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Questo no perché chissà 
da dove viene, questo no 
perché ci sono  troppi 

grassi, questo no perché non 
è perfettamente digeribile. Si 
comincia così, eliminando 
un piatto di pasta o un altro 
alimento. E si finisce con 
l’ammalarsi come, e qualche 
volta anche peggio di chi 
esagera nell’altra direzione: 
mangiando tutto quel che 
capita, quasi come un’idrovora, 
purché sia piacevole al palato.

È una malattia nuova, 
poco conosciuta ma da non 
sottovalutare. Al di là del nome 
antipatico e difficile da ricordare 
– ortoressia – ha già colpito 
molte persone, soprattutto 
donne, quasi sempre 
inconsapevoli. E non c’entra 
quasi mai la voglia di essere più 
presentabili alla prova costume. 
Ci finiscono dentro persone 
di tutte le taglie, che non sono 
impegnate in un match di 
pugilato con la bilancia. No, 
sono quelli che sanno tutto 
(o credono di sapere tutto) 
su ogni alimento. Per carità, 
sapere un po’ di più di quel che 
si mangia farebbe bene a tutti. 
Ma si va a tavola non solo per 
alimentarsi, il cibo è anche un 
premio, una cena in compagnia 
fa bene all’umore, all’autostima. 
A meno che non ci si trovi di 
fronte a un serio problema di 
salute – ma gli ossessionati dal 
cibo raramente sono fra questi 
– è bene non perdere di vista 
la realtà. Il professor Andrea 
Strata, dietologo di chiara 
fama da noi intervistato nel 
numero dello scorso dicembre 
di “Benessere&Salute”, lanciava 
un messaggio piuttosto chiaro: 
godetevela ma non esagerate. 
Tanto poi se lo fate, quello che 
doveva essere un premio, come 
tutte le medaglie, prima o poi vi 
presenterà l’altra faccia. Vale per 
tutti quelli che esagerano, nel 
troppo e nel troppo poco. Alla 
fine, gli uni e gli altri, avranno 
ben poco da ridere. (s.t.)
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IL PuNTO

Se mangiar sano
diventa un’ossessione
fermatevi prima

giovedì 5 luglio 2012 a cura di steFano taMBurini

Rispondi e scopri la tua predisposizione
agli eccessi ALL’INTERNO

di Brunella Gasperini

nn Sono ossessionati dal dover 
“mangiar bene” per forza, scel-
gono solo alimenti che loro ri-
tengono sani, puri e incontami-
nato. Spesso, anzi quasi sempre, 
finiscono con il farsi del male da 
soli, prigionieri di carenze nu-
trizionali serie. Integralisti, tal-
volta per convinzioni personali, 
più spesso influenzati da fattori 
esterni – in primis la pubblicità 
– finiscono per soffrire di una ve-
ra e propria sindrome. Si chiama 
ortoressia, meno conosciuta di 
anoressia (rifiuto del cibo) e bu-
limia (caccia a ogni tipo di cibo) 
ma non meno dannosa.

C’è una fortissima compo-
nente psicologica in questo 
comportamento. Chi ne soffre 
è spesso terrorizzato dall’idea di 
potersi contaminare e amma-
lare attraverso cibo impuro, co-
sì mette in piedi una specie di 
cordone di protezione, control-
lando in maniera eccessiva tut-
to ciò che mangia, dall’etichetta 
al lavaggio, escludendo – a torto 
– tutta una serie di categorie di 
alimenti.

«È necessario non essere su-
perficiali ma nemmeno diventa-
re esagerati rispetto alla propria 
alimentazione. Se cosa, come e 
quanto mangiare diventa mania 
e soprattutto interferisce con la 
vita di relazione siamo di fronte a 
una condizione di disagio serio». 
Anna Maria Speranza, esperta di 
disturbi alimentari, professore 
associato alla facoltà di Medici-
na e psicologia dell’Università La 
Sapienza di Roma, sa bene di che 
cosa parla e non sembra sottova-
lutare la potenziale pericolosità 
di questa sindrome.

Allora, come si può distin-
guere un atteggiamento saluti-
stico da un comportamento os-
sessivo per il cibo sano?

«Il perfezionista del cibo, ol-
tre ad attuare tutta una serie di 
rituali verso il cibo, tende a iso-
larsi perché la sua rigidità com-

Quando il mangiare sano
diventa un’ossessione
può anche trasformarsi
in una malattia non meno
dannosa di tante altre

portamentale lo limita nella vita 
sociale. Diciamo in generale che 
le ripercussioni che abbiamo sul 
benessere sono un indice atten-
dibile per capire se ci troviamo 
in una situazione di rischio. Un 
approccio attivo, responsabi-
le ed equilibrato verso ciò che 
mangiamo avrà effetti positivi 
sulla salute sia fisica che psichica 
senza limitare piaceri della vita e 
relazioni sociali. Un irrigidimen-
to eccessivo alla ricerca dell’ali-
mentazione perfetta sarà motivo, 
in modo più o meno consapevo-
le, di disagio, sofferenza e diffi-
coltà con gli altri». 

La mania del cibo sano è un 
fenomeno in aumento ed è 
considerato disturbo alimenta-
re. Cosa sono i disturbi alimen-
tari?

«I disturbi alimentari non 
sono alterazioni dell’appeti-
to, non sono caratterizzati so-
lo da troppa o poca fame ma so-
no patologie complesse che 
influiscono negativamente sul-
la salute fisica e sulla vita di re-
lazione. Alla base ci sono di-
sturbi dell’immagine corporea, 
di identità e difficoltà relaziona-
li. Il comportamento alimentare 
atipico diventa il linguaggio at-
traverso il quale la persona orga-
nizza il disagio di ordine emotivo 
e relazionale. Possiamo dire che 
la difficoltà nelle relazioni por-
ta a instaurare una relazione 
privilegiata con il cibo in modo 
inappropriato e pericoloso».

Quanto sono diffusi disturbi 
di questo tipo? 

«Sono fenomeni in aumen-

to che purtroppo riguardano fa-
sce di età sempre più ampie, dai 
bambini agli adulti. Si stima che 
in Italia i disturbi del compor-
tamento alimentare colpiscano 
tra le 150 e le 200 mila persone 
e sono la prima causa di morte 
nelle giovani tra i 12 e i 25 anni. 
Ma esiste una moltitudine di ca-
si sommersi perché spesso chi 
ne soffre non ne è consapevole 
e non chiede aiuto a un esperto. 
In genere sono le persone vicine 
ad accorgersene. Per esempio la 
mania del mangiare sano può, 
almeno inizialmente, mimetiz-
zarsi da abitudine sana di vita e 
venire addirittura sostenuta».

Spot pubblicitari, mito 
dell’alimento sano, prodotti 
contraffatti, diete stravaganti: 
quanto influiscono su questo 

disturbo?
«I modelli estetici di ma-

grezza eccessiva e la cattiva 
informazione influiscono re-
lativamente sulle sindromi ve-
re e proprie. Perché il disturbo 
prenda forma devono concor-
rere più fattori, biologici, psico-
logici, familiari e culturali. Esi-
stono però forme ossessive più 
leggere, espresse con atteggia-
menti di intransigenza e selet-
tività per determinati alimenti 
cibi ricercati, selezionati, na-
turali,  in molti casi sostenute 
da filosofie alimentari in voga, 
per le quali l’influenza di mes-
saggi distorti ha un certo peso. 
Queste situazioni possono, nel 
tempo e in soggetti predisposti, 
sbilanciare verso la psicopato-
logia».

Cosa si può fare di fronte ad 
atteggiamenti eccessivi per il 
cibo sano?

«Se sono situazioni contrad-
distinte da ritiro sociale, mania-
calità nella preparazione dei pa-
sti e ossessione per il cibo sano è 
necessario rivolgersi a uno spe-
cialista esperto. Il trattamento 
deve essere di tipo psicologico 
oltre che medico, occorre inter-
venire sugli aspetti fragili della 
personalità che stanno alla base 
dei sintomi». 
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Vuoi cibo perfetto?
Non esagerare,
può essere un guaio

anna Maria 
speranza
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Sai quando è il caso di non esagerare?

Mangiare del cibo sano 
migliora la tua autostima?

{1} Sì, mi fa sentire di essere 
dalla parte del giusto.
{2} No, perché in genere mi 
concentro sul gusto e non 
sulle caratteristiche degli 
alimenti.

Quando riesci a mangiare gli 
alimenti di tua scelta, senti 
un senso di tranquillità che 
altrimenti non avverti?

{1} Sì, non riesco a gustare 
un cibo di cui non conosco 
personalmente gli ingredienti.
{2} Sicuramente aiuta, ma 
non è determinante.

Ogni tanto ti permetti 
una chiara trasgressione 
alimentare?

{1} Se posso, cerco di evitare.
{2} La mia vita è piena 
di questo genere di 
trasgressioni.

Per poter mangiare il cibo che 
preferisci tendi a rinunciare 
ad abitudini del passato che ti 
gratificavano molto?

{1} Sì, ho completamente 
cambiato stile di vita.
{2} Ho cambiato qualche 
abitudine, ma penso sia un 
fatto normale.

Complessivamente, quante 
ore al giorno trascorri 
pensando al cibo?

{1} Almeno due ore.
{2} Meno di due ore.

Degli amici ti invitano a cena 
fuori in un ristorante etnico:

{1} Non ci vado perché non 
so ciò che mangio.
{2} Ci vado, ma ordino gli 
spaghetti in bianco per stare 
sul sicuro.
{3} Ci vado e mangio quello 
che c’è.

Quando mangi, hai idea 
del numero di calorie che 
assorbi?

{1} Sì, perfettamente.
{2} Ci provo, ma non sempre 
ci riesco.
{3} No: non è un problema

Senti dei sensi di colpa ogni 
volta che trasgredisci le 
regole alimentari?

{1} Sì, terribili sensi di colpa. 
{2} Sì, mi capita qualche volta.
{3} No, non mi capita mai.

Sei disposto a spendere più 
soldi per un cibo coltivato con 
tecniche biologiche?

{1} Sì, è denaro ben speso.
{2} No, sono scettico su 
queste tecniche.

Pensi che mangiare cibo 
sano migliori il tuo aspetto 
estetico?

{1} Sì, siamo ciò che 
mangiamo.
{2} No: ci vuole ben altro!
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Programmi il tuo menu con 
qualche giorno di anticipo?

{1} Sempre.
{2} Talvolta.

Il cibo sicuramente per te non 
è semplicemente qualcosa 
che serve per nutrirsi, ma 
dedichi a esso molte delle tue 
energie, mettendolo spesso 
al centro delle tue abitudini di 
vita. Le attenzioni alla qualità 
del cibo sono senz’altro 
positive, ma quando 
diventano ossessive c’è da 
rifletterci un po’ su.

Sei una persona che 
attribuisce la giusta 
attenzione alla qualità degli 
alimenti e fa dei buoni 
propositi per uno stile 
alimentare sano. Non sempre 
riesci (o vuoi) rispettare le 
regole che ti sei autoimposto 
e questo è un bene perché ti 
permette di apprezzare la vita 
a 360 gradi.

Più che del cibo sano sembri 
un fan della buona tavola, 
delle allegre mangiate con 
gli amici, o anche del fast 
food, quando non hai molto 
tempo da dedicare ai pasti. 
Le tue abitudini alimentari 
sembrano piuttosto 
sregolate e, come in ogni 
cosa, un po’ di moderazione 
non sarebbe male.

1

2

Preferisci mangiare da solo 
per apprezzare il cibo?

{1} Preferisco mangiare in 
tranquillità.
{2} No, al contrario, preferisco 
l’allegria a tavola.

2

1

profilo 1

a RISCHIO

aMaNTE CIBO SaNO

profilo 2

faN BUONa TaVOLa

profilo 3

a cura del dottor Walter La Gatta
www.clinicadellatimidezza.it
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Nutrirsi soltanto di cibo rigorosamente sano può diventare un’ossessione che ci può far perfino ammalare: scoprite qui sotto a che punto siete
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di Ludovico Fraia

nn Non si sa se la malattia sia 
davvero nuova (chi può dirlo?) 
certo è che è stata descritta 
per la prima volta nel 1997 da 
un medico americano che ne 
scelse anche il nome e, sapen-
do un po’ di greco come spesso 
accade ai medici, mise insieme 
due parole “orthos”, che vuol 
dire corretto, e “orexis”, che sta 
per appetito, creando il termi-
ne “ortoressia” che indica la 
malattia di avere un’attenzione 
maniacale alla qualità del cibo, 
con conseguenze che possono 
essere gravissime. Un esem-
pio più lieto? Quanti uomini 
ricordano di aver invitato, da 
ragazzi, dopo mesi di sacrifici 
economici, la fidanzatina al-
la grotta di “Giggetto, re della 
vongola”, per sentirsi poi dire 
da lei: «Per me una carota cru-
da, rigorosamente biologica»?
Una malattia vera

Non è la caricatura di una 
malattia, ma una cosa molto 
seria, pur essendo classificata 
al momento come un sempli-
ce disturbo dell’alimentazione 
oppure, secondo gli psicologi, 
come una forma di mania che 
colpisce soprattutto le donne e 
che da un po’ di tempo a que-
sta parte sta cominciando a fare 
discepoli anche nel genere ma-
schile. Una sindrome che parte 
da un’ossessione per le regole 
eccessive in genere a quelle per 
il cibo, la sua pulizia, la sua pu-
rezza. Qual è il problema? È che, 
se i criteri sono troppo selettivi 
e ossessivi, si può anche morire 
di fame. Noi mangiamo (spesso 
troppo e male) perché altrimen-
ti moriamo. I giornali americani 
nel 2009 raccontarono la storia 
di una delle persone sfuggite 
più volte alla morte (500 calo-
rie al giorno, niente carboidrati, 
né carne né zuccheri raffinati, 
né cibi troppo manierati) che 
— salvata con una severa cura 
psicoanalitica — gira ora per 
le scuole e le chiese per salvare 
ragazze ossessionate dal cibo 
“perfetto”. La signora si chiama 
Kristie Rutzel, ha meno di 30 
anni ed è un’esperta di marke-
ting.
No all’autodiagnosi

Chiunque voglia mangiare 
cose sane, dunque, è a rischio 
di ortoressia? No. Naturalmen-
te bisogna andarci piano e non 
c’è niente di peggio delle auto-

nn Il nostro rapporto con il 
cibo è spesso contraddittorio. 
Lo ricerchiamo genuino ma 
non siamo attenti a ciò che in-
geriamo; vogliamo mantener-
ci leggeri ma gli strappi alla 
regola si ripetono; cerchiamo 
consolazione nel cibo poi ne 
facciamo motivo di ansia; pre-
tendiamo di mangiare sano ma 
ci manca una cultura alimen-
tare adeguata. Anzi, spesso sia-
mo in balia di messaggi distorti. 

Il professor Eugenio Del 
Toma, nutrizionista di fama, 
presidente onorario dell’Asso-
ciazione Italiana di dietetica e 
nutrizione clinica, ci offre indi-
cazioni per riuscire a districarsi 
nella giungla di messaggi di ogni 
tipo ai quali siamo sottoposti in 
merito ad alimentazione sana e 
diete dimagranti.

«L’informazione alimentare 
è pessima» commenta il pro-
fessore «siamo esposti a un pla-
gio pubblicitario continuo, un 
campo commerciale finalizzato 
solo alla vendita che reca danno 
all’educazione alimentare. Non 
si investe in prevenzione e ci 
ritroviamo a intervenire quan-
do il danno è fatto, su casi di 
alimentazione scorretta, come 
succede per l’obesità».

Proliferano diete improbabili 
e alla moda, soluzioni miracoli-
stiche, interventi chirurgici, illu-
sioni che fanno presa su chi ha 
o pensa di avere chili superflui. 
«La dieta non esiste – sostiene 
il professore – protocolli preci-
si non ci sono, ogni persona è 
diversa dall’altra, la stessa dieta 
non può andare bene per tutti. 
Rispetto a una dieta per dima-
grire è meglio il movimento in-
vece di seguire regimi alimenta-
ri prestabiliti, è più importante 
seguire semplici regole alimen-
tari e migliorare lo stile di vita». 
Dunque per nutrirsi bene oc-
corre  andare oltre convinzioni, 
tabù alimentari e leggende mu-
tuate dal cosiddetto senso co-
mune o prese in prestito da ten-
denze del momento. A ognuno 
calza meglio un certo stile ali-
mentare ma le raccomandazio-
ni del professore sono quelle di 
non irrigidirsi in atteggiamenti 
estremi, componendo il pro-
prio piatto in modo equilibrato. 
Salvando il gusto però, perché 
mangiare possa conservare la 
sua funzione di gratificazione, 
condivisione e piacere.        (b.g.)

© riproduzione riservata

diagnosi. Ma un test esiste. Chi 
passa anche tre ore al giorno a 
pensare ch cosa mangiare, per 
esempio, è a rischio. Come chi 
comincia a pensarci una set-
timana prima. L’ansia da ali-
mentazione (anche passata), 
l’ossessione di ingrassare più 
forte del piacere del cibo. Sen-
tirsi in pace con se stessi solo 
quando si è mangiato quello 
che si pensa sia giusto mangia-
re. L’eliminazione sistematica 
di cibi considerati dannosi, del 

ristorante come luogo di perdi-
zione, il senso di colpa legato 
all’alimentazione. Sono tutti 
sintomi che c’è qualcosa che 
non va.

I guru dell’ortoressia spie-
gano che la differenza dei ma-
lati di questa malattia (chia-
miamola così anche se non è 
stata ancora definitivamente 
consacrata come tale) dagli 
anoressici e i bulimici è che 
gli ortoressici sono ossessio-
nati dalla qualità del cibo, non 

dalla quantità come anores-
sici e bulimici. La sensazione 
— anche se non lo dice alcu-
no scienziato — è che sia un 
disturbo del benessere, della 
ricchezza. È difficile immagi-
nare uno dei miliardi di esseri 
umani realmente affamati che 
si rifiuti di mangiare pesce, 
carne o verdure che non ritie-
ne all’altezza. La riprova è che 
si tratta di una malattia più 
comune a Hollywood che nei 
villaggi dell’Africa povera. 

Quanti danni fra le star
A Hollywood esistono perfi-

no dei servizi online specializ-
zati — chissà i prezzi! — sull’as-
soluta qualità dei cibi. L’attrice 
Winona Ryder beve coca-cola 
organica. Kim Cattrall (Sex and 
the City) si nutre con cibi spe-
ciali. Julia Roberts beve caffè 
solo se allungato con latte di 
soia. Qualità assoluta uguale 
virtù e salute infinita. Il demo-
nio degli ortoressici non invita 
al sesso ma a mangiare il pani-
no di McDonald pieno di sal-
se piccanti o il calzone fritto. 
Non è difficile immaginare che 
se civiltà umana non avesse 
scelto di essere ossessionata 
soprattutto dal sesso, in un al-
tro mondo avrebbe messo su 
processi di stregoneria e roghi 
per i cuochi delle rosticcerie. 
Il fanatico, o la fanatica, domi-
nato dall’ortoressia è capace di 
nefandezze ideologico anche e 
più di un integralista religioso.

Del resto un’altra faccia 
dell’ortoressia (guarda caso suo-
na come ortodossia) è il tragico 
fenomeno del “crudismo”. Chi 
sono gli adepti del crudismo? 
Per esempio le star Uma Thur-
man, Demi Moore o Mel Gib-
son. La loro religione? I cibi non 
cotti sono meglio, fanno bene e 
sono più puri. Sì, anche questa 
è una religione: si sostiene che 
l’Uomo è stato costretto dai ca-
taclismi a nutrire cibi di fortuna 
condannandosi, contrariamen-
te a quanto accadeva in una 
precedente epoca paradisiaca, a 
perdere sostanze in grado di sti-
molare positivamente il nostro 
sistema immunitario. La purez-
za è una cosa importante ma ci 
vuole equilibrio. Invece no; non 
importa se la carne cruda d’esta-
te è pericolosa se i frutti di mare 
crudi sono spesso ad alto rischio. 
E se la cottura eliminerebbe tutti 
i problemi. La purezza, se di-
venta un problema ideologico, 
rimane intatta comunque.

© riproduzione riservata

Una malattia descritta 
per la prima volta 
nel 1997 da un medico 
americano ora diffusa
in tutto l’Occidente

integralismO alimentare

a Hollywood esistono 
servizi online 
specializzati 
che garantiscono cibi 
di assoluta qualità

Ecco la nuova mania 

per il cibo perfetto

Un’ossessione 
pericolosa

«Non fa bene 
irrigidirsi 
in atteggiamenti 
estremi»

EUgENio dEL toma

Winona ryder



04 le ricette

il secondo piatto

Petto di pollo
con farcia di basilico

l ingredienti per 4 persone
4 petti di pollo 150 gr cad.uno n gr 200 di 
pane bianco n 1 uovo n gr 50 basilico n gr 30 
parmigiano n gr 50 latte n gr 10 olio extra 
vergine d’oliva n sale e pepe q.b.

Frullare le foglie del basilico con il Parmigiano, 
l’uovo, sale, pepe e incorporare il pesto così ottenuto 
alla mollica di pane che avete fatto ammorbidire nel 
latte a ottenere un composto omogeneo. Ricavare 
una tasca in ogni petto di pollo e con l’aiuto di un 
sacche a poche mettere la farcia dalla fessura, 
chiudere con uno stecchino. Rosolate i petti di pollo 
con un filo d’olio da ambi i lati, condire con sale, 
pepe e terminare la cottura in forno per 15 minuti 
circa. Servite affettando il petto intervallando ogni 
fetta con una di pomodoro. 
l i conteggi nutrizionali sono per persona

TISANA ALLA 
LAVANDA
IngredIentI per una 
tazza:
2 rametti piccoli
di lavanda
qualche ago
di rosmarino
1 tazza di acqua
preparazIone:
Portate a 
ebollizione l’acqua 
in un pentolino, 
spegnete, 
quindi mettete 
in infusione i 
fiori di lavanda 
e il rosmarino. 
Lasciate in 
infusione per 10 
minuti, quindi 
filtrate la tisana 
e gustatevela. 
Se vi piace più 
dolce aggiungete 
zucchero o miele.

la
tisana

prosciutto crudo e petto di pollo
insaporiti con verdure gustose

nn Il patè di prosciutto è 
un piatto tradizionalmente 
grasso che si conferma 
tale anche in questo caso. 
Tuttavia la quantità di panna 
per ogni commensale è così 
contenuta, da non precludere 
la possibilità di gustarselo 
ogni tanto come antipasto. I 
ravioli con il pecorino sono 
un ottimo piatto che unisce 
ingredienti dall’interessante 
valore nutrizionale. Se la 
ricotta è magra, apporta 
senza controindicazioni una 
buona quantità di calcio 
aumentata dalla generosa 
presenza del pecorino. È 
un piatto molto adatto agli 
adolescenti e alle persone non 
più giovani per assicurare agli 
uni la disponibilità di questo 
minerale per l’aumento della 
loro massa ossea, agli altri 
per mantenerla. Le fave sono 
legumi ricchi in sali minerali 
e fibra, vantaggiosa per la 
funzionalità intestinale. Il gusto 
della delicata carne del petto di 
pollo viene impreziosita dalla 
farcia della ricetta composta 
da ingredienti sicuramente 
salutari. E’ un’ottima soluzione 
per utilizzare una carne magra 
e renderla appetitosa.
* autrice di “L’alimentazione giusta per 
mio figlio” (Sperling e Kupfer, 2011)

© riproduzione riservata

il coMMento
del nutrizionista

il priMo piatto

Ravioli con fave e pecorino 
dentro e fuori cacio e pepe

cALoRIe
574

gRASSI
16,5   

coLeSTeRoLo
0,2

FIbRA
4,5

l ingredienti per 4 persone
gr 200 di farina n 3 uova n gr 150 ricotta n 
gr 200 fave fresche senza baccello n gr 100 
pecorino grattugiato n sale e pepe q.b.

Fare un impasto per sfoglia con la farina, due 
uova, sale e pepe. Far riposare in frigo e nel 
frattempo preparare la farcia. Sbucciate le fave 
precedentemente fatte bollire per 5 minuti e 
tritatene la metà che unirete alla ricotta, 50 grammi 
di pecorino, un uovo e aggiustate di sale e pepe.
Aiutandovi con uno stampo ricavate dei ravioli 
che dopo averli bolliti per pochi istanti in acqua 
salata condirete con il restante pecorino e le fave 
lasciate intere. Una volta servite nel piatto di 
portata, spolverare con del pepe nero grattugiato al 
momento.
l i conteggi nutrizionali sono per persona

cALoRIe
472

gRASSI
13,2   

coLeSTeRoLo
0,2

FIbRA
1,6

l’antipasto

Patè di prosciutto crudo 
con purè di piselli

cALoRIe
408

gRASSI
28,2   

coLeSTeRoLo
0,05

FIbRA
4,1

l ingredienti per 4 persone
400 gr di prosciutto crudo n 80 gr panna 
liquida n 600 gr piselli freschi senza baccello 
n 1 cipolla piccola n 10 gr di olio extra vergine 
d’oliva n sale e pepe q.b.

Rosolate in poco olio una cipolla finemente tritata, 
unite i piselli, aggiustare di sale e pepe e continuate 
la cottura con acqua per 15 minuti circa. Quando 
i piselli risulteranno cotti, frullarli per ottenere 
un composto delle consistenza di un purè. Nel 
frattempo tagliate finemente il prosciutto crudo 
e frullarlo con la panna liquida sino a ottenere un 
patè.
Servite formando delle quenelle per ogni composto o 
come meglio credete; guarnite e accompagnate con 
del pane caldo tostato.
l i conteggi nutrizionali sono per persona

le ricette sono dello chef ivano Bizzarri
ristorante rubicondo, resort&spa san crispino, assisi (pg)

 TesTaTa
5 luglio 2012

Patè promosso
purché la panna
sia contenuta
di GiGliola BraGa*
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eugenio finardi » Cantante e autore

di Sara Ficocelli

nn «Salutista io? E come si fa 
a esserlo, con tutte le specia-
lità culinarie che abbiamo in 
Italia?». Eugenio Finardi ama 
la buona tavola tanto quanto 
la bella musica e a entrambe 
le cose si dedica con la stessa 
passione. Innamorato del Bel-
paese e dei suoi sapori e profu-
mi migliori, il cantautore mila-
nese ha dedicato il suo ultimo 
singolo, “Passerà”, inserito nel 
triplo cd “Sessanta”, proprio 
ai colori della nostra terra, alla 
sua voglia di cambiamento e 
alla sua capacità di rialzarsi an-
che nei momenti più duri. 

Il video mostra un gruppo 
di amici che si ritrovano per 
una festa in campagna «dando 
tempo al tempo e pane al pane, 
che domani si va tutti al mare». 
Che sia questa la miglior forma 
di salutismo? 
Mi diverto con poco

Ottimismo, semplicità, ca-
pacità di divertirsi con poco e 
godersi i piaceri intramonta-
bili della vita: «Lo chef di casa 
sono io — racconta Finardi — 
e a modo mio un po’ salutista 
provo a esserlo. Cerco di non 
usare il burro, per esempio. 
Evito il più possibile i grassi. 
Insomma, cerco di tenere sot-
to controllo il colesterolo. Tut-
to qui». 

Per il resto, Finardi detesta 
gli estremismi. Tempo fa, rac-
conta, aveva una fidanzata 
“matta” che lo costringeva alla 
dieta dissociata. «E poi ho spe-
rimentato, per ovvie questioni 
d’età, tutte le mode alimentari 
possibili, dalla macrobiotica 
in poi. Ho amici vegetariani 
e vegani e quando sono con 
loro mi adatto. Ma per quanto 
mi riguarda mangio di tutto e 
non mi precludo nulla». 

Eccetto le melanzane e i 
peperoni, a cui è intollerante 
(«la caponata per me è letale!», 
ride). Il suo piatto preferito 
è il pesce, alimento sano per 
eccellenza, un classico della 
dieta mediterranea. «Secondo 
me, noi italiani siamo il po-
polo più fortunato in assolu-
to — spiega — perché la dieta 
del nostro Paese è non solo 
gustosissima ma anche estre-
mamente sana. Possiamo go-
derci i piaceri della vita senza 
compromettere la salute. Cosa 
desiderare di più?». 

difficile essere salutista
in un posto come l’italia: 
senza estremismi bisogna 
evitare i grassi e tenere
il colesterolo sotto controllo

Una spaghettata ai ricci
Forse una bella spaghetta-

ta ai ricci, uno dei piatti che 
all’autore di “Extraterrestre” 
fanno letteralmente perdere 
la testa. E per quanto riguar-
da alcol, fumo e attività fisica? 
«Allora, di fumare ho smesso 
dodici anni fa — racconta — 
e contemporaneamente ho 
messo uno stop anche al bere, 

perché la sigaretta chiama l’al-
col e viceversa. Il mio fegato 
non ce la faceva più. Sto molto 
meglio da allora». 
Non mi piace il moto

Ma la longevità a tutti i costi 
non è il suo obiettivo prima-
rio. «Non dimenticherò mai 
quell’articolo letto su Nature 
tempo fa — racconta — in cui 
si diceva che è possibile vivere 

fino a 140 anni a patto di man-
giare pochissimo, non bere, 
non fumare, non innamorarsi 
e non arrabbiarsi. Il succo è 
che se uno fa la vita di un albe-
ro, vive quanto un albero. E io 
non voglio vivere così. I piaceri 
quotidiani amo godermeli!». 

L’unico cruccio di Eugenio 
Finardi è oggi l’attività fisica. 
Fare moto proprio non gli pia-

ce. Ma ultimamente, tra i par-
chi di San Siro, dove vive, ha 
cominciato a imporsi un po’ 
di bicicletta. 

«Pedalo un paio di ore a 
settimana — conclude — e mi 
auguro di vivere fino a 85 an-
ni: mio padre è arrivato fino ai 
90 e un bicchiere di vino e una 
spaghettata non se li è mai ne-
gati. Sì, faceva un po’ di moto, 

ma non era certo un accanito 
salutista. Quando penso a lui 
(e agli altri membri della mia 
famiglia, tutti longevi) mi dico 
che non è necessario seguire 
regole ferree. Basta ascoltare 
il proprio cuore e volersi bene. 
Senza esagerare, con ottimi-
smo. Come ripeto da sempre 
nelle mie canzoni».  

© riproduzione riservata

140 anni come un albero?
Preferisco godermi la vita

Un artista e musicista sempre creativo

Cantante, autore, chitarrista e pianista 
Eugenio Finardi è nato a Milano il 
16 luglio 1952 e cresciuto in una 
famiglia di musicisti. Nel 1972 firma 
il suo primo contratto con la Numero 
Uno, dove militava anche Demetrio 
Stratos. Quando Stratos fonda gli 
Area e passa alla Cramps, vuole 
con sé anche Finardi, e con questa 
etichetta realizza nel 1975 il suo primo 
album, “Non gettare alcun oggetto 
dai finestrini”. Con l’uscita del disco 
iniziano le tournée: la prima come 

supporto di Fabrizio De André. Il 
successo arriva con “Sugo” che porta 
in sé due delle sue canzoni più famose 
“La radio” e “Musica Ribelle”. Segue 
l’album “Diesel” 1977 considerato tra 
i suoi migliori, che contiene altri brani 
famosi: “Non è nel cuore”, “Diesel” 
e “Scimmia”. Il 28 gennaio ha girato 
l’Italia con l’“Eugenio Finardi Electric 
Tour 2011”. Ha partecipato all’ultimo 
festival di Sanremo con il brano E tu lo 
chiami Dio. In contemporeanea è uscito 
il suo ultimo album, “Sessanta”.

Melanzane e peperoni
non li posso mangiare
quindi per me
la caponata
è un piatto letale

la Scheda



monitorato le abitudini di navi-
gazione on line di 12 Paesi tra i 
quali l’Italia. 

I risultati sono sorprendenti: 
l’81% degli italiani si affida ora-
mai al web per informarsi sul 
proprio stato di salute e, nello 
specifico, il 65% per la ricerca 
di farmaci mentre ben il 47% ri-
corre alla Rete per effettuare au-
todiagnosi. Oltre a siti ufficiali e 
blog ora il 13% ricorre a Facebo-
ok e ad altri social network per 
commenti e domande che una 
volta si rivolgevano solo al me-
dico di fiducia. 

Le ricerche, come quella del 
sindacato dei medici di fami-
glia, dicono che il 22% degli as-
sistiti soffre di web-dipendenza 
che ne fa dei veri e propri malati 
immaginari. Ma la rete potreb-
be essere anche un prezioso 
alleato della sanità pubblica, 
come dimostra il lavoro porta-
to avanti da oltre due anni dal 
laboratorio “Comunicazione e 
promozione della salute” che 
ha analizzato decine e decine di 
progetti per la promozione”on-
line” di salute e benessere.

© riproduzione riservata
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I perIcolI della scrIvanIa

Il lavoro sedentario fa male

Alzati e cammina, soprattutto se fai un 
lavoro d’ufficio. Secondo uno studio 
della Loughborough University basato 
su oltre 1000 interviste, stare seduti alla 
scrivania tutto il giorno mette a rischio 

salute e relazioni sociali. 
I lavoratori in un giorno di 
lavoro trascorrerebbero 
in media cinque ore e 
41 minuti seduti, “più 
o meno lo stesso lasso 
di tempo che passano 
sdraiati a dormire”, 

spiega la psicologa Myanna Duncan, che 
ha condotto la ricerca. «Stanno insomma 
dimenticando come si sta piedi, con 
ovvie conseguenze negative per spina 
dorsale e rapporti umani». 

proporzIonI del corpo

Da dove viene il carisma

Le proporzioni del corpo aiutano ad avere 
successo e per le persone carismatiche la 
vita è in discesa. Uno studio della University 
of New Mexico pubblicato su Animal 
Behaviour rivela che il segreto dell’attrazione 

sta nelle proporzioni 
simmetriche del corpo, 
determinate da bassi livelli 
di stress ossidativo. Lo 
psicologo Steve Gangestad 
ha studiato questi dati in 
un migliaio di uomini fra i 
18 e i 35 anni con l’analisi 

dell’urina e ha poi chiesto a un gruppo di 
donne di dare un voto al fascino dei volontari. 
Gli uomini con il livello di stress ossidativo più 
basso sono stati giudicati mediamente più 
attraenti degli altri.

tendenze del testosterone

Il pianto (altrui) rende virili

Indagine misteriosa e anche vagamente 
nazista dell’università del Michigan. Sentir 
piangere un neonato rende gli uomini 
più “maschi”, perché fa aumentare la 
produzione di testosterone. Per capirlo 

gli studiosi dell’ateneo 
americano hanno fatto 
ascoltare a 55 ragazzi il 
pianto disperato di un 
bambino, permettendo 
ad alcuni di consolarlo e 
ad altri no. Analizzando 
successivamente i livelli 

di ormone grazie a un prelievo di saliva, 
gli studiosi hanno registrato negli uomini 
che non avevano potuto consolare il 
bebè un incremento nella produzione di 
testosterone del 20%. 

almeno per I topI è così

Meno maschio con le sorelle

Crescere con molte sorelle rende il maschio 
meno sexy: a sostenere la tesi, valida per 
ora sui topi di laboratorio, è un gruppo 
di studiosi dell’Università del Texas di 
Austin (Usa), guidati dallo psicobiologo 

David Crews. La ricerca, 
pubblicata su Psychological 
Science, ha confrontato 
i comportamenti di topi 
maschi nati in cucciolate 
prettamente maschili 
con quelli di altri nati in 
cucciolate a prevalenza 

femminile. I topi con molte sorelle 
mostravano meno interesse nei confronti 
di femmine e attività sessuali in generale e 
le femmine, a loro volta, si sentivano meno 
attratte da loro.

chi mi fa la diagnosi?
state tranquilli,
ci pensa internet

di Federico sanjust

nn Un italiano su due ormai 
si affida al web per le auto-
diagnosi mentre per ora solo 
un’azienda sanitaria pubblica 
su tre punta sulla rete per pro-
muovere salute e sani stili di 
vita. Sostanzialmente la fiducia 
degli internauti nella medicina 
in rete è maggiore (forse anche 
un po’ eccessiva) rispetto agli 
effettivi livelli di qualità di infor-
mazione sanitaria che sarebbe-
ro necessari.

I numeri sono stati presentati 
a”Web 2.0 e salute”, il workshop 
promosso il 22 giugno a Venezia 
dalla federazione italiana azien-
de sanitarie e ospedaliere.  Del 
resto che anche in Italia Internet 
sia oramai un canale strategico 
per entrare in contatto con i 
sempre più numerosi internau-
ti alla ricerca di informazioni su 
salute e benessere lo conferma 
anche l’indagine della London 
school of economics, che ha 

Un italiano su due
si affida al web
ma le aziende sanitarie
pubbliche stentano
ad adeguarsi



07domande & risposte TESTATA
5 luglio 2012

Reagire alla piorrea
prima che si manifesti
nn Mia madre ha avuto la 
parodontite e ha iniziato a perdere 
i denti a 50 anni, io ho 38 anni e 
temo di subire lo stesso destino. 
La piorrea è ereditaria o si può 
evitare?    
(Giorgia, 38 anni, Firenze) 

➤ Risponde Daniele Benedetti 
Forastieri, medico dentista a 
Senigallia (Ancona).

La risposta è sì a entrambe 
le domande. Mi spiego: 
la parodontite (o piorrea) 
presenta una certa 
predisposizione familiare 
ma ciò non significa che 
perdere i denti sia un destino 
ineluttabile. Ovviamente lei 
è un soggetto a rischio e per 
questo motivo dovrà curare la 
propria bocca con maggiore 
costanza e scrupolo degli 
altri. Le consiglio dei controlli 
pianificati semestrali dal 
suo dentista che prevedano 
una fase di istruzione alla 
tecnica di spazzolamento a 
lei più adatta. Seguirà una 
fase di educazione all’igiene 
ancora più scrupolosa con lo 
spazzolino per almeno cinque 
minuti ogni sera.
L’igiene dovrà essere 
completata dal passaggio del 
filo interdentale o dall’uso di 
scovolini ed eventualmente con 
sciacqui con il colluttorio. Una 
volta all’anno il suo dentista 
le dirà quando effettuare 
la pulizia professionale. 
Consiglio, inoltre, una dieta 
fatta di alimenti freschi e che 
contengano antiossidanti, 
sostanze che possono 
proteggere le cellule e i 
fibroblasti di cui sono composti 
i tessuti gengivali.

Il medico migliore
per il bambino
nn Ho due gemelli di quattro anni 
e ho sentito parlare della proposta 
di affidare le cure dei bambini 
dai sei anni in poi al medico di 
medicina generale, professionista 
rispettabilissimo, ma sarà in grado 
di occuparsi anche della salute 
dei bambini? E poi non è già 
abbastanza oberato di pazienti?
(Lara, 31 anni, Milano)

➤ Risponde il professor Alberto 
Ugazio, presidente della Società 
italiana di pediatria e direttore del 
dipartimento di medicina pediatrica 
dell’ospedale pediatrico Bambino 
Gesù di Roma.

Pur riconoscendo ai colleghi 
di medicina generale valide 
competenze nella promozione 
e tutela della salute degli adulti, 

riteniamo che non possano 
prendersi carico di soggetti 
in età evolutiva da un giorno 
all’altro. Sono d’accordo con 
lei anche sul tempo disponibile, 
i medici di base hanno a 
disposizione al massimo 15 
minuti per ogni visita, troppo 
pochi per i più piccoli che 
devono essere messi a loro 
agio, visitati per poi lasciare 
spazio alle domande dei 
genitori.  

Problemi al seno
dopo l’operazione
nn Undici anni fa ho avuto una 
plastica al seno additiva con 
protesi. Prima di allora il mio seno 
era una prima abbondante e le 
protesi mi sono state posizionate 
sotto muscolo. Il risultato non è 
stato molto soddisfacente perché 
le protesi non sono grandi come 
desideravo e inoltre in posizione 

supina oppure quando muovo 
le braccia diventano molto dure. 
Volevo chiedere se è possibile, 
lasciando le protesi sotto muscolo, 
impiantare cellule staminali sotto 
ghiandola per aumentare le 
dimensioni del seno verso una 
quarta misura e in modo da 
migliorarne anche la palpabilità. Se 
è possibile quali sono i costi?
(Manuela, 42 anni, Pescara)

➤ Risponde il professor Alfredo 
Borriello, specialista in chirurgia 
estetica, rinoplastica e medicina 
rigenerativa, dirigente dell’Unità 
operativa di chirurgia plastica 
dell’ospedale Pellegrini a Napoli.

Come prima cosa le 
consiglierei di sottoporsi 
a un’accurata visita di 
controllo, in modo da 
verificare che non ci siano 
casi di contrattura capsulare, 

ovvero la formazione di una 
cicatrice interna (o “capsula”) 
intorno alla protesi, o di danni 
muscolari causati dall’impianto 
della stessa protesi. Per 
aumentare le dimensioni del 
seno potrei consigliarle di 
sostituire le protesi oppure 
di ricorrere al lipofilling, 
una tecnica che può essere 
praticata anche in presenza 
di protesi. In entrambi i casi 
si tratterebbe di un aumento 
moderato dovuto proprio alle 
dimensioni iniziali del suo seno. 
I costi degli interventi sono: 
dai 1500 ai 4mila 500 euro per 
il lipofilling; da 4mila a 5mila 
euro per la sostituzione delle 
protesi.

Un’applicazione
per misurare la virilità
nn Ho 25 anni, godo di ottima 
salute ma ogni tanto mi capita di 

non riuscire ad avere o comunque 
mantenere un’erezione durante 
i rapporti sessuali. Non riesco 
davvero a capire le motivazioni e mi 
sono interrogato se dipenda dalla 
grandezza del pene. Ho pensato 
che fosse per un particolare 
periodo di stress ma alla fine mi 
capita anche in condizioni di relax. 
Cosa mi consiglia?
(Luigi, 25 anni, Pavia)

➤ Risponde il professor Fabrizio 
Iacono, docente di Urologia 
all’Università Federico II di Napoli.

Da sempre la domanda più 
frequente che mi rivolgono 
gli uomini durante la visita 
specialistica, soprattutto 
i più giovani, riguarda le 
dimensioni e la forma del 
proprio pene o comunque sulla 
salute del proprio apparato 
riproduttivo. Per rassicurarsi 
un primo aiuto arriva da una 
App, ideata dall’azienda 
Tradapharma, scaricabile 
con l’iPhone. “Happy male” 
permette, attraverso un 
semplice test, di effettuare 
un’autovalutazione con la 
massima privacy su forma, 
dimensioni e funzionalità 
del proprio organo: se il 
semaforo indicato nella App 
segna rosso allora è meglio 
recarsi da uno specialista. 
L’applicazione quindi 
non vuole assolutamente 
sostituire la visita medica, 
ma eventualmente potrebbe 
poi diventare un aiuto per 
il paziente e per il proprio 
medico, offrendo la possibilità 
di avere qualche dato iniziale 
su cui fare valutazioni più 
attente e puntuali. Tanto per 
dare dei numeri, comunque, 
il 90 per cento degli uomini è 
normodotato.

La LetteRa deL Mese RISPoNDe Il PRoFeSSoR GIAmPAolo PeRNA*

Sono una signora di 69 anni, sana fi-
sicamente e mentalmente e mi sento 
giovane. Ho sempre avuto un’alimen-
tazione semplice e sana ma ora temo 
il decadimento mentale. Cosa posso 
mangiare per proteggere il mio cer-
vello dall’invecchiamento?  

Adele, 69 Anni, Torino

Il processo di invecchiamento è 
parte della vita ma possiamo com-
battere gli effetti con l’alimentazione; 
esistono ormai prove scientifiche che 
ci dicono che alcuni alimenti posso-
no mantenere il cervello giovane. In 
generale la nostra dieta mediterranea 
aiuta il cervello e il buon umore. Con-
sumare pesce può essere importante 

perché contiene gli omega 3 che pro-
teggono il cervello, le verdure colorate 
contengono antiossidanti che posso-
no aiutare. Qualche mandorla o noce 
al giorno e l’aggiunta di alcune spezie 
(per esempio il curry) sono salutari, 
come pure il caffè, cioccolato e un 
buon bicchiere di vino rosso se assun-
ti con moderazione. L’acqua è molto 
importante, berne almeno un litro e 
mezzo al giorno aiuta a depurare cor-
po e mente. Infine aggiunga un po’ di 
attività fisica come cyclette, corsa, o 
ballo.

* PrimArio del diPArTimenTo

di neuroscienze cliniche

di VillA sAn BenedeTTo di AlBese 
con cAssAno (como)

L’alimentazione corretta per invecchiare bene
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