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Nasce prima homo edens o homo sapiens ?
 Scegliere cosa, come, e quanto mangiare ha forse innescato
l’evoluzione della specie (in origine carne cruda e vegetali)?
Homo sapiens (Creo-Magnon,località francese della
Dordogna 1869) vissuto nel Paleolitico superiore, risalente a
circa 30.000 anni fa. Probabilmente a seguito di glaciazione….
Homo edens non è né erbivoro, nè carnivoro per natura ma
onnivoro per capacità e per necessità, adattabile pertanto a
più habitat.

Papiro di Ebers (1552 a. C)

L’eccesso di cibo nel corpo era ritenuto responsabile delle malattie, per questo era
ritenuta buona norma purgarsi per tre giorni consecutivi tutti i mesi, e numerose sono
le ricette per clisteri ed emetici, mentre non ci sono quasi ricette per combattere la
dissenteria, ritenuta un modo naturale di liberarsi della malattia.

Il papiro venne acquistato
nell'inverno 1873-1874 a Tebe da
Georg Ebers. Attualmente è
conservato presso la biblioteca
dell'Università di Lipsia, in
Germania.

F. Contin “La medicina nell’antico Egitto” , in Antrocom 2005

Ippocrate (Isola di Coo, 460 a. C. circa - 370 a. C. circa)
 Per Ippocrate (Grecia; V-IV sec. a.C.) la nascita della
dietetica per l’uomo sano coincide con la nascita della
medicina, cioè dei primi provvedimenti per l’uomo malato,
che sarebbero stati appunto quelli dietetici.
Nel Trattato sull’Antica Medicina troviamo scritto: “non
sarebbe stata scoperta l’arte medica, né sarebbe stata
studiata se per i malati fosse stato benefico ingerire gli stessi
cibi che mangiano e bevono i sani e tenere lo stesso regime”.
Dai vari libri del Corpus Ippocraticum emerge il concetto che
ogni disordine è addebitato ad una alimentazione mal
regolata, la sovrabbondanza come la carenza di cibo
generano entrambe malattie, ad alla mancanza di equilibrio
fra ciò che si ingerisce e ciò che si consuma.

Ippocrate raffigurato in un busto
marmoreo, copia romana di un
originale greco del sec. IV a. C.
(Napoli, Museo Archeologico
Nazionale).

“Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio
fisico, né in difetto né in eccesso, avremmo trovato la strada per la salute”.
La nostra medicina “nasce da”… o meglio “passa per Ippocrate”

Diocle di Caristo (375 a.C. – 295 a.C. circa)
 Un secolo dopo Ippocrate con Diocle di Caristo nasce la medicina pedagogica, una
medicina, cioè, che si propone di insegnare al singolo uomo ciò che è bene egli faccia se
vuole conservare la salute e tenere lontano le malattie.
Nell’Epistola sulla dieta sana suggerisce una sorta di catechismo su come meglio
evitare malattie adeguandosi a cure e diete specifiche, proponendo uno stile di vita
strettamente connesso a queste pratiche ed incentrato in particolar modo su come e
quando eseguire esercizi ginnici.

La ricostruzione delle sue dottrine è basata soprattutto sulle citazioni dei tardi scrittori
di medicina, specialmente Galeno (Roma II sec. d.C.) .

Galeno (Pergamo, 129 – Roma, 201 circa)
Il più importante trattato sulla dietetica scritto da
Galeno è De alimentorum facultatibus (180 d.C.) che
fornisce un'analisi dei cibi che possono essere abbinati
ai temperamenti di particolari pazienti.
In questo trattato, gli alimenti vengono classificati in
base alle loro qualità: salato o dolce, buono o cattivo
per lo stomaco, aspro o amaro, acre o insipido, facile o
difficile da digerire, lento o veloce a passare attraverso
l'organismo, costipante o lassativo, composto da
particelle sottili o spesse, rinfrescante o riscaldante,
che promuove un umore o l'altro.
Spesso vengono fornite delle ricette, perché secondo
Galeno un bravo dottore doveva essere anche un
bravo cuoco.

“Degli altri sostegni non abbiamo bisogno in ogni tempo, ma senza
l’alimentazione non possono vivere né i sani, né i malati.”

La Scuola Salernitana
 La Scuola Medica Salernitana è stata la prima e più importante istituzione medica
d'Europa nel Medioevo (XI secolo)
Nel Regimen Sanitatis Salernitanum, un’opera in versi sul modello dei Tacuina Sanitatis
di origine araba, tratta degli elementi della natura, degli alimenti, degli stati d’animo
e delle stagioni e vi è contenuto un lungo elenco di cibi, erbe e le loro indicazioni
terapeutiche.

- Ingrassare, sì ma con equilibrio

- Astenersi dalla rabbia
- Sì ai formaggi, ma solo quelli freschi,
la carne di maiale, solo se si accompagnava a qualche
bicchiere di vino, allora diventava cibo e medicina.
Guai invece se si mangiava maiale senza vino.

- Mangiare solo quando lo stomaco è vuoto
“Saprai esattamente quando sei affamato,
giudicando il tuo desiderio per il cibo”

- Fare una passeggiata dopo aver mangiato.
La scuola medica in una miniatura del Canone di
Avicenna

Galileo Galilei (Pisa, 1564- Arcetri, 1642)
 Pubblicata dopo la sua morte, in
quest'opera giovanile Galileo (1856)
intende dimostrare che Archimede
avrebbe risolto il noto inganno della
corona non secondo la versione, troppo
semplice, tramandata da Vitruvio, ma
grazie a un più raffinato procedimento. Per
questo Galileo propone l'impiego di uno
strumento, la "bi lancetta", che consente
di pesare i corpi direttamente nell'acqua,
applicando così il concetto archimedeo di
peso specifico.
La densità del materiale di cui è fatto
il peso applicato alla bilancetta è
misurabile sfruttando l’ equilibrio di una
bilancia a bracci uguali quando il peso
stesso è immerso in acqua.

Santorio Santorio (Capodistria, 1561- Venezia, 1636)
 Studiò medicina a Padova dove entrò in
contatto con Galileo. Egli verificò le proprie
teorie sulle variazioni del peso corporeo come
conseguenza dell’ingestione e dell’escrezione
attraverso una serie di prove quantitative,
realizzate attraverso l’ausilio di un rilevatore del
battito, di un termometro per misurare la
temperatura corporea e, soprattutto, di una
sedia-bilancia, nella quale egli si sedeva per
verificare il proprio peso prima e dopo aver
ingerito il cibo o espulso l’urina e gli
escrementi.
Santorio si avvide che non tutto il cibo ingerito
veniva espulso attraverso l’urina, le feci o la
traspirazione cutanea, ma una parte di esso
doveva essere secreto attraverso quella che
egli chiamò perspiratio insensibilis o
traspirazione invisibile. Egli registrò poi le
variazioni cui questa perspiratio era soggetta
giornalmente a seconda dei cambiamenti
climatici, dell’alimentazione, dello stato di
salute, del sesso, dell’età, ecc., ponendo così di
fatto le basi della moderna fisiologia del
metabolismo.

Fonte: ALAI (Associazione Librai Antiquari d’Italia)

Girolamo Mercuriale (Forlì 1530-1606)
Professore di Medicina pratica
all’Università di Padova nel 1569
Il De arte gymnastica è la sua opera più
nota e più originale, frutto di quasi sette
anni di studi e di ricerche nei musei e nelle
biblioteche di Roma. L’opera è il primo
trattato completo di ginnastica medica, nel
quale la ginnastica degli antichi è collegata
con quella moderna, di cui il Mercuriale è
il vero precursore. La ginnastica è
esaminata dal punto di vista sia storico, sia
medico propriamente detto, sia più
generalmente igienico. Sono rievocati gli
esercizi di agilità, di forza e di destrezza in
uso presso gli antichi greci e romani; sono
presentati i vari esercizi ginnici e il modo di
eseguirli, affinché possano riuscire di
utilità per la salute; sono discussi gli effetti
che essi producono, sia sull’individuo sano
sia su quello malato.
Mercuriale avvalora la ginnastica quale
mezzo terapeutico

Alvise anche noto come Luigi Cornaro (Venezia, forse 1484 – Padova, 1566)

.....

Bernardino Ramazzini (Carpi, 1633 – Padova, 1714)
 Padre della medicina del lavoro, che nel '700 consigliava ad alcune categorie di
lavoratori come ad esempio i fabbri, di aumentare il consumo di bietola per favorire
l'attività intestinale impigrita dalle sostanze tossiche presenti nelle esalazioni della
lavorazione dei metalli.
Oltre ai problemi di salute direttamente legati a fattori di rischio lavorativi, Ramazzini
è attento a quelli legati allo stile di vita (sedentarietà, obesità, consumo di alcol,
abuso di tabacco). In queste circostanze fornisce indicazioni e propone misure per
contenere il rischio suggerendo comportamenti virtuosi e salutari.

«Una dieta senza eccessi (...), la riduzione della dieta abituale e
l’incremento dell’attività fisica»
Franco, Giuliano. (2016). La lezione di Bernardino Ramazzini, medico sociale e scienziato visionario. Atti e memorie - Accademia nazionale di scienze, lettere e arti,
Modena. Accademia di scienze, lettere e arti (Modena, Italy). ser. VIII, v. XVIII. 49-62.

Bernardino Ramazzini (Carpi, 1633 – Padova, 1714)

E poi ….

 Fino alla metà dal XIX secolo la dietetica per i suoi aspetti empirici e irrazionali, non
era considerata una vera scienza ma la dietoterapia, spesso era l’unica strada
perseguibile, per la disponibilità limitata dei farmaci, di efficacia spesso assai dubbia, e
di pochi, rudimentali trattamenti fisioterapici.

Affinchè la dietetica iniziasse a divenire una disciplina scientifica era evidentemente
necessario che venissero raggiunte alcune conoscenze basilari sulla composizione e sul
valore calorico dei cibi, e per raggiungere questo traguardo è stato necessario
attendere i primi decenni del XX secolo, con più di mezzo secolo di ritardo rispetto alla
farmacologia.
 È evidente che in questo scorcio di secolo si va affermando definitivamente l’idea
che la dieta può essere la terapia di una singola malattia.

Vincenzo Corrado (Oria, 1736 – Napoli, 1836)
 Nel 1749 Napoli è una città cosmopolita, in pieno fermento
culturale, sociale e politico; Vincenzo Corrado vi giunge dalla
Puglia, appena adolescente, introdotto come paggio alla corte
del principe Michele Fontana, gentiluomo di camera del re,
grazie al quale riuscirà a completare gli studi in matematica,
astronomia, scienze naturali e arte culinaria. E proprio questi
ultimi lo porteranno all’apice della sua carriera, quando verrà
nominato Capo dei Servizi di Bocca - ovvero, il sovrintendente
alla cucina e alle preparazione delle vivande e
all’organizzazione dei banchetti - del principe.
Scrisse Il cuoco galante nel 1773, definito all'epoca un libro
di alta cucina, testo richiesto in tutto il mondo dalle principali
autorità dell'epoca, e ristampato per ordini del principe per
ben 6 volte.

 Nel 1781 pubblicò Il primo libro vegetariano della nostra
storia Del cibo pitagorico ovvero erbaceo.

Evidenzia Il “buon Gusto nella Tavola” inteso come “sano
pensare”

William Banting (Inghilterra, 1796-1878)
 Banting propone la dieta come terapia per l’obesità (dopo aver consultato numerosi
esperti del settore e verificato il fallimento di altre misure terapeutiche attuate).

“ Ho provato l’aria di mare e bagni in varie località, con molte
camminate, bevuto litri di “Liquor Potassae”, deliberatamente
ed abbondantemente, cavalcato, le acque ed il clima di
Leamington varie volte, così come quelle di Cheltenham e
Harrogate, ho vissuto con sei pence al giorno, per così dire,
guadagnandoci, se il lavoro del corpo può essere interpretato
in questo modo; non ho risparmiato né problemi né spese in
consulenze con le migliori autorità del paese, lasciando ad
ognuno tutto il tempo per sperimentare, ma senza alcun
rimedio permanente, dato che ancora aumentavo
gradualmente.”
“Finalmente avevo trovato la persona giusta, non esitò a credere che la mia
alimentazione fosse la principale causa di corpulenza e mi prescrisse una dieta - senza
medicine al di là di un piccolo correttivo alla mattina - con grandi effetti e vantaggi sia
per il mio udito che per la mia corpulenza.”
William Banting “Lettera sulla Corpulenza”1864

Justus von Liebig (Darmstadt, 1803– Monaco di Baviera, 1873)
Egli mostrò che, negli animali, le trasformazioni fisiologiche e metaboliche erano
basate su reazioni puramente chimiche, una conclusione che non sarà accettata che
molto più tardi.
Liebig teorizzò che i componenti chimici
del corpo derivassero tutti da proteine
vegetali, consumate direttamente dalle
piante o indirettamente dalla carne.
Pensava che il corpo convertisse queste
proteine in tutte le sostanze necessarie
per la rigenerazione e la crescita. Altre
sostanze erano necessarie solo per fornire
energia per la digestione. Di conseguenza,
Liebig riteneva che le proteine, i
carboidrati e i grassi - la "trinità dietetica"
- fornissero tutta la nutrizione necessaria
al corpo umano.

Casimir Funk (Varsavia, 1884 – Albany (New York) 1967)

Partendo dall’osservazione di Christiaan
Eijkman che la pula di riso era in grado di prevenire
e curare il beriberi, malattia tipica delle popolazioni
dell'Estremo Oriente la cui alimentazione era basata
quasi esclusivamente sul riso brillato,
Funk approfondì le ricerche su questa sostanza (poi
chiamata vitamina B1, o tiamina), trovando che essa
contiene un gruppo amminico (azoto basico), per
cui pensò che tutte le altre sostanze dello stesso
tipo avessero composizione analoga e perciò le
chiamò amine della vita o, più
brevemente, vitamine.
Nel 1929, Christiaan Eijkman fu insignito del
premio Nobel in Fisiologia e Medicina “per la sua
scoperta della vitamina antineuritica” .

Ancel Benjamin Keys (Colorado Springs 1904 – Minneapolis 2004)

2010
1975

Oggi

LOW CARB HIGH PROTEIN DIET

Efficacia? Sicurezza?

Gyorgy Scrinis (Melbourne, 2013)
“Una caratteristica del “nutrizionismo” – o riduzionismo nutrizionale – è il focalizzarsi sulla
composizione in singoli nutrienti degli alimenti come strumenti per comprendere la loro
salubrità, e l’interpretazione riduttiva del ruolo di questi nutrienti nella salute del corpo. Una
caratteristica chiave di questa interpretazione è che in alcuni casi scavalca e nasconde l’interesse
per le qualità di produzione e processazione del cibo e dei suoi ingredienti. […]
Quest’interpretazione comporta la decontestualizzazione, semplificazione, ed esagerazione del
ruolo dei nutrienti nel determinare la salute del corpo. […] Il nutrizionismo è stato il paradigma
dominante della scienza della nutrizione nello scorso secolo e mezzo.
Già all’inizio del ventesimo secolo, iniziava a infiltrarsi nella comprensione pubblica del cibo e
della salute. Entrando negli anni ’70 il nutrizionismo aveva già colonizzato e trasformato le linee
guida alimentari a sua immagine e somiglianza, per diventare negli anni ’80 una strategia
dominante che ha guidato le pratiche di marketing dell’industria alimentare.”

a) una fase iniziale di “nutrizionismo quantificante”
b) una fase di “buoni” contro “cattivi” nutrienti
c) una fase attuale di “nutrizionismo funzionale.
G. Scrinis, Nutritionism. The Science and Politics of Dietary Advice (Columbia University Press, 2013)

Una disperata contrapposizione
Il mondo schizofrenicamente diviso
tra chi non ha niente e chi ha
troppo,tra quelli che hanno un
disperato”bisogno” di mangiare e
quelli che hanno una necessità (o
meglio una forte indicazione) di
ridurre i propri consumi alimentari.

Piramide
alimentare
asiatica

Therapeutic Lifestyle
Changes Diet

20
02

Homo sapiens?

Vegetariani, carnivori, vegani, macrobiotici,
crudisti, fruttariani, sostenitori di paleodiete,

Priscillianisti , vegansexual,
digiunanti (per scelta) periodici, “gluten free” per scelta,
intolleranti per “costosa” convinzione,
120 anni assicurati……., etc.etc.

Modelli alimentari

Adaped from Orlich MJ, 2014

Diete mima-digiuno

PEGANISM (la dieta paleo-vegana)?

La dieta del 2019 (trend secondo
il New York Times) che fonde la
“filosofia” vegana con
l’alimentazione Paleo, basata sui cibi
che si pensa fossero alla base
dell’alimentazione del
Paleolitico,come frutta,vedure,noci.

Il tribalismo alimentare

Alcune considerazioni antropologiche

 Alcune analisi (come quelle ad es. di Marino
Niola, antropologo della contemporaneità) sono
sicuramente approfondite e degne della
massima considerazione, sia per le descrizioni di
alcuni fenomeni che per le acute interpretazioni
che, in buona parte, mi sento di condividere.

DIETING

 Le diete sono un po’…… i decaloghi laici di una
“secolarizzazione orfana dei suoi dei ed in cerca di nuove
devozioni”.
 La continua ricerca di modelli alimentari virtuosi è diventata la
religione globale che per molti “ non avendo certezze
dell’immortalità dell’anima provano a cercare quella del
corpo”.
 La longevità come succedaneo salutista e non più la ricerca di
una vita eterna ma “l’immortalità provvisoria”
( solo 120 anni!!!)

Il corpo magro

 La magrezza “ostentata” anche come testimonianza attiva e
continua di quell’autocontrollo penitenziale indotto
dall’obbligo sociale della magrezza.
 La magrezza “non come cultura ma bensì scultura sociale “
non è obbligatoria ma subdolamente coercitiva.

Una “moderna” inquisizione

 Siamo davanti ad un fenomeno che si potrebbe definire
“inquisizione dietetica” che omologa i corpi anziché
disciplinare le anime, con la bilancia come testimone d’accusa
involontario.

VIGORESSIA O BIGORESSIA

Anoressia Inversa-Bigoressia: criteri diagnostici

•
•
•
•
•
•

Il soggetto è ossessionato dall'idea che il proprio corpo
debba essere privo di grasso e muscoloso (“grosso”)
Molto tempo viene impiegato per sviluppare la massa
muscolare e/o in eccessivo esercizio fisico
Regole dietetiche rigide
Importante impiego di supplementazioni dietetiche
Comportamenti alimentari alterati
Abuso di sostanze (steroidi anabolizzanti, etc.)

100,000 persone o più in tutto il mondo sembrano
rispecchiare questi criteri!
Pope et al., Psychosomatics, 1997

Ortoressia Nervosa
Ortoressia: S. Bratman, (1997) Ossessione per il cibo “sano”.
Focalizzazione non sulla quantita’ ma sulla “qualita’.

In alcuni casi, le conseguenze negative sulla salute sono generate da
regole alimentari autoimposte intese a promuovere la salute.
La ricerca di una "purezza alimentare estrema" dovuta a un'eccessiva
attenzione al cibo può portare a un comportamento alimentare
disordinato chiamato "ortoressia nervosa" (ON).

Una recente review degli studi in letteratura ha indicato come criteri diagnostici primari:
(a) preoccupazione ossessiva o patologica per un'alimentazione sana;
(b) conseguenze emotive (ad esempio, angoscia, ansie) di non aderenza alle regole nutrizionali
autoimposte;
(c) evitamento sociale in aree rilevanti della vita nonché malnutrizione e perdita di peso.
Il dibattito è in corso in letteratura per decidere se ON è da considerare come un disturbo distinto,
una variante di un disturbo alimentare esistente o un disturbo ossessivo compulsivo o infine (solo)
un'abitudine alimentare disturbata .
Cena H. et al. “Definition and diagnostic criteria for orthorexia nervosa: a narrative review of the literature.” Eat Weight Disord. 2018

Sicurezza alimentare ed età evolutiva

 Esiste anche uno stretto rapporto fra sicurezza alimentare e
ambientale,indicato dall’importanza che può assumere l’assunzione
alimentare di contaminanti attraverso meccanismi di bioaccumulo.
 Un primo elemento sono i meccanismi fisiologici coinvolti in eventi critici
per la maturazione dell’individuo quali la pubertà nonché della complesse
interazioni che coinvolgono i sistemi endocrino, immunitario e nervoso; un
esempio è il ruolo metabolico del tessuto adiposo, che appare sempre più
importante per il mantenimento di una corretta interazione dell’organismo
con l’ambiente esterno.

Obesogeni
Agenti chimici che regolerebbero in maniera inappropriata il
metabolismo lipidico e l'adipogenesi promuovendo l'obesità

Farmaci e composti
farmaceutici

Pesticidi
POPs
Inquinanti
Industriali

Psicofarmaci
TIAZOLIDINEDIONI

Estrogeni di sintesi

DDT e DERIVATI
ORGANOSTANNICI
Diossine
POLICLOROBIFENILI

ALCHILFENOLI
Bisfenolo A
FTALATI

Perfluoroalchilici
POLIBROMURATI

Metalli Pesanti

PIOMBO e CADMIO

La mamma ha appena spiegato al piccolo che la specie si è …….. evoluta

Food systems and diets

The concept of sustainable nutrition

FAO (2015) Leader Calls for Change in the Way we Produce

Foods, Rome (Italy)

 The FAO data indicate that global agricolture could
produce enough food for all people until the year
2050. Therefore, no person in the world needs to die
of hunger.

Cambiamenti climatici e salute

Cosa staranno complottando ?
Planetary health diet

2019

 La Lancet Commission ha pubblicato lo studio “Food in
Anthropocene : the EAT-Lancet Commission on healthy diets
from sustainable food systems” e sostengono una dieta di
riferimento universale sana, basata su un aumento del
consumo di verdure,frutta,cerali integrali,legumi,noci e pesce
e su una diminuzione del consumo di carne rossa,zucchero,e
grani raffinati.

Antropocene ed Olocene

• Antropocene : epoca geologica attuale in cui l’azione
dell’uomo ha portato all’eccesso di concentrazioni tossiche di
anidride carbonica nell’atmosfera.
• I geologi non hanno stabilito quale sia la data in cui
l’Olocene,iniziato 11 mila anni anni fa si sia concluso , dando
inizio all’opera umana.
• Il termine (usato per primo nel 2000 da Paul Crutzen, chimico
olandese premio Nobel) viene ritenuto utile per indicare
l’impatto che l’Homo Sapiens ha avuto e ha
sull’equilibrio(squilibrio) del pianeta.

E nel 2050....?

Da LANCET Commission 2019
Planetary health diet (novità?)

Modello alimentare mediterraneo

Modello alimentare mediterraneo

Sarebbe meglio parlare di modelli di
alimentazione mediterranea e non di
dieta mediterranea

Modello alimentare mediterraneo

Sofi F. et al BMJ 2008; 337:a1344

Greater adherence to a Mediterranean diet confers
a significant protection for overall mortality, as well
as cardiovascular disease mortality and incidence of
cancer and degenerative diseases.

Modello alimentare mediterraneo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consumo prevalente di olio d’oliva
Consumo elevato di legumi
Consumo elevato di cereali,meglio integrali
Consumo elevato di frutta,di noci
Consumo elevato di vegetali
Consumo moderato di derivati del latte
Consumo da moderato ad elevato di pesce
Consumo basso di carne e prodotti carnei
Consumo moderato di vino (se accettato)

•

(da Trichopoulou A. 2003 modificato)

Protective mechanisms of the mediterranean
Diet in obesity and type 2 diabetes

H. Schroder Journal of Nutritional biochemistry (2007) 18;149-60

Dietary Guidelines for Americans

Quali considerazioni possiamo fare?

 Il modelli di alimentazione mediterranea,
si configurano come i più adatti ed efficaci nella
salvaguardia della salute e nella prevenzione della
malattie.
 Va sottolineato che i pattern dietetici suddetti si
configurano anche come i modelli alimentari più
sostenibili ,per il basso impatto ambientale,per il
rispetto degli ecosistemi e della biodiversità.

Il cibo come fattore di crescita culturale

 Il cibo non può essere fattore di divisione ma
piuttosto di “convivio” di confronto, di espressione di
diverse culture , di contaminazione culturale ,di
scoperta di altre abitudine e in particolare di
emozioni.

Diet or not diet ? Where is the problem?

 La dietetica è passata dalla prescrizione sulla base della
conoscenza empirica a quella su base scientifica e questo
grazie ai tanti uomini di Scienza che se ne sono occupati.
“Tutto questo mostra che la dietetica ha raggiunto oggi lo
stato di una scienza adulta, matura. Naturalmente, il
raggiungimento di questo stadio ha due conseguenze
importanti sul piano della vita sociale: la prima è che la
prescrizione di una dieta deve essere riservata ai competenti,
la seconda consiste nell’assunzione di responsabilità da parte
dei competenti”

Quali competenze ?
 Abbiamo accesso ad una enorme mole di
informazioni ma il grande sviluppo tecnologico che
ne è alla base , piuttosto che dare vita ad un nuovo
illuminismo ha prodotto (inconsapevolmente?) l’era
dell’incompetenza .
 Una disinformazione egualitaria sembra valere più
del sapere consolidato e quindi “ i medici, professori
e specialisti di ogni tipo non sono più visti come le
figure a cui affidarsi per un parere qualificato , ma
come gli odiosi sostenitori di un sapere elitario e
fondamentalmente inutile “.

Considerazione non conclusiva
Non bisogna farsi nutrire dalla falsa
convinzione che democrazia significhi
che “la mia ignoranza vale quanto la tua
conoscenza”
Isaac Asimov

Un pensiero …
“ Vogliamo ora sostenere la tesi che l’atto della prescrizione dietetica è il
medesimo sia quando il medico somministra un farmaco, sia quando consiglia un
alimento.”
1) “ La distinzione tra farmaco e alimento, pur evidente in moltissimi casi, tende

a sfumare e a diventare indistinta in moltissimi casi intermedi.”
2) “ Le argomentazioni che il medico impiega quando prescrive una dieta, non
sono sostanzialmente diverse da quelle che egli usa quando prescrive un
farmaco.”

Dedicata al Prof. Giovanni Federspil
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Prof . Paolo Spinella
Dipartimento di Medicina- DIMED
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“Tutto questo mostra che la dietetica ha
raggiunto oggi lo stato di una scienza adulta,
matura. Naturalmente, il raggiungimento di
questo stadio ha due conseguenze importanti
sul piano della vita sociale: la prima è che la
prescrizione di una dieta deve essere riservata
ai
competenti,
la
seconda
consiste
nell’assunzione di responsabilità da parte dei
competenti.”

“ Vogliamo ora sostenere la tesi che l’atto della prescrizione dietetica è il
medesimo sia quando il medico somministra un farmaco, sia quando consiglia un
alimento.”
1)” La distinzione tra farmaco e alimento, pur evidente in moltissimi casi, tende

a sfumare e a diventare indistinta in moltissimi casi intermedi. “

2) “Le argomentazioni che il medico impiega quando prescrive una dieta, non sono
sostanzialmente diverse da quelle che egli usa quando prescrive un farmaco.”

 Paziente P affetto da M1 → fenomeni

- F1
- F2
- F3
- F4

Alimento A1

→→ Somministro A1 a P
 Paziente P affetto da M1 → fenomeni F1→F2→F3→F4

→→ Somministro D2 a P

→→ Somministro A1 a P

Farmaco D2
Alimento A1

Medicina egizia o Ippocratica ?
• La nostra medicina non “nasce da” ma “passa
per” Ippocrate, nasce almeno un millennio prima
di lui : non in Grecia ma in Egitto.
• La medicina egizia ed il lascito sapienzale
ereditato dai Greci va riconosciuto essere alla
base della Scienza Medica e sono pochi i dubbi
che i fondamenti delle scienze mediche furono
posti in Egitto più di 50 secoli fa e dall’Egitto ci
vengono i trattati medici più antichi.

Antichi Egizi ed i libri sacri
• Secondo Tito Flavio Clemente(145-205),Padre della Chiesa, gli Egizi
possedevano 6 libri sacri e segreti sulla medicina e 36 libri filosofici
portati in processione rituale ad Alessandria.
• La medicina era una peculiarità ed era autonoma come forma di
sapere ed i 6 libri :
1° riguardava la struttura del corpo umano,
2° le malattie,
3° dedicato allo strumentario,
4° i rimedi (cure),
5° malattie degli occhi,
6° malattie delle donne.

