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sport quanto conta
un respiro profondo

sportiva? 
«Naso chiuso, adenoidi, turbinati ipertrofi-
ci, così come la sola presenza di muco o se-
crezione catarrale, limitano l’afflusso di os-
sigeno ai polmoni e possono ridurre o infi-
ciare una prestazione sportiva. Una mini-
ma riduzione dei flussi respiratori, infatti, 
può fare la differenza e compromettere una 
gara. A volte, una carriera. Soprattutto se si 
parla di frazioni di secondi, di centimetri, 
di potenza e di resistenza».

Che conseguenze possono avere i proble-
mi respiratori nel lungo periodo? 
«Il sistema respiratorio ha due funzioni che 
assumono una rilevante importanza per 
gli sportivi: quella di climatizzazione che 
regola la temperatura, il riscaldamento e 
l’umidificazione dell’aria prima che arrivi 
nei polmoni, e quella di filtrazione dell’aria 

hi non ha mai  preso un raffreddo-
re? Un malanno fastidioso ma né 
grave né urgente da risolvere, pen-
serete voi. Nel lungo periodo però 

state attenti  alla cronicizzazione del sinto-
mo trascurato. Uno starnuto, a volte anche 
un semplice naso chiuso, sono segnali che 
non devono essere sottovalutati. Tanto più 
per chi pratica sport. Il primo atto muscola-
re che effettuiamo alla nascita è il respiro e 
il primo carburante è l’ossigeno: immetter-
ne meno nei polmoni è come mettere meno 
miscela nel motore. E le conseguenze a lun-
go termine possono essere pesanti. A spie-
garcelo meglio è il Prof. Lino Di Rienzo Bu-
sinco, Dirigente Otorinolaringoiatria dell’O-
spedale Santo Spirito di Roma.

Un raffreddore o un naso chiuso pos-
sono compromettere una prestazione 

il professor di rienzo businco: «naso chiuso 
e adenoidi compromettono le prestazioni  
affaticando il cuore: serve prevenzione»
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Può deviare il setto nasale e ridurre i flussi respirato-
ri, senza necessariamente provocare danni estetici. Un 

po’ di fastidio o di indolenzimento per qualche giorno  
e spesso la cosa viene dimenticata. Ma l’ossigenazio-
ne non sarà più la stessa. Nel tempo possono compa-
rire vertigini, disequilibrio, acufeni, affanno,  iperten-
sione, tachicardia e squilibri cardiocircolatori. Scom-

paiono le prestazioni, si è più lenti, meno lucidi, meno 
resistenti. Con la mancanza dei risultati si perde il pia-

cere, il sano agonismo scivola nel semplice passatempo, 
infine si abbandona lo sport e la salute ne risente. 
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ossigenazione

attenti anche a un semplice colpo fortuito

dalle particelle. Se ci si allena o si fa 
sport con il naso chiuso, specie d’in-
verno al freddo o indoor con aria vi-
ziata, non si riesce a utilizzare al me-
glio queste due funzioni. Questo com-
porta affaticamento cardiovascolare a 
lungo termine, che arriva fino a ictus 
e infarto. Come? Il problema respira-
torio compare a 20 anni e, continuan-
do a chiedere prestazioni a un cuore e 
a un cervello scarsamente ossigenati, 
ci si ritrova a 50 cardiopatici, dando la 

colpa ad altro». 

Come migliorare il livello 
respiratorio e le prestazioni 

sportive amatoriali e non?
«Potrà essere utile la prevenzio-

ne. Nei mesi precedenti le gare e pri-
ma delle prestazioni si possono utilizza-
re soluzioni fisiologiche naturali o spray 
per lavaggi nasali, con principi attivi con-
cessi dall’antidoping».

E se i sintomi persistono?
«Allora occorre una  visita specialistica 
otorinolaringoiatrica con valutazione 
comparativa delle funzionalità respi-
ratorie. In funzione dei risultati, se la 
diagnosi lo richiede, oggi è possibile 
intervenire con  i più moderni tratta-
menti endoscopici mini-invasivi di ter-
za generazione che, rapidamente in modo 
incruento senza tamponi e con un velocissi-
mo ritorno alle consuete attività e alle miglio-
ri prestazioni, regolarizzano i flussi respirato-
ri per una piena ossigenazione». 
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prevenzione

 In 25 anni c’è stato un forte 
aumento delle malattie re-
spiratorie. A dirlo è un’inda-

gine dell’Istituto di fisiologia clini-
ca del Consiglio nazionale delle ri-
cerche (Ifc-Cnr) di Pisa, condot-
ta in collaborazione con l’Istituto 
di Biomedicina e Immunologia Mo-
lecolare (Ibim-Cnr) di Palermo e le 
università di Pisa e Verona.  

Le difficoltà respiratorie di-
ventano disturbi del son-
no. E solo questi sono cau-

sa del 22% degli incidenti stradali: 
in base alle ultime statistiche Istat 
40.000 sinistri all’anno in Ita-
lia e circa 240.000 in tutta l’Unio-
ne Europea (fonte Ministero del-
la Salute).

Le riniti allergiche sono la 
maggiore causa delle as-
senze per malattia, la quin-

ta causa di prescrizione di antibio-
tici e, nel caso in cui ci si forzi a la-
vorare, diventano causa di conta-
gio e di un’alta percentuale di errori 
e di incidenti sul lavoro.

Lo sapevate che…

e

e

e

Intervista al  
Professor Lino Di Rienzo Businco 
dirigente di Otorinolaringoiatria 

K

Nei mesi che 
precedono le gare 
è consigliabile 
usare soluzioni 
fisiologiche 
naturali o spray 
nasali per 
migliorare il livello 
respiratorio 
durante  
la performance

Il nostro primo atto 
muscolare alla nascita  
è il respiro e il primo 
carburante è l’ossigeno: 
immetterne meno nei 
polmoni è come mettere 
meno miscela nel motore

I segnalI da non 
sottovalutare
se si protraggono nel tempo
per più di due o tre settimane
e più volte l’anno

occlusione di una 
o entrambe le narici

secrezione nasale 
anche acquosa 
durante allenamenti  
e pasti o alle variazioni 
di temperatura 
ambientale

starnuti 
e prurito

diminuzione 
delle performance 
psicofisiche, 
irritabilità e ansia

disturbi 
del sonno 
e della 
concentrazione



n italiano su quattro non sa di 
essere celiaco. Tuttavia, le dia-
gnosi continuano a crescere a vi-
sta d’occhio. Il numero appros-
simativo di italiani con disturbi 

alimentari derivanti dal glutine resta pari 
a 600mila, ma finora i casi accertati sono 
164.492. I dati del Ministero della Salute 
sono chiari: rispetto al 2012, i malati sono 
saliti di 15.830 unità, ma questo è dovuto 
soprattutto all’aumento dei controlli. Ad 
oggi, nel nostro Paese il 46% della popo-
lazione celiaca italiana risulta residente al 
nord, il 22% al centro, il 19% al sud e infi-
ne il 13% nelle isole. 
La celiachia è una malattia autoimmu-
ne che si sviluppa in soggetti genetica-
mente predisposti in seguito all’assunzio-
ne del glutine. Si distingue dall’intolleranza 
proprio per il profilo genetico, per il dan-
neggiamento agli organi (soprattutto i vil-
li intestinali) e per la cronicità della pato-
logia. Altri dati interessanti vengono fuo-
ri dallo studio della concentrazione delle 
persone intolleranti al glutine nelle diver-
se regioni italiane: quella che ne conta di 
più è la Lombardia, con 30.541 soggetti, 
seguita dal Lazio con 17.355 e dalla Cam-
pania con 15.509.
Il 2016 da questo punto di vista sarà un 
anno importante, perché la celiachia è en-
trata a far parte del Programma Statistico 
Nazionale, nella sezione Studi Progettuali. 
Quindi tutti i dati sulla patologia saranno 
raccolti a livello regionale e saranno tra-
smessi all’Istituto Superiore di Sanità, che 
li elaborerà per valutare, ad esempio, fat-
tori come l’età della diagnosi, i sintomi, 
il momento della loro comparsa, il risul-
tato della duodenoscopia, ecc. 
Sarà importante che le strutture, special-
mente quelle pubbliche, rimuovano le 
cosiddette “barriere architettoniche ali-
mentari”. Ad oggi, sul territorio naziona-
le sono state censite ben 41.597 mense di 
cui 29.113 scolastiche, 3.921 ospedaliere 
e 8.563 mense riconducibili alle pubbli-
che amministrazioni. La Lombardia con 
le sue 6.087 mense risulta la Regione con 
il più alto numero, seguita dal Piemonte 
con 5.103 mense e dal Veneto con 4.409 
mense. Sempre al 2015 sono stati orga-
nizzati 877 corsi di formazione che han-
no coinvolto 19.755 operatori del settore 
alimentare che, in modo diretto o indiret-
to, ogni giorno producono, somministra-
no o distribuiscono alimenti senza glutine.
A fronte di una così radicale crescita del 
problema, anche medici e nutrizionisti do-
vranno aggiornarsi e mantenersi al passo 
con le nuove scoperte scientifiche. Molto 
interessante, in questo senso, il Master di 
I Livello in Nutrizione Clinica che il prof. 
Carmelo Rizzo terrà presso l’Università 
Niccolò Cusano.
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L’attività fisica è 
importante. Lo sanno bene 
anche all’Unicusano, dove 
gli studenti - tra una 
lezione e l’altra - possono 
sfogare le tensioni e 
rimettere in circolo 
l’energia del corpo 
nell’area fitness pensata 
apposta per loro (nelle 
foto accanto). E perché no, 
anche usando le varie app 
ideate per tenerci in 
forma. 

Per calcolare le calorie bruciate in un’ora di 
corsa si può utilizzare l’approssimazione di 
Margaria di 1 kcal per ogni kg di peso e per 
ogni km percorso, cioè C=k*p*d*  
 
In un’ora di studio (anche qui la variabile  
peso corporeo gioca un ruolo  
determinante), si possono consumare  
tra le 95 e le 125 calorie 

U

il coach 
a portata 
di app

tuita con funzionalità limitate sia a paga-
mento, seppure con un costo minimo di 
qualche euro. Caratterizzata da una spic-
cata attenzione per il design e, per utiliz-
zare un termine tecnico al momento mol-
to in voga, l’user experience, ossia l’aspet-
to esperienziale di un’applicazione, si pre-
senta in questo modo». 

Come appare e come funziona
«La grafica  - prosegue Meschini - strizza 
fortemente l’occhio ai fumetti e ai carto-
ni animati e sembra rivolgersi principal-
mente a un pubblico femminile, impres-
sione confermata dai commenti lascia-
ti dagli utenti. Mettendo in secondo pia-
no l’aspetto relativo alle tabelle tecniche 
o alle informazioni nutrizionali, seppure 
presenti nella parte relativa al diario, gra-
zie a un database degli alimenti, “My Diet 
Coach” è a metà tra un personal trainer 
e un amico che ci ricorda costantemen-
te qual è l’obiettivo che ci siamo prefissa-
ti e la sfida da affrontare per raggiungerlo, 
permettendo d’impostare memo e consi-
gli che compariranno sul nostro schermo 

rmai da qualche anno pre-
senza fissa sugli schermi degli 
smartphone, le app sono inse-
parabili compagne delle nostre 
attività quotidiane, in certi casi 

contribuendo con un valore decisivo. Ab-
biamo quindi deciso di prendere in esame 
un’app specifica, “My Diet Coach - Weight 
Loss”, tradotta in italiano come “Il mio dieta 
trainer”, e in questa analisi ci viene in aiuto 
Federico Meschini, docente di Editoria di-
gitale presso l’Università degli studi della 
Tuscia: «Presente in entrambi gli store Ap-
ple e Google, e quindi disponibile sia per 
iOS sia per Android è, così come succede 
spesso, scaricabile sia in una versione gra-

durante la giornata o quanta acqua dob-
biamo bere quotidianamente».

L’aspetto social
«Non manca certo la possibilità di condi-
visione delle attività e dei risultati raggiun-
ti tramite i canali social e inoltre, estrema-
mente appropriata considerando l’impo-
stazione generale del programma, è pre-
sente una componente di gamification, 
ossia l’inserimento di meccanismi legati 
tradizionalmente al gioco, come una pro-
gressione per livelli o un riconoscimento 
progressivo degli obiettivi insieme all’ac-
quisizione di punti che permettono di per-
sonalizzare l’aspetto dell’avatar».

L’efficacia
«Il giudizio finale su “My Diet Coach” sem-
bra essere più che positivo e il consiglio è 
quindi quello di scaricare l’app, magari nel-
la versione free, così da testarne le carat-
teristiche senza impegno e provare a per-
correre con il suo aiuto una parte del tra-
gitto che vi separa dal vostro peso forma».
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“My Diet Coach - 
Weight Loss”  
fissa memo  
e consigli per 
raggiungere 
gli obiettivi 
di forma fisica 
a cui si aspira

O

come calcolare le calorie bruciate

in forma alla cusano 

celiachia numeri
che parlano chiaro
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Intervista a Federico Meschini,  
docente di Editoria digitale  
presso l’Università degli studi della Tuscia

K

e

e

app e siti per incentivare l’alimentazione sostenibile

last minute sotto casa Combattere gli sprechi alimentari riducendo il più 
possibile la quantità di cibo deperibile che i negozianti sono costretti a butta-
re. Questo portale - che è anche un’app per smartphone - è dedicato a panifici, ga-
stronomie, pescherie e commercianti. Gli utenti, tramite un servizio di geolocaliz-
zazione, possono trovare gli esercizi più vicini che aderiscono all’iniziativa.  

 
friGoK Chi non ha mai dimenticato la data di scadenza di un alimento, trovan-
do una brutta sorpresa in frigorifero? Con l’App FrigOK è possibile dire addio agli 
sprechi: inserendo la foto dell’alimento e specificandone la quantità, l’applicazione 
invierà un avviso per ricordare i prodotti in scadenza.

 
ricette al contrario A differenza delle classiche applicazioni di cucina, 
quest’app permette di scoprire ricette utili da preparare con quello che si ha nel fri-
gorifero: si inseriscono gli ingredienti a disposizione e si ottiene una lista di ricet-
te realizzabili.  L’applicazione contiene oltre 9.000 ricette di primi e secondi piatti. 

 
Kaulu Incentivare la filiera corta. I produttori possono iscriversi gratuitamente al 
portale e agli utenti, basta inserire il Cap e l’indirizzo email per rimanere sempre ag-
giornati sulle attività dei produttori della propria zona. In questo modo, i frutti della 
tradizione contadina sposano perfettamente la tecnologia. 

 
s-cambia cibo Spesso il frigo e la dispensa sono occupati da cibi in scaden-
za o che, per svariati motivi, siamo certi che non consumeremo. Il portale S-Cam-
bia cibo ci aiuta a condividere con gli altri questi alimenti. Basterà inserire le infor-
mazioni necessarie e postare sulla piattaforma: chi è interessato potrà contattarci 
e accordarsi con noi su luogo e momento dello scambio.

e

e

e

e

e

sOnO 600mila gli italiani cOn disturbi aLimentari derivanti 
dal glUtine: in sCuoLe e ospedaLi le mense nOn sOnO prOnte

i dati 
La regione che  

conta più celiaci 
è la Lombardia, con 

30.541 soggetti, 
seguita dal Lazio  

con 17.355 e dalla  
Campania con 

15.509



 bimbi sono golosi. Una volta facevano 
incetta di cioccolato, caramelle, zuc-
chero filato. Oggi il mercato alimenta-
re è cambiato: ci sono le merendine, i 
biscotti industriali, i salatini, le patati-

ne, le bibite gassate. è spesso impossibi-
le frenare l’appetito dei nostri figli. Nel 
nostro Paese, il sistema di sorve-
glianza “OKkio alla salute 2014” 
sulle abitudini alimentari e 
sull’attività fisica dei bam-
bini delle scuole primarie 
(6-10 anni), ha rilevato che 
i piccoli in sovrappeso sono 
il 20,9% e i bambini obesi il 9,8%, in leg-
gera diminuzione rispetto al 22,2% e 10,6% 
del 2012. Quello che possono fare le istitu-
zioni per evitare il diffondersi dell’obesità 
infantile, oltre a raccomandare ai genitori 
acquisti responsabili e oculati, è quello di 
ottenere la progressiva diminuzione del-
le sostanze dannose per l’organismo dei 
bambini. Un grosso passo in avanti è sta-
to fatto dal Ministero della Salute, che ha 
sottoscritto durante il mese di febbraio un 
importante accordo con le principali as-
sociazioni dei produttori alimentari italia-
ni al fine di abbattere il quantitativo di tut-
ti quegli ingredienti che possano rappre-
sentare un rischio per la salute psicofisica 
dei ragazzi, e raggiungere gli obiettivi del-
la “Vienna Declaration on Nutrition and 
Noncommunicable Diseases in the Con-
text of Health 2020”.

gli AliMENTi “PERiCOlOSi”
Uno dei casi principali riguarda i cereali 
da prima colazione: corn flakes, riso sof-
fiato, essiccato o tostato, muesli. Gli ingre-
dienti individuati come dannosi in questo 
tipo di alimenti sono il sale e gli zuccheri. 
Le aziende si sono impegnate a dimezza-
re la quantità di sale entro il 2017 e ad ab-
bassare del 14% la concentrazione media 
di zuccheri. Per quanto riguarda i biscot-

merendine, salatini 
patatine e bibite 
gassate: fRENARE  
i “vizi” dEi Più giOvANi 
non è semplice 
l’italia corre  
ai ripari mettendo 
un NuOvO TETTO  
Agli iNgREdiENTi 
nemici della salute

i

ti, altro alimento molto gettonato dai più 
piccoli, si punta a eliminare del tutto entro 
il prossimo anno i cosiddetti “grassi trans”, 
meglio conosciuti come grassi idrogenati, 
dannosissimi per tutti e a maggior ragione 
per la fascia d’età 3-9 anni. Anche le fibre 
vanno abbattute, e per il 2017 si prevede 
di dimezzarne il quantitativo. Forti novità 
anche per il settore delle merendine, che 
si è prefissato un graduale ridimensiona-
mento delle porzioni con conseguente ri-
duzione dell’apporto energetico della por-
zione media (con l’obiettivo di raggiun-
gere nel 2017 un ulteriore 15% in meno 
dell’apporto energetico, rispetto alla me-
dia delle merendine presenti sul mercato 
negli anni passati). Giro di vite anche sul-
le bevande gassate con aromi (cole, chi-
notti, gassose, ecc.), succhi di frutta, tè e 
caffè freddi confezionati, per i quali vanno 
abbattuti i contenuti di zucchero. Discor-
so a parte per l’etichettatura nutrizionale, 
che è divenuta obbligatoria già a partire da 

quest’anno. Le aziende si sono impegnate 
a fornire le informazioni nutrizionali per 
100 grammi e per porzione riferite almeno 
ai macronutrienti previsti, indicando poi 
la percentuale dei consumi di riferimen-
to almeno sul valore energetico.

i CONSigli dEll’ESPERTO
Al di là degli sforzi del settore produttivo, 
l’educazione alimentare per i bambini deve 
arrivare dalle famiglie. Ne è convinta Ma-
ria Teresa Canali, psicologo direttivo del 
Comune di Roma. «Lo sviluppo delle abi-
tudini alimentari – spiega – è influenzato 
dalla struttura familiare, dal livello cultu-
rale e dalle interazioni familiari. I bambi-
ni vanno alimentati seguendo gli stimo-
li fisiologici e non devono essere indotti a 
finire il piatto se sono sazi: va rispettato il 
senso di autoregolazione del piccolo. Tut-
tavia, non vanno stimolati a mangiare con 
cibi dolci o salati».
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un fuori
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L’allattamento in pubblico per le donne è ancora un 
tabù. Un tema serio, di cui si è occupato negli ultimi 
tempi perfino Papa Francesco. Molto spesso le ma-
dri sono costrette a fermarsi in mezzo alle 
intemperie o fra sguardi indiscreti. Tutta-
via, grazie alla campagna di sensibilizza-
zione intrapresa dall’Unicef, negli ultimi 
tempi nelle principali città italiane sono 
andati diffondendosi i cosiddetti “Baby 
Pit-Stop”. Cosa sono? Degli spazi dedica-
ti alle mamme e ai loro bambini all’inter-
no di locali pubblici o privati, dove poter 
allattare con una certa privacy, o anche 
cambiare il pannolino ai propri pargoli. Negli ultimi 

anni sono sempre di più gli esercizi commerciali che 
si stanno aprendo a tale idea. Soprattutto biblioteche, 
librerie, negozi e uffici. Tuttavia non sempre i nego-

zi espongono al di fuori del loro esercizio 
cartelli per pubblicizzare il loro Baby Pit-
Stop. è per questo che, grazie al sostegno 
e alla partecipazione di alcuni genito-
ri, è nata una comunità che aiuta le mam-
me a trovare i punti dedicati, sul sito bab-
ypitstoppers.com, dove sono mappati tut-
ti i punti “rifornimento” in Italia e all’e-
stero. Una guida importante per tutte le 
mamme d’Italia.

© Copyright Università niCColò CUsano

allattamento

Basta tabù, per le mamme c’è il baby pit-stop



CANTAUTORE 
Di SANGUE 
BLUES

chi sono io oggi? 
un artista allergico 
alla noia. il mio  
elisir di giovinezza? 
corsa e buon vino

“
”

GLI ESORDI 
Alex Britti, 47 anni, 
ha vinto a Sanremo 

tra le nuove proposte 
nel 1999 con il brano 

“Oggi sono io” 
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Cosa si prova quando una big 
della canzone italiana come 
Mina decide di incidere uno 
dei tuoi pezzi? Raccontaci 
come è andata…
«Mi ha chiamato un giorno 
Massimiliano Pani chieden-
domi: “Ti farebbe piacere se ‘la 
mamma’ cantasse la tua canzo-
ne?”. Ovviamente ho detto imme-
diatamente di sì e ricordo ancora 
l’emozione della prima volta che 
l’ho ascoltata finita… incredibile».

I concerti, lo stress psicofisico 
e l’incontro-confronto con il 
pubblico. Ti prepari in qualche 
modo particolare?
«Se si può chiamare prepara-
zione, mi piace mangiare bene, 
bere del buon vino e alla mat-
tina andare a correre. Se non 
riesco a trovare un ristoran-
te che mi soddisfa a volte 
mi rendo conto di essere 
un po’ nervoso, ma per 
fortuna siamo in Italia».

Stai portando in tour 
per l’Italia il tuo ulti-
mo album “In nome 
dell’amore Vol 1”. Cos’è 
e quanto conta per te l’a-
more? 
«L’amore è importante per-
ché è il motore di tante cose, 
è la passione che si mette nel 
fare le cose, nell’approcciare 
con gli altri. Insomma, è fon-
damentale».

C’è una persona importante nel-
la tua vita?
«... (Risposta non pervenuta, ndr)».
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 otto anni è già con la chitarra in 
mano e a 17 fonda il suo primo 
gruppo blues. Sfidiamo chiun-
que a non essersi sorpreso a can-
ticchiare in macchina o sotto la 

doccia il tormentone che lo  ha fatto co-
noscere al grande pubblico: Solo una vol-
ta (o tutta la vita). Alex Britti, classe 1968 
(lo sappiamo… sembra un eterno ragaz-
zo), racconta a Unicusano Up Magazine 
il successo, le sue passioni e i suoi trucchi 
per tenersi in forma.

Nasci con il blues e non disdegni il Pop. 
Romantico ma con i piedi ben pianta-
ti a terra e guai a chiamarti cantautore: 
chi è oggi Alex Britti?
«Uno che ama la musica e la letteratura, 
che ama le cose popolari ma non becere, 
che ama l’arte ma che è allergico alla noia».

Solo una volta (o tutta la vita) conqui-
sta l’Italia da nord a sud. Che effetto fa 
stare nel traffico, abbassare il finestri-
no e sentire canticchiare il proprio pez-
zo nella macchina a fianco?
«Un gran bell’effetto di successo popola-
re, tante canzoni anche se arrivano al pri-
mo posto in classifica non sono del popolo 
ma solo per certe nicchie, “Solo una vol-
ta” invece è rimasta lì per tutti».

Settemila caffè fanno male: lo dice an-
che l’Organizzazione mondiale della Sa-
nità. Quanti ne bevi al giorno?
«Due, tre, quattro, ma un tempo esagera-
vo, arrivavo a berne sette, otto ogni san-
to giorno».

Eterno ragazzo. Il tempo va, passano le 
ore ma tu sembri ancora l’evergreen di 
Oggi sono io. Qual è il tuo elisir di eter-
na giovinezza?
«Non conosco elisir, forse un po’ di gene-
tica (fortuna) e un po’ di sport».

a

7000 caffè,
li ho già presi perché
sono stanco 
di stare al volante
e vorrei arrivare 
entro sera da te

“

”

Ci contraddistingue. Più della Giocon-
da di Leonardo, che i francesi custodi-
scono al Louvre, e più della pizza. Il caffè 
buono si beve solo in Italia, ma cerchia-
mo di capire quando e perché ci fa male 
e a cosa dobbiamo stare attenti. 
Lo abbiamo chiesto al Prof. 
Gabriele Rapone, do-
cente di biochimica 
degli alimenti pres-
so l’Università San 
Raffaele.

Perché 
troppi caffè 
fanno male?
«Il caffè ha tan-
ti principi an-
tiossidanti buo-
ni che non fanno 

male anche se assunti ad alte dosi. Ciò 
che provoca danni, se assunta in quan-
tità eccessiva, è la caffeina. Essa è molto 
attiva sui vasi e sul sistema cardio-circo-
latorio, quindi sulla pressione; agisce sui 
recettori della mucosa gastrica e ad alcu-
ne persone dà fastidio poiché è un iper-
secrettore di succhi gastrici».

Qual è allora la soglia massima di caffè 
che non bisogna superare?
«Tre o quattro caffè al giorno non danno 
problemi alla popolazione normale, os-
sia a chi presenta uno stato di salute ge-
nerale buono, senza differenze tra uomini 
e donne. Sarebbe buona abitudine per-
tanto limitare lo zucchero nel caffè, per-
ché consumandone 4 al dì si rischia di ec-

cedere; imparare a sostituirlo con 
il miele che contiene mucil-

lagini e influisce molto 
meno sulla glicemia, 

o con dei dolcifican-

l’esperto

Caffè: delizia e castigo degli italiani

ti naturali».

Quindi esiste un problema di zucchero 
nel caffè?
«Esatto. Non esistono alimenti buoni o 
cattivi, a parte i casi legati alle allergie. 
Ogni alimento è idoneo se consumato 
in quantità adeguata e all’interno di una 
dieta bilanciata che comprenda uno stile 

Intervista  
al Prof. Gabriele Rapone 
Docente di Biochimica degli alimenti 
Università San Raffaele
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sei cucchiaini  
al giorno  

sono la dose 
massima 

di zucchero  
consigliata

tre/quattro 
tazzine 

non sono 
un problema 

ma mai  
dopo le 17

di vita attivo. Bisogna ricordare però che 
recentemente l’Organizzazione mondia-
le della Sanità ha raccomandato di limi-
tare le calorie provenienti dagli zuccheri 
a meno del 10% dell’introito totale gior-
naliero, auspicandone un’ulteriore ri-
duzione al 5%, ovvero circa 6 cucchia-
ini al giorno».
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dal brano “7000 caffé”
di Alex Britti (2003)
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punti di equilibrio
regolare il proprio corpo è un interesse di tutti
gli esseri umani: lo stress mentale e fisico collegato 
alle prestazioni sportive si batte con la self-confidence

a cura di francesco peluso cassese  
professore associato  
Università niccolò cusano

K

a vita è anche una questione di 
equilibrio. Nello sport cercarlo è 
una necessità, trovarlo un’utile ri-
sorsa per raggiungere la perfor-
mance ottimale. Il termine equi-

librio deriva dal latino aequus “uguale” e 
libra “bilancia”. Nel nostro immaginario 
collettivo siamo spesso portati a pensare 
all’equilibrio come a uno stato di quiete e 
lo facciamo coincidere, prevalentemente, 
a una situazione statica. In realtà l’equili-
brio è spesso la risultante di un contesto 
dinamico tendente alla stabilità. Regola-
re il proprio corpo, raggiungere l’omeo-
stasi ovvero il punto di equilibrio relati-
vo del nostro organismo è un precipuo 
interesse della nostra specie. Lo sport in-
teso come esasperazione del movimento 
in condizioni di competitività può esse-
re considerato un modello di stress con-
trollato, che mina l’equilibrio della perso-
na generando situazioni di ansia che l’or-
ganismo somatizza in diversi modi, per 
lo più negativi, sulla performance. Nasce 
l’ansia da prestazione. All’interno di que-

l
sto concetto sono state differenziate due 
sottoaree: l’ansia cognitiva e l’ansia soma-
tica, inversamente proporzionali alla fidu-
cia (self-confidence) dimostrata dagli at-
leti nei confronti della competizione stes-
sa. I valori medi di ansia cognitiva e ansia 
somatica crescono con l’avvicinarsi dell’e-
vento, mentre la fiducia degli atleti dimi-
nuisce. Finita la competizione, a distanza 

di due ore, decrescono ansia cognitiva 
e ansia somatica. Quindi l’ansia co-

gnitiva costituisce la componen-
te mentale dell’ansia stessa, che 
può originare da varie valutazio-
ni e/o emozioni negative come 
la tristezza o la paura, soprattut-
to quella della sconfitta e del giu-

dizio di terzi. L’ansia somatica, in-
vece, rappresenta la componente le-

gata all’attivazione dell’organismo 
e in particolare rappresenta la per-
cezione della risposta fisiologica 
a uno stimolo stressante; la self-
confidence è invece quella capa-

cita soggettiva che consente di in-
terpretare i sintomi e di tradurli in 
strategie positive-resilienti o nega-

tive-ansiogene. Nella preparazione 
alla prestazione agonistica deve es-

sere sempre salvaguardato il binomio 
mente-corpo, le cui relazioni interdipen-

denti devono essere allenate e consoli-
date progressivamente per raggiunge-

re il successo.
© Copyright Università niCColò CUsano

come evitare 
gli stati d’ansia: 
preparando 
le gare bisogna 
essere capaci 
di interpretare 
i sintomi  
e di tradurli 
in strategie 
positive 

emozioni 
Lo sport può 
suscitare emozioni 
negative, dalla 
paura del giudizio 
altrui alla delusione 
della sconfitta: 
tenere  
in equilibrio  
il binomio  
tra mente e corpo 
è una priorità



Problemi viscerali come 
un colon irritato o un pro-
blema di fegato posso-
no portare una postu-
ra scorretta. Quando c’è 
un organo in disfunzio-
ne, il nostro corpo, per 
non sprecare energie, va 
in proiezione di quell’or-
gano e spesso potrem-
mo essere inclinati/ruo-
tati verso la parte in sof-
ferenza, andando così a 
modificare quella che do-
vrebbe essere la postura 
corretta. 

© Copyright Università niCColò CUsano

Fegato e colon 
incidono sulla
postura corretta

La curiosità

A cura di Patrizia Catarinozzi,  
fisioterapista    

K

osizioni anomale assunte sul po-
sto di lavoro, stress oppure trau-
mi sportivi. La postura di ognu-
no di noi è messa giornalmente a 
dura prova, ma esistono dei pic-

coli esercizi e degli accorgimenti che po-
tremmo adottare direttamente in casa no-
stra per ridare elasticità al fisico. Affrontia-
mo l’argomento con la fisioterapista Patri-
zia Catarinozzi.      
                  

L’esercizio 
«Al mattino, prima 
di alzarci dal let-
to, mettiamoci 
in posizione su-
pina e concentria-
mo l’attenzione sul 
respiro. Una volta spo-
stata la respirazione dal 
diaframma all’addome, pre-
diligendo la respirazione bassa a 
quella diaframmale, inspiriamo por-
tando lentamente il nostro ginocchio al 
petto con l’aiuto di entrambe le mani. 
Quindi espiriamo con altrettanta lentezza 
e stendiamo sul letto la gamba. Procedia-
mo alla stessa maniera con l’altra gamba, 
eseguendo questo esercizio per tre respi-
razioni complete. Poi, lentamente, por-
tiamo entrambe le ginocchia al petto e 
restiamo in posizione per 5 respirazioni, 
successivamente rotoliamo con cautela 
su un fianco, ci siediamo sul letto, ci al-
ziamo e, in posizione eretta, con le gam-
be tese inspirando ci flettiamo in avan-
ti fino a sentire una lieve tensione sulla 
schiena. Ascoltiamo il corpo, ci fermia-
mo, eseguiamo 5 respirazioni flettendo 
leggermente le ginocchia, pronti per ri-
partire di slancio e affrontare al meglio 
gli impegni quotidiani». Il dato sorpren-
dente, rivela subito la dott.ssa Catarinoz-
zi, è che «i problemi di postura riguarda-
no sempre di più i giovani e, per lo più, gli 
sportivi. Il nemico numero uno è la man-
cata abitudine di fare stretching. I giova-
ni atleti rimangono con i muscoli tesi, ri-
gidi e contratti, condizione che li espone 
facilmente a contratture di vario genere. 
A riportare il maggior numero di traumi 
sono i giovani calciatori, vittime di con-
tratture varie soprattutto a caviglie e gi-
nocchia, e le ginnaste, che soffrono so-
prattutto di problemi lombari».
 
Cade il mito del nuoto: l’assenza 
di gravità gioca a suo favore, ma…
«Il nuoto implica un movimento di rota-
zione: chi ha problematiche alla colon-
na, specialmente i bambini in crescita, 
deve fare molta attenzione perché po-
trebbe essere favorito un atteggiamen-
to scoliotico. Possiamo dire che lo stile 
in vasca che si avvicina di più a un movi-
mento in assenza di traumi è il dorso».

P

gli esercizi  
del benessere
quotidiano
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lo stretching 
è un toccasana 
per gli sportivi

La corsa
«A ogni piede la sua scarpa. Il primo ac-
corgimento è utilizzarne di adatte sia al 
terreno che al piede. Va ricordato che 
quando corriamo saltiamo sulla colon-
na effettuando una sollecitazione molto 
consistente, che soltanto un corpo elasti-
co e ben allenato è in grado di sopporta-
re senza che ci siano conseguenze per la 
postura».
 
Ginnastica dolce, Pilates e posturale
«I movimenti ripetuti e lenti aiutano a rie-
quilibrare la nostra posizione nello spazio 
partendo con un intenso (ma dolce) lavo-
ro sulla zona lombare per poi diramarsi e 
insistere su tutte le parti del corpo».
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A riportare 
il maggior 
numero 
di traumi 
sono i giovani  
calciatori, 
vittime  
di contratture 
varie 
soprattutto 
a caviglie  
e ginocchia

Anche il nuoto,
apparentemente

innocuo, può causare 
problemi alle ossa  
e alle articolazioni

per le sollecitazioni
alla colonna  

vertebrale

in canoa a 360 gradi

il medico federale 
gianni mazzoni 
sfata i miti legati 
alla disciPlina: 
«anche le gambe 
sono coinvolte, 
enormi i benefiCi 
Per la mente»

Cosa deve fare chi vuole avvicinarsi a 
questo sport?
«Anche se è obbligatorio l’utilizzo dei 
giubbotti salvagente, bisogna saper nuo-
tare. Inoltre, essendo uno sport ad alto 
impegno cardiovascolare, è importan-
te fare preventivamente una visita spor-
tiva».  

si consumano fra 400 e 600 calorie 
per un’ora di attività

Quante calorie si bruciano?
«è una disciplina che consente un con-
sumo calorico più elevato rispetto a di-

fatiamo subito un luogo comune: 
la canoa è uno sport completo e 
non è vero che chi lo pratica svi-
luppa solamente tronco e arti su-
periori. Inoltre è adatto sia a co-

loro che desiderano trascorrere il tempo 
libero in movimento all’aria aperta, sia a 
chi preferisce un’attività fisica più inten-
sa. Tutti possono giovarne, imparando a 
stare soli immersi in un luogo naturale e a 
misurare i propri limiti. Abbiamo chiesto 
a Gianni Mazzoni, ricercatore all’Univer-
sità di Ferrara e medico della Federazione 
Italiana Canoa e Kajak, di introdurci ai be-
nefici di questo sport che vanta un esercito 
di appassionati in tutto il mondo. 

è uno sport completo

Dottor Mazzoni, quali sono i benefici 
fisici per chi pratica la canoa?
«Tutti quelli derivati dalla pratica di attività 
fisica regolare. La particolarità della canoa 
sta nel fatto che si pensa sia uno sport che 
porta  allo sviluppo del tronco e degli arti 
superiori, invece è una disciplina che pre-
vede un coinvolgimento abbastanza im-
portante anche delle gambe. Nello specifi-
co diciamo che il 60-70% dell’impegno è a 
carico della parte superiore e il restante de-
gli arti inferiori. Se parliamo di canoa su ac-
qua ferma il coinvolgimento degli arti infe-
riori è anche superiore».

a contatto con la natura 
si stacca dalla routine quotidiana

Quali sono i vantaggi per la mente?
«Stare all’aria aperta, a contatto con la natu-
ra, lontano dai rumori e dalle tensioni  quo-
tidiane apporta senz’altro dei benefici. Inol-
tre, la particolare attenzione che il canoista 
rivolge anche alla tecnica permette di disto-
gliere la mente e di concentrarsi su altro».

All’ultimo evento regi-
strato in Italia, i Campio-
nati del Mondo di Canoa 
Sprint, valido come quali-
ficazione Olimpica (andati 
in scena dal 18 al 23 Agosto 
2015, all’Idroscalo di Mila-
no) hanno partecipato oltre 
1700 atleti in rappresentan-
za di 101 nazioni e di tutti i 
continenti. La copertura te-
levisiva dell’evento mondia-
le ha registrato 72 ore totali 
di messa in onda sui canali 
Rai Sport 1 e Rai Sport 2 con 
il picco di ascolti (108.778 
- ascolti medi) nella diret-
ta datata 21 agosto 2015 con 
l’1,26% di share. Gli spetta-
tori totali dell’evento hanno 
superato le 18.000 presen-
ze nei cinque giorni di gara, 
con fan e supporter arrivati 
da tutto il Mondo.
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Ai Campionati 
del Mondo 
18mila fan

L’evento

scipline di squadre. In linea generale, a 
seconda delle discipline e delle abilità 
tecniche, si possono consumare fra le 
400 e le 600 calorie per un’ora di attività». 

L’alimentazione del canoista

Quali sono le regole alimentari per un 
canoista amatoriale?
«L’alimentazione per un canoista che 
non ha particolari esigenze di carattere 
agonistico si deve riferire alla dieta me-
diterranea ed essere equilibrata. Quin-
di mantenere l’assunzione dei nutrienti 
nelle proporzioni indicate:  carboidrati 

In canoa  
lo sforzo fisico   
è notevole: 
si arrivano  
a consumare 
fra le 400  
e le 600 
calorie per 
ogni ora  
di attività

s

Intervista a Gianni Mazzoni, 
ricercatore dell’Università  
di Ferrara e medico federale

K

fra 55 e 70% e il restante suddiviso fra li-
pidi e le proteine  in parti uguali». 

La preparazione atletica è a 360 gradi

Che tipo di attività fisica comporta pra-
ticare uno sport del genere?
«Una preparazione a 360 gradi. è impor-
tante avere delle doti di resistenza aero-
bica abbastanza elevate, ma anche delle 
qualità di forza massima. La preparazio-
ne può essere fatta sia a secco, con delle 
sedute in palestra, che con esercitazioni 
in ambiente acquatico».
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I NUMERI 
TESSERATI 
IN ITALIA 

15.168
Uno sport in crescita con una variazione 
media dei tesserati tra 2005 e 2015 che 
registra un parametro di miglioramento del 
48%. negli ultimi tre anni si segnala un 
incremento del 22% nelle categorie giovanili 
della fascia 8-17, con un avvicinamento dei 
tesserati in età 
scolare.

SOCIETà AFFILIATE 
IN ITALIA

315
PERCENTUALE 
DONNE

35% dei tesserati



on si resta intolleranti per 
sempre». Ma in caso di die-
te particolari, per gli sporti-
vi «l’importante è utilizza-
re integratori». Il professor 

Carmelo Rizzo è Docente di Nutrizione 
Clinica molto stimato a livello nazionale 
e non solo. In occasione dell’imminente 
partenza del suo Master di I Livello in Nu-
trizione Clinica presso l’Università Nicco-
lo Cusano, concede a Unicusano Up Ma-
gazine un’intervista dove spiega il rappor-
to fra l’alimentazione e lo sport, anche in 
presenza di diete limitate da disturbi ali-
mentari, intolleranze o scelte di vita come 
vegetarianismo o il veganismo.
 
Prof. Rizzo, in una realtà in cui gli spor-
tivi devono avere a che fare con le intol-
leranze alimentari o, al contrario, scel-
gono di privarsi di carne o addirittura 
di derivati animali, come si riescono a 
conciliare i programmi per gli atleti?
«Non è così difficile. Se uno sportivo richie-
de di avere dei consigli nutrizionali 
che vanno verso il vegetarismo o 
veganismo, due cose molto diver-
se fra loro, è ovvio che eliminan-
do le proteine animali bisognerà 
procedere con degli integratori. 
Parliamo soprattutto di vitamina B12».

Alla lunga, questi integratori non rischia-
no di fare male?
«No, non fanno male assolutamente. A 
parte la vitamina B12, per quanto riguar-
da il gruppo B in generale o la vitamina C 
o ancora l’acido folico, troviamo tutto nel 
mondo vegetale, ma possiamo anche in-
tegrare».

Non si rischia dunque di compromette-
re le prestazioni degli atleti?
«Forse l’atleta ha anche maggiori risulta-
ti. Intanto, eliminando la carne si guada-
gna una maggiore concentrazione, anche 
perché si tolgono gran parte delle infiam-
mazioni. Lo scopo di una corretta alimen-
tazione nell’atleta non deve essere quella 
di saziarlo e basta, o di fare massa musco-
lare. Se riduciamo lo stato infiammatorio 
l’atleta si infortuna di meno».

Che differenza c’è fra disturbo alimen-
tare e intolleranza? E in particolare fra 
la celiachia e l’intolleranza al glutine?
«Sono cose diverse. I disturbi come la ce-
liachia hanno un’origine genetica, preve-
dono una predisposizione. Con tutte le 
conseguenze negli organi: l’appiattimento 
dei villi intestinali e il cattivo assorbimen-
to. Questa è la celiachia, ne soffre l’1% del-
la popolazione italiana, circa 600mila per-
sone. Una stragrande maggioranza degli 
italiani invece, dal 3 al 5%, ha una gluten 
sensitivity. In gergo si chiamano i “non ce-
liaci”, non geneticamente predisposti ma 
comunque persone che hanno genera-
to un’intolleranza per cui gli organi non 
sono danneggiati».

Si guarisce dall’intolleranza?
«Certo, ma spieghiamo bene. Intanto, se 
uno è intollerante o lo diventa, lo divente-
rà verso i cibi che mangia, verso quelli co-

muni. Con il reinserimento graduale a pic-
cole dosi si riesce a ricreare la tolleranza. 
Non è per tutta la vita. Bisogna riesporre la 
persona a questi alimenti un po’ alla volta».

In cosa consisterà il suo Master di I Li-
vello in Nutrizione Clinica all’Universi-
tà Niccolò Cusano?
«Innanzitutto sarà una vera e propria edu-

cazione a tavola, spiegheremo agli studen-
ti scientificamente la corretta alimentazio-
ne. Le aree tematiche sono molteplici: dalla 
gastroenterologia alla dermatologia, all’al-
lergologia classica, ma anche alla pediatria 
e alla ginecologia. Anche l’oncologia: l’ali-
mentazione è preventiva ma anche tera-
peutica per le patologie tumorali».
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«N

Diete e intolleranze 
non compromettono 

le prestazioni atletiche: 
le proteine animali, per 

esempio, possono essere 
sostituite dagli integratori 

di Vitamina B12
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Gli chef dedicano mol-
to impegno nella cura 
dell’aspetto esteti-
co dei loro piatti, anche 
utilizzando tecniche di 
cottura in grado di esal-
tare il colore dei cibi. 
Questo accade perché 
quando vediamo del 
cibo la prima cosa da 
cui siamo colpiti è il co-
lore, al quale ciascuno 
di noi associa sensazio-
ni piacevoli o spiacevo-
li. I colori sono anche in 
grado di alterare la per-
cezione dell’alimen-
to e ci dicono cosa è po-
tenzialmente dannoso 
per la nostra salute. Ad 
esempio, noi in genera-
le evitiamo i cibi blu che 
associamo ad alimen-
ti andati a male: questo 
perché, da un punto di 
vista adattivo, abbiamo 
imparato a evitare ciò 
che è potenzialmente 
velenoso.   

a CUra della 
 FaColtà di psiCologia

Università niCColò CUsano

Fare attenzione 
all’impiattamento 
il primo impatto
è con il colore 

UnicUsano 
Vi racconta che…ambasciatrice 

dell’oro bianco

casertaNa doc cresciuta alla scuola di vissaNi

interesse per la cucina è nato nel ri-
storante di famiglia ma la passio-
ne  è cresciuta strada facendo. E di 
strada, Rosanna Marziale, ne ha fat-

ta tanta, a dire il vero. Dalla gavetta a bottega 
da Gianfranco Vissani e Martin Berasategui 
alla conquista della prestigiosa Stella Miche-
lin.  E non solo. Da qualche anno è anche am-
basciatrice nel mondo dell’oro bianco, ovve-
ro la mozzarella di bufala campana dop. Chi 
meglio di lei, d’altronde, avrebbe potuto rico-
prire questo ruolo? Rosanna, da buona caser-
tana, con la mozzarella ci è cresciuta e a que-
sto prodotto d’eccellenza della gastronomia 
italiana ha dedicato ben due libri e 100 ricet-
te. Fantasia e tradizione, le parole chiave del-
la sua arte culinaria.

Da dove ha origine la passione 
per la cucina?
«L’interesse è nato nel ristorante di famiglia 
ma la passione è cresciuta nel tempo. Ho co-
minciato con un corso da sommelier». 

E quella per la mozzarella?
«Tradizione familiare. La mozzarella di bu-
fala è stata sempre presente a casa nostra. 
Ogni occasione era buona per mangiarla. E’ 
un prodotto che non andrebbe neanche toc-
cato per quanto è buono. Però la figura del 
cuoco è stata creata anche per interveni-
re sull’alimento e inventare nuo-
ve cose. Così ho ideato tantis-
simi piatti a base di mozza-
rella senza mai modificar-
la nella sua consistenza». 

Definisci la tua arte 
in una frase…
«La mia cucina è proiet-
tata verso il riconosci-
mento della mia iden-
tità territoriale».

Come mai ci sono 
poche donne chef 
rispetto agli uomini?
«Questo è un lavoro che 
ti assorbe tutto il tempo 
e le donne, spesso aven-
do la responsabilità di 
seguire anche la famiglia, 
si sono fatte un po’ da par-
te. Negli ultimi anni però la 
situazione è cambiata per 
fortuna».

Il tuo piatto forte?
«La palla di mozzarella e la piz-
za al contrario. Anche perché 
da quando sono andata come 
ospite a Masterchef sono state 
ricette molto richieste». 
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l’ la chef stellata 
rosanna marziale 
e la passioNe 
di famiglia 
per la mozzarella

Tre diversi studi scientifici, commissio-
nati dal Consorzio di Tutela della Mozza-
rella di Bufala Campana, hanno eviden-
ziato le tante caratteristiche salutari del 
latticino. Questo prodotto ha proprie-
tà antiossidanti, contiene poco sale ed è a 
scarso contenuto di lattosio. E proprio di 
quest’ultimo aspetto abbiamo chiesto al 
Professor Vito Domenico Corleto, docen-
te di Gastroenterologia presso l’Universi-
tà La Sapienza di Roma. 

Perché la mozzarella di Bufala Campa-
na Dop è a bassissimo contenuto di lat-
tosio?
«Seguendo un disciplinare Dop, questo 
zucchero viene consumato dai fermen-
ti lattici durante la lavorazione. Inoltre è 
un prodotto che mantiene tante sostanze, 
incluse alcune ad azione antiossidante. è 
sano e altamente digeribile».
 
Molte persone tendono a confondere, 
erroneamente, le allergie al latte con 
l’intolleranza al lattosio. Può chiarire la 
differenza?
«L’intolleranza è l’incapacità di digeri-
re una sostanza e l’allergia è produrre una 
reazione verso una sostanza. Gli allergi-
ci al latte producono una reazione allergi-
ca verso le proteine del latte. Mentre chi è 
intollerante al lattosio non riesce a digeri-
re il lattosio perché ha poco enzima (lat-
tasi)».  
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Curiosità sul nome 
Il termine mozzarella ha origine dal ver-
bo mozzare, che consiste nel taglio ma-
nuale della pasta filata operato con indi-
ce e pollice.

Valori nutrizionali 
è particolarmente nutriente (288 kcal/100 
g) per la presenza di 17 g di proteine, 24 g 
di grassi (soprattutto acidi grassi insatu-
ri ed acidi grassi a corta catena, facilmente 
trasportati nel sangue piuttosto che con-
servati nei depositi adiposi); il colestero-
lo non supera i 50/60 mg (inferiore a car-
ne e uova e molto sotto il limite massimo 
dell’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà = 300mg/giorno). Pochissimo il lattosio: 
0,4 g La mozzarella di Bufala Campana 
Dop è meno calorica di altri formaggi: gli 
stagionati a pasta dura contengono circa 
400 kcal/100 g; gli erborinati 358 kcal/100 
g; l’asiago 378 kcal/100 g.
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Le proprietà salutari
della Bufala Campana

Latticino dop

in piLLoLe

Meno calorica
di altri formaggi

a tavola 
tra scelte
e allergie
il vegetarismo e le iNtolleraNZe, lo sport e le diete:  
le aBitudiNi alimentari giudicate dal prof. riZZo,  
doceNte di uN nuovo master Di i livello Della cusano

intervista al professor carmelo rizzo,  
docente di nutrizione clinica 
università niccolò cusano
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La chef Rossanna  
Marziale vanta  
una Stella Michelin 
per il suo impegno 
nella sperimentazione 
gastronomica  
e per la sua attenzione  
nel valorizzare  
i prodotti tipici 
campani

per informazioni  
sul master  
di i livello in  
nutrizione clinica: 
 
Master@UnicUsano.it 
WWW.UnicUsano.it
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