
Capitolo secondo

La piramide mediterranea per una sana 
alimentazione italiana

Il concetto di piramide alimentare è affascinante: si può mangiare di tutto, con libertà e senza 
costrizioni o divieti, ma con giusti criteri e in proporzioni adeguate9. Privilegiare alcuni cibi 
e limitarne altri è una modalità che ci deriva dai tempi passati, ma al tempo stesso è una con-

cezione molto moderna, legata al concetto di epigenetica (lo studio delle modifiche chimiche 
nel DNA e dei cambiamenti legati all’ambiente, cui siamo strettamente collegati e al quale 
adattiamo noi stessi e la nostra alimentazione).

Di solito, eliminare del tutto alcuni cibi (ad esempio i latticini o i cereali) arreca grandi 
benefìci nel giro di breve tempo poiché il corpo – il fegato in particolare – utilizza le riserve ac-
cumulate (che possono durare fino a un massimo di uno o due anni); tuttavia, a lungo termine 
provoca bisogni, voglie e carenze. Dopo alcuni mesi si cominceranno ad “assaggiare” cose diver-
se fino a soffrire di vere e proprie smanie di cibo (dolci, snack salati, cioccolato, yogurt, pasta 
ecc.), che non sempre sono “fisime” ma spesso reali necessità di compensazione alimentare. A 
nostro avviso, la scelta più saggia consiste nel nutrirsi in modo ampio e variato rispettando le 
dovute proporzioni per evitare carenze o eccessi, piuttosto che saltare da una moda alimentare/
dietetica all’altra e rischiare anche rapidi aumenti e diminuzioni di peso. Meglio limitare alcuni 
cibi e privilegiarne altri, proprio come ci suggerisce il concetto stesso di piramide. È interessante 
notare che oltre a quella mediterranea sono state ideate altre piramidi, come la “finlandese” o 
“l’americana”. In realtà, noi italiani/mediterranei non abbiamo nulla da invidiare né alle popo-
lazioni nordeuropee né tantomeno a quelle statunitensi, i cui nutrizionisti spesso propongono 
diete all’ultimo grido del tutto sbilanciate, che nel giro di pochi anni si rivelano pericolose (vedi 
ad esempio le varie diete iperproteiche, che sovraccaricano i reni e il cuore e aumentano il rischio 
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di infarto cardiaco) o quantomeno non valide da un punto di vista scientifico (come la dieta dei 
gruppi sanguigni, recentemente smentita da una grande ricerca dell’Università di Toronto che 
ha coinvolto 1455 pazienti)10. Dagli Stati Uniti ci sono sempre giunte nuove mode; che dire di 
magliette, computer, cellulari, stili sportivi o musicali? Praticamente ogni nuova invenzione ha 
trovato in noi terreno fertile  Ma, per favore, alle loro abitudini alimentari errate diciamo un bel 
“no grazie!”. Anzi, invitiamo i nostri amici d’oltreoceano a venire da noi per imparare qual è l’a-
limentazione che previene l’infarto e il cancro e rinunciare alle diete squilibrate e irrazionali6,10,11.

La piramide mediterranea rappresenta uno stile dietetico e di vita salutare, confermato da migliaia 
di studi sperimentali (effetto della dieta mediterranea sulla colesterolemia dei ratti), clinici (sull’uo-
mo) e soprattutto epidemiologici, come il Seven countries study – lo “Studio dei sette paesi” di cui par-
lo nel mio precedente libro, I consigli per vivere sani fino a 100 anni, Macro Edizioni, Cesena 2013 – e 
svariate ricerche sulla validità dell’alimentazione mediterranea rispetto a quella finlandese, americana 
o canadese in relazione alla protezione dai tumori e dalle patologie cardio-cerebro-vascolari.

All’Asl di Cremona abbiamo introdotto la piramide mediterranea nel 19949, rivendicando-
ne la superiorità rispetto a quella nordeuropea e nordamericana.

Un po’ di tutto…
Mangiare in modo variato è importante per la nostra salute, ma non dobbiamo dimenticare 
che ogni alimento che poniamo sulla nostra tavola ha un diverso valore. È giusto quindi che 
il consumatore abbia ben chiari i rapporti quantitativi ottimali tra gli alimenti posti alla base 
della piramide, considerati fondamentali, e quelli via via più in alto e rappresentati “in piccolo” 
poiché ritenuti complementari, facoltativi o superflui. 

Ortaggi e frutta non devono mai mancare nella nostra razione alimentare quotidiana. Sono 
considerati alimenti “antitossici” perché attraverso un abbondante apporto di fibre, sali mine-
rali e vitamine partecipano alla prevenzione delle malattie cronico-degenerative e mantengono 
attivi gli organi di eliminazione del nostro corpo. 

ïïïLe insalatone sono piatti prelibati da portare in tavola ogni giorno. Per le persone anziane 
che soffrono di problemi digestivi o ai denti, gli ortaggi si possono tritare. Possiamo anche 
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preparare centrifugati crudi, creme o vellutate (vedi Capitolo quinto), sughetti o zuppe stra-
cotte insaporite con spezie digestive (ad esempio la Curcuma longa), e macedonie di frutta 
fresca e secca. Sbizzarritevi con i vegetali. Prendete spunto dalle nostre ricette, modificatele 
e adattatele alle vostre esigenze, al vostro gusto e alla vostra creatività.

I cereali occupano un posto preminente nella nostra alimentazione (il pane è l’esempio pri-
mario), al punto tale che tutti gli altri cibi vengono definiti “accompagnamenti” (il “compana-
tico”). Questo perché i cereali interi (grano, riso, orzo, mais ecc.) hanno sempre rappresentato 
un piatto base nella tradizione mediterranea, preferibilmente associati a ortaggi crudi e cotti o 
a frutta di stagione. 

ïï Potete preparare in casa il pane di grano integrale, di riso, di soia, di segale e persino il pane 
esseno (di cereali germogliati). L’industria alimentare ha modificato il grano alterando geneti-
camente il rapporto tra le proteine del glutine (gliadina e glutenina), rendendo quest’ultimo 
più pesante rispetto al passato per favorire soffici panificazioni e interessi commerciali. Ciò ha 
facilitato l’esplosione esponenziale di celiachia ma anche di gonfiori e patologie intestinali da 
intolleranza al glutine. Alcuni cereali come il riso, il grano saraceno, la quinoa, l’amaranto e il 
mais non contengono glutine. Potete utilizzare anche miscele di cereali poveri di glutine (sega-
le e avena integrali, kamut e monococco, spesso più digeribili). Il riso è il cereale più digeribile, 
la segale la più ricca di fibra, l’avena la più ricca di ferro e a basso indice glicemico (se integrale 
è adatta anche per i diabetici). Potete inoltre preparare piadine, crêpes e sformati con farina di 
ceci, di riso e di grano duro senza lievito (per pane tipo chapati), originali e molto digeribili.

Latte, yogurt e kefir, pesce e legumi (ceci, fagioli, fave, lenticchie, piselli, soia ecc.) fornisco-
no una buona integrazione di base poiché ricchi di proteine e vitamine. 

ïï Il pesce marino è ricco di iodio e omega-3 e si può considerare una vera “farmacia naturale”. 
Yogurt e kefir sono antibiotici e, grazie ai batteri, modificano le proteine del latte combat-
tendo il colesterolo. Possono anche essere diluiti in bibite dissetanti e rinfrescanti, assai 
indicate per i vegetariani. Entrambi sono associati a longevità e salute. 
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I legumi, meglio se consumati da soli, sono molto proteici e favoriscono una muscolatura 
tonica e robusta. Consumiamoli di frequente (i vegani possono cibarsene anche ogni gior-
no), ben cotti e preferibilmente ridotti in purea. Ceci, lenticchie rosse e fagioli sono caratte-
rizzati da un elevato tenore proteico e da un ottimale rapporto basso costo/elevata nutrizio-
ne, superiore alle carni e al pesce. Con i ceci si possono anche preparare gustosissimi dolci!

TABELLA 7
ALIMENTI RICCHI DI PROTEINE4

ALIMENTO PROTEINE (g per 100 di alimento)
Soia secca 37

Funghi secchi 36

Parmigiano reggiano 35

Pinoli 34

Grana padano 34

Bresaola 32

Prosciutto crudo/Salame 28

Alici e sardine 26

Fontina e altri formaggi stagionati 25

Fagioli secchi 24

Lenticchie e fave secche 23

Petto di pollo 23

Mandorle 22

Tonno fresco 22

Merluzzo e nasello 20

Salmone 19

Tuorlo d’uovo 16
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ALIMENTO PROTEINE (g per 100 di alimento)
Farina integrale 16

Noci secche 16

Nocciole 14

Farina bianca 12

Una nota sugli aminoacidi essenziali: gli aminoacidi sono i “mattoni” primari che ci per-
mettono di ricostruire le proteine, gli enzimi e gli ormoni necessari alla nostra vita. Esistono 
20 aminoacidi di cui 8 definiti essenziali, cioè non prodotti dal nostro organismo e quindi da 
introdurre obbligatoriamente tramite l’alimentazione. 

Il valore biologico degli aminoacidi essenziali, ossia il loro tenore di presenza negli alimenti, 
si misura con un numero in percentuale. Ecco un elenco in ordine descrescente del tenore di 
aminoacidi essenziali di alcuni cibi:

ïï tuorlo d’uovo 92%

ïï latte   80%

ïï soia             74%

ïï riso integrale     74%

ïï carne            72%

ïï pesce            72%

ïï vegetali        

Se associati tra loro, i cereali e i legumi (rapporto 3:1) elevano il loro valore biologico al 70-
72% circa. La qualità proteica è quindi importante per avere piatti completi dal punto di vista 
dell’apporto di proteine nobili.

Va detto che, secondo alcuni ricercatori, tutti questi aminoacidi non dovrebbero essere intro-
dotti contemporaneamente (soprattutto nei soggetti a rischio di tumore) poiché favorirebbero il 
metabolismo delle cellule tumorali avide di aminoacidi essenziali e in rapida crescita5. Ricerche 
scientifiche approfondite condotte su centinaia di milioni di persone dimostrano che un’alimen-
tazione vegetale li introduce in maniera più graduale, limitando così lo sviluppo di tumori12.
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Formaggi, uova e carni sono alimenti da consumarsi con parsimonia e non quotidiana-
mente poiché eccessivamente ricchi di grassi saturi. È importante quindi limitarne l’utilizzo, 
soprattutto per chi conduce uno stile di vita o svolge un lavoro di tipo sedentario. 

ïï Fra le carni è meglio preferire quelle di animali da cortile, di piccola taglia e a ciclo biologico 
breve (pollo, tacchino, coniglio, anatra ma anche capretto, agnello ecc.) con poco grasso 
e muscolatura soda. Riducete invece gli insaccati, soprattutto per l’elevato contenuto di 
sodio e nitrati, impiegati come conservanti. Questi ultimi sono assenti soltanto in alcuni 
prodotti Doc (come prosciutti crudi e bresaole, ma bisogna sempre controllare le etichet-
te!). Nel pollo e simili, la coscia è più ricca di grassi polinsaturi del petto, soprattutto negli 
animali allevati secondo il metodo biologico. Mangiate e succhiate le cartilagini, spolpando 
bene l’osso: è basico. Vi consigliamo la quaglia per il suo basso contenuto di grassi. Evitate 
carni non biologiche, trattate con tio-uracili, anabolizzanti e ormoni e nutrite con mangimi 
artificiali. Sono pericolose per la salute, soprattutto dei vostri figli13. Non dare loro da con-
sumare questo tipo di alimento è un gesto d’amore!

Lo zucchero raffinato, i grassi animali e i dolci sono vere e proprie “bombe caloriche”. I 
dolci andrebbero consumati solo in particolari occasioni (feste e ricorrenze) oppure non più di 
una o due volte alla settimana. Privilegiate quelli più semplici a base di frutta (crostate, sorbetti 
e frullati) e limitate al massimo quelli più elaborati, soprattutto se farciti con panna, creme e 
liquori. L’imperativo è non esagerare!

ïï È possibile preparare dolci gustosi (vedi Capitolo quinto) ma al tempo stesso molto salutari 
e nutrienti. Al posto dello zucchero usate miele di acacia (ricco di fruttosio), castagno, gi-
rasole, eucalipto o tiglio. Sciroppo d’acero, manna e polvere di mandorle hanno bassissimi 
indici glicemici e sono molto gradevoli anche per i bambini. Se la manna (una linfa estratta 
dai frassini della specie ornus e da altre varietà) fosse stata diffusa nello stesso modo in cui 
nell’Ottocento venne pubblicizzato lo zucchero, la Sicilia (grande produttrice) ora sarebbe la 
regione più famosa al mondo! E perdipiù quasi non sapremmo cos’è il diabete… La manna 
infatti è dolce e di gusto piacevole ma non innalza i livelli glicemici e, attraverso un’azione 
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delicatamente lassativa, protegge dall’accumulo di grassi e dal sovrappeso. Appena potete, 
visitate il museo della manna nella Riserva dello zingaro, meravigliosa oasi siciliana. Così 
come abbiamo eliminato la poliomielite possiamo eliminare il diabete di tipo 2 rilanciando 
in Italia la produzione della manna, preziosa resina dolce e salutare. 
Oltre al più conosciuto zucchero integrale di canna in tutte le sue varietà, altri dolcificanti natu-
rali sono la stevia, il succo di mela, lo sciroppo di acero e di agave, il favo integrale e la melassa. 
Se poste nelle mani di cuoche e cuochi intelligenti e intraprendenti, queste preziose informa-
zioni possono dar vita a nuove ricette gustose e speciali, attirando tanti curiosi che vogliono go-
dersi la vita, mangiare bene ed evitare di metter su “pancetta” o soffrire di sindrome metabolica!

Fra i grassi di condimento, il più indicato ed equilibrato rimane l’olio extravergine di oliva, 
ricco di grassi mono e polinsaturi e vitamina E. 

ïï Ottimi anche l’olio di sesamo, girasole, lino, canapa e vinaccioli spremuti a freddo (senza 
solventi) per l’elevato contenuto di omega-3 e omega-6. Tutti questi oli hanno proprietà 
curative.Un cucchiaio di olio assunto al mattino fa bene all’apparato digerente. L’olio an-
drebbe sempre utilizzato a crudo; essendo più lubrificante e meno assimilabile è anche 
meno ingrassante (trigliceridi) del grasso cotto (mono- e digliceridi degli acidi grassi). Mai 
friggere (viene prodotta l’acroleina, sostanza tossica per il fegato) ma utilizzare sempre una 
emulsione olio-acqua in cottura. L’olio crudo naturale fa anche bene al cervello e alle arti-
colazioni; previene il morbo di Alzheimer, il Parkinson e le malattie autoimmuni; lubrifica 
le cartilagini articolari e rende bella la pelle; inoltre ha una funzione lassativa e protegge 
dall’ulcera gastro-duodenale, riducendo la secrezione di acido cloridrico.

Riassumendo: è importante che la “dieta mediterranea” abbia la “sua” piramide, tradot-
ta dalla propria secolare tradizione alimentare e oggi scientificamente rivalutata e valorizzata 
come alimentazione della salute e della longevità. Non bisogna comunque mai dimenticare 
l’importanza della qualità del cibo: rifuggite il più possibile da alimenti sporchi e avariati, in-
scatolati e sterilizzati, chimicamente trattati e pieni di additivi.

L’alimento di prima scelta dev’essere fresco, genuino, naturale e integrale3,13.
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UNA PIRAMIDE TUTTA 
MEDITERRANEA

UNA BUONA ALIMENTAZIONE 
È FORMATA DA UNA PIRAMIDE 
DI ALIMENTI DIVERSI 
IN OPPORTUNE PROPORZIONI



Sora aqua: la prima salute, ovvero… bevi ogni giorno acqua in abbondanza!
«Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta».

Dal Cantico delle creature di san Francesco d’Assisi

Dopo l’ossigeno, l’acqua è l’elemento principale per la nostra salute. Soprattutto negli an-
ziani e nei bambini, molte malattie tipiche delle stagioni calde ma anche gli stati febbrili e i 
disturbi digestivi dipendono dalla semplice carenza di acqua. L’ideale è bere acqua lontano dai 
pasti, durante camminate, attività sportive in generale9 o lavori pesanti. Questo perché il pasto 
contiene già il 60-70% di acqua, quindi è meglio non diluire gli enzimi digestivi. Inoltre, bere 
molto durante i pasti induce a mangiare di più e dilata lo stomaco.

L’acqua è il detossificante per eccellenza, nutre le cellule, il metabolismo e permette ogni 
azione enzimatica.

CONSIGLI PRATICI

Potete bere sia l’acqua del rubinetto sia l’acqua in bottiglia. Tranne che sui monti e nelle acque 
di sorgente, in Italia generalmente l’acqua è clorata (disinfezione con ipocloriti o biossido di 
cloro) e spesso contiene metalli pesanti, atrazina, arsenico, talora solventi e nitriti o ammonia-
ca, perlopiù legati ai trattamenti chimici in agricoltura o agli scarichi industriali. L’ideale è la 
depurazione domestica con argille, per osmosi inversa e tramite filtri a carbone attivo. Alcune 
persone utilizzano gli ionizzatori per alcalinizzarla o trattamenti specifici per modificare i clu-
ster (gruppi o aggregazioni di molecole d’acqua)14,15.

L’acqua ideale è quella oligominerale, e ai soggetti in sovrappeso, obesi o dismetabolici si 
consiglia quella leggermente mineralizzata, come lo sono numerose acque italiane (San Miche-
le, Plose, Amorosa, Umana, Lauretana, Levissima ecc.). In Italia abbiamo validissime acque 
termali (diuretiche, digestive e ricche di sali particolari) che possono anche essere diluite con 
acque oligominerali.

Bere acqua è fondamentale sempre e in ogni caso, e l’Italia è ricchissima di acque sorgi-
ve naturali gratuite, a disposizione di tutti. In particolare abbiamo fonti termali di altissima 
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qualità, veri e propri concentrati di sali minerali e oligoelementi. Procuratevi acqua termale e 
(dopo averla diluita, se preferite, in acqua naturale oligominerale o depurata a osmosi inversa) 
bevetene un bicchiere al mattino come terapia idropinica, così da riattivare il metabolismo. 
Ricordate: l’acqua NUTRE!

Le bevande industriali (come bibite e succhi di frutta zuccherati), il tè nero e il caffè, oltre 
all’acqua apportano calorie e sostanze attive (come la caffeina), dunque sono da assumersi con 
moderazione.

Gli utili e preziosi centrifugati di frutta e ortaggi freschi sono anche piacevolmente dissetan-
ti e nutrienti. Non tralasciate le minestre, soprattutto la sera. Minestroni e zuppe ci proteggono 
dall’artrosi e dai disturbi digestivi. Infine:

ïï Assecondate sempre la sensazione di sete; tentate anzi di anticiparla bevendo almeno 1,5-2 l 
di acqua al giorno, soprattutto in estate. 

ïï Durante e dopo l’attività fisica bevete prevalentemente acqua per reintegrare con prontezza 
e tempestività le perdite dovute alla sudorazione.

ïï Bambini e anziani sono maggiormente esposti al rischio di disidratazione e dunque devono 
fare maggior attenzione all’introduzione di liquidi.

ïï In determinate condizioni patologiche (come stati febbrili o episodi di diarrea), l’acqua 
dev’essere reintegrata tempestivamente, fino ad assumerne 3-4 l al dì.

Consiglio a tutti di bere durante il giorno 6 bicchieri di acqua calda oligominerale, special-
mente in presenza di disturbi quali stanchezza, astenia, maldigestione, stipsi, calcolosi renale e 
senso di malessere nonché durante la calura estiva, come spiego nel mio ultimo DVD, I segreti 
per mantenersi giovani (Macrovideo, Cesena, 2014). L’acqua calda infatti “apre”, cioè dilata la 
muscolatura liscia, dilava le pliche, pulisce le areole gastriche e i villi intestinali e lubrifica il 
colletto della barriera mucosa intestinale, esattamente come avviene durante la pulizia delle 
stoviglie e dei mobili di casa.
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A una temperatura di oltre 60 °C l’acqua funge da antibiotico gastroesofageo (contro l’He-
licobacter pylori) ed è benefica anche per l’intestino tenue prossimale, poiché annienta germi, 
virus, batteri, protozoi e funghi. Con l’eventuale aggiunta di bicarbonato di sodio o potassio, 
poco limone o decotto di rapa, è utile anche per disinfettare la bocca, le tonsille, tutta la gola e 
le tasche gengivali. Con una bella sorsata d’acqua fate le “boccacce” e sciacquate bene guance, 
denti e lingua in modo da attivare la muscolatura bucco-faringea, mimica e pellicciaia.

SFATIAMO ALCUNE FALSE CREDENZE SULL’ACQUA

Non è vero che bere troppa acqua fa male.

Non è vero che l’acqua fa ingrassare (l’acqua non ha calorie).

Non è vero che bere tanta acqua causa ritenzione idrica (questa 
problematica dipende più dal sale e da altre sostanze contenute nei 
cibi che ingeriamo).

Non è vero che il calcio contenuto nelle acque minerali non viene 
assorbito.

Non è vero che l’acqua gassata fa male, tranne nel caso di individui che 
soffrono di disturbi gastrici o intestinali.
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