamo rivolgerci a lui per guarirla? La malat-
tia non è una punizione divina, è il risultato della nostra mancata conoscenza 
di noi stessi, della nostra natura umana. Non bisogna “attaccare” la malattia 
come se si trattasse di un nemico da sconfiggere, bensì stimolare le forze natu-
rali di guarigione dentro di noi. Per riuscirci, è utile conoscere alcuni elementi 
fondamentali chiamati fattori naturali di salute. Ne esistono sei: calore, aria, 
acqua, movimento, riposo e alimentazione.
•	 Assai più che una semplice questione di temperatura corporea, il calore 

implica anche quello umano. Essere calorosi significa essere in armonia con 
se stessi e i propri simili, essere accoglienti, sorridenti. Del resto, per garan-
tire la trasmissione della vita non bisogna forse essere “in calore”, vecchia 
espressione oggigiorno un tantino travisata?

 In linea generale, il calore rappresenta il fattore più importante per i ne-
onati. Inoltre, include il concetto di caloria. Che cos’è la caloria, se non 
un’unità di energia bruciata dal nostro organismo? L’energia fornitaci da 
altri alimenti deriva direttamente dalla luce solare trasformata in clorofilla 
nelle piante attraverso il fenomeno della fotosintesi. I nostri alimenti sono 
fonte di energia solare!

 Bruciamo (combustione senza fiamma) gli alimenti per sostenere la vita e 
il rinnovamento di miliardi di cellule che costituiscono l’insieme del nostro 
essere fisico.

•	 L’aria è un elemento indispensabile alla sopravvivenza del corpo umano. 
Possiamo vivere alcuni giorni senza bere, alcune settimane senza mangiare, 
ma non più di alcuni minuti senza aria. È importante evitare il tabacco, i 
luoghi in cui si fuma e l’aria inquinata. Perché non approfittare dei mo-
menti liberi per andare a ossigenarsi in campagna o nel bosco, lontani dalla 
città? Anche varie tecniche respiratorie favoriscono il totale rilassamento 
del corpo. L’ossigeno dell’aria è direttamente collegato all’uso che le nostre 



16

cellule fanno dell’energia.

•	 L’acqua costituisce più del settanta per cento del nostro organismo e ne assi-
cura il drenaggio. Con “drenaggio” intendiamo non solo l’evacuazione delle 
tossine metaboliche dal corpo umano, ma anche la corretta assimilazione 
delle sostanze nutritive. L’acqua pura è quindi la miglior bevanda per tutti.

•	 “Il movimento” diceva Goethe, “è vita”. Senza il movimento (movimento 
del cuore, dei muscoli, del tubo digerente, della circolazione sanguigna e 
linfatica ecc.), infatti, per noi non sarebbe possibile nessuna vita metabo-
lica. Muoversi è essenziale e la sedentarietà delle nostre società cosiddette 
sviluppate nuoce enormemente a tutto il metabolismo (digestione, assimi-
lazione ed eliminazione).

•	 Una volta concluso del sano movimento, riposarsi è più importante che 
mangiare. Dopo un allenamento intensivo o un lavoro fisicamente esigen-
te, occorre innanzitutto pensare a riposarsi. Il sonno è insostituibile, giac-
ché permette al nostro corpo e alla nostra mente di rigenerarsi.

•	 L’alimentazione conclude la gerarchia dei fattori naturali di salute. Pur se 
ultima, non è per questo meno importante per la salute fisica, mentale e 
spirituale. Spesso mangiamo troppo o male. Nelle pagine seguenti vedremo 
perché e come migliorare questa situazione.

* * *

Questo libro intende in primo luogo tradurre in parole semplici vari dati 
scientifici, rendendoli accessibili per il bene di tutti. Prendiamo in mano la 
nostra salute!

Lo sapevate che...

Nel Québec l’ammontare dei costi della sanità e dei servizi sociali è 
passato dal trenta per cento del bilancio complessivo negli anni Ottanta 
al quarantacinque nel 2008. La prevenzione costituisce un concreto 
risparmio al quale possiamo tutti contribuire correggendo le cattive abi-
tudini di vita.
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Capitolo 5

Le fibre

Le fibre sono zuccheri complessi della famiglia dei polisaccaridi. Contraria-
mente agli animali ruminanti come la mucca, il nostro organismo non è in 
grado di digerire le fibre alimentari, le quali non hanno pertanto nessun valore 
nutrizionale. La presenza di fibre svolge tuttavia due ruoli essenziali nel tubo 
digerente, giacché aumenta sia il peso sia il volume delle feci, favorendone 
l’eliminazione. La crusca di grano per esempio può aumentare il transito inte-
stinale del quaranta per cento circa.

È importante distinguere due gruppi di fibre: le fibre insolubili (come la 
cellulosa) e le fibre solubili (come la pectina). Contrariamente alle fibre inso-
lubili, quelle solubili hanno la facoltà di dissolversi nei liquidi. Si presentano 
sotto forma di gelatina. Quantunque non aumentino il volume delle feci, ne 
favoriscono notevolmente l’evacuazione.

Fibre insolubili
Le fibre insolubili sono la cellulosa, l’emicellulosa e la lignina. Queste fibre 
assorbono l’acqua sino a cinque volte il loro peso. Contrastano molto efficace-
mente la stipsi, perché svolgono il ruolo di “spazzini intestinali”.

Grazie alle fibre viene potenziata l’eliminazione del colesterolo e di certi 
sali biliari in eccesso. Le fibre inoltre contribuiscono a evacuare certe sostanze 
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tossiche che possono essere all’origine del cancro al colon e al retto. Una buo-
na fonte di fibre alimentari nell’intestino favorisce un ambiente propizio allo 
sviluppo della flora batterica. Le fibre sono utili per prevenire la diverticolite 
e le emorroidi.

La cellulosa produce feci più molli e abbondanti, attirando l’acqua nel co-
lon. Le fonti migliori sono il grano integrale, l’avena, i fagioli, i cavoli, le carote 
e i broccoli.

Un eccesso di fibre può però generare certi problemi, quali stipsi, gas, gon-
fiori, perdita del ferro, del calcio e dello zinco presenti nel tubo digerente.

La miglior fonte di fibre grezze rimane la crusca di grano. Su cento grammi 
di crusca troviamo tra il 10% e il 15% delle suddette fibre. I fichi secchi ne 
contengono dai dieci agli undici grammi, i legumi dai tre ai sei e il grano inte-
grale all’incirca due. I cereali integrali sono ottime fonti di fibre.

Fibre solubili
Tra le fibre solubili troviamo gomme, pectine e mucillagini presenti in certi 
alimenti. Le fonti migliori sono:

•	 Frutta: mele, pere, prugne, fragole, lamponi, frutti di bosco in generale

•	 Verdura: carote, cavoli

•	 Legumi: fagioli, fave

•	 Cereali integrali: avena, orzo, segale

•	 Semi oleaginosi: lino, girasole, sesamo

•	 Alghe marine

La pectina, le gomme e le mucillagini sono fibre solubili in acqua. Sono prin-
cipalmente presenti nelle mele, nell’avena, nei semi oleaginosi (lino, girasole), 
nelle verdure e nella frutta fresca in generale.

A grandi linee, le fibre solubili riducono il tasso di colesterolo nel sangue e 
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rallentano l’assorbimento del glucosio, moderando la secrezione d’insulina. La 
glicemia ne risulta quindi meno alterata. Svolgono un’azione benefica in caso 
di diabete di tipo 2, obesità e patologie cardiovascolari.

La quantità di fibre da consumare per mantenersi in buona salute viene 
indicata a trenta grammi al giorno. Nel Nord America, tuttavia, si stima che il 
consumo di fibre sia compreso tra i tre e i quindici grammi soltanto. Mangian-
do più frutta e verdura è facile aumentare il consumo di fibre. Per esempio, 
una mela contiene tra i tre e i cinque grammi di fibre.

Ecco una tabella che fornisce un’idea delle fonti di fibre. Osserviamo che 
un alimento contenente più di quattro, sei grammi di fibre per porzione ne 
costituisce una fonte abbondante.

Alimenti Quantità Fibre (g)
Lenticchie 250 ml 10

Ceci 250 ml 11
Fagioli rossi 125 ml 9,5

Fagioli di Lima 250 ml 8
Pasta integrale 250 ml 5

Pasta addizionata di fibre 250 ml 2
Riso integrale 250 ml 3
Riso bianco 250 ml 1

Pane integrale 1 fetta 2
Pane bianco 1 fetta 0,25

Semola d’avena 125 ml 2
Crusca di grano 125 ml 8
Crusca d’avena 125 ml 8
Carote crude 250 ml 4

Cavoletti di Bruxelles 250 ml 6
Broccoli 250 ml 3

Spinaci cotti 125 ml 3
Sedano 125 ml 1
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Pere 1 media 5
Mele 1 media 4

Prugne 2 medie 2
Prugne secche 2 2

Fragole 125 ml 2
Datteri 5 4
Fichi 2 4

Banane 1 media 2
Fagioli di soia tostati 175 ml 22

Semi di sesamo 60 ml 6
Mandorle 60 ml 4

Semi di lino 30 ml 3
Noci 60 ml 2

Pistacchi 60 ml 4
Semi di chia 30 ml 4

Nocciole 60 ml 3

Fonte: Fichier canadien sur les éléments nutritifs, 2007

Le quantità di fibre alimentari indicate in questa tabella sono approssimative. 
Variano in funzione della provenienza degli alimenti e del momento della rac-
colta.


