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birra amica dello sport
la rivoluzione è “bionda”

Dottor Bonafaccia, dal grano saraceno 
tartarico come siete passati alla birra?
«I contenuti di sostanze nutraceutiche 
sono più elevati nel malto. è sembrato na-
turale produrre  birra e verificare se mante-
nesse le stesse proprietà. Con questo mal-
to, quindi, abbiamo messo a punto due ti-
pologie di prodotti: snack e birra. Gli snack 
son stati testati su ragazzi della Fisi Trenti-
no, mentre la birra sul gruppo di allenato-
ri e preparatori atletici dello stesso grup-
po sportivo. Per ciò che concerne la bir-
ra, questa è stata somministrata insieme 
a un “pasto stressogeno”, ricco in grassi e 
carboidrati e sono stati presi in conside-
razione alcuni indici ematici dello stress 
ossidativo. Gli esiti ottenuti, anche se il 
numero di soggetti non era molto ampio, 
sono stati molto interessanti». 

Quali sono stati i risultati preliminari 
della ricerca?
«Il corpo umano, sottoposto a un forte 
stress, derivante da un abbondante pasto 
o un prolungato sforzo fisico, mette in atto 

li allenatori della Fisi Trentino, quel-
li della ‘‘vecchia guardia’’,  racconta-
no che 25 anni fa, in montagna  no-
tarono che alcuni fondisti norvege-

si, subito dopo l’allenamento in altura, beve-
vano sempre una modica quantità di birra. 
Una consuetudine che ai loro occhi, all’epo-
ca,  sembrò bizzarra. Di certo non avrebbe-
ro mai immaginato che proprio loro, quasi 
30 anni dopo,  sarebbero stati i protagonisti 
di uno studio sulla “birra nella supplemen-
tazione post gara degli sportivi amatoriali e 
non”. Non una classica birra di malto d’orzo 
però. Ma una birra a base di grano sarace-
no tartarico. Uno pseudocereale i cui con-
tenuti di rutina e quercitina, dalle proprietà 
antiossidanti e antinfiammatorie, sono no-
tevolmente superiori al grano saraceno co-
mune. Lo studio dell’equipe del dottor Gio-
vanni Bonafaccia, primo ricercatore del 
Crea-An, a cui ha collaborato anche l’Uni-
versità di Viterbo, è stato finanziato dal Mi-
nistero delle Politiche Agricole nell’ambito 
del progetto Aimed. E i primi risultati, a det-
ta di ricercatori e atleti, sono sorprendenti.  

un gruppo di ricerca del crea sperimenta  
la birra a base di grano saraceno tartarico 
nel post gara: ecco i risultati preliminari

g
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dei meccanismi difensivi, che cercano di 
riparare a quanto subito, producendo ci-
tochine pro-infiammatorie (TNF α e IL6) 
che vengono immesse nel circolo sangui-
gno. Nei soggetti sottoposti al pasto abbon-
dante e birra di grano saraceno tartarico, 
non solo non aumentavano queste mole-
cole, ma nel caso del TNF α, si è notata una 
significativa diminuzione. Ciò può essere 
imputato a un’azione protettiva di questo 
alimento durante lo stato infiammatorio. 
Inoltre, abbiamo riscontrato che il cole-
sterolo diminuiva, anziché aumentare».

Perché avete sperimentato su allena-
tori e atleti della Fisi Trentino, ovvero 
su sciatori?
«Gli sciatori sono una categoria di atleti 
molto particolari, sia per lo sport che pra-
ticano, sia per l’ambiente in cui operano. 
Basti pensare che nelle sole giornate di al-
lenamento, considerando tutte le volte che 
risalgono con gli impianti, superano circa 
10 km di dislivello. è chiaro che avere a di-
sposizione un gruppo di persone sogget-

Intervista al dottor Giovanni 
Bonafaccia, primo ricercatore 
del Crea-An
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Jurgen Klopp, ex tecnico 
del Borussia Dortmund 
ora al Liverpool, festeggia 
con un “vistoso” boccale 
di birra tedesca

Intervista a Nicolò Merendino, 
responsabile del laboratorio 
di ricerca nutrizione alla Tuscia

KIntervista a Matteo Guadagnini, 
direttore tecnico delle squadre 
femminili nazionali di sci

K

n un convegno che si terrà il 12 maggio presso il 
Crea a Roma, Nicolò Merendino, professore as-
sociato e Responsabile del laboratorio di ricer-
ca di nutrizione molecolare e cellulare dell’Uni-
versità degli Studi della Tuscia, metterà in eviden-

za gli aspetti nutrizionali dei prodotti, frutto della ricer-
ca dell’equipe del dottor Bonafaccia.

Merendino, da un punto di vista nutrizionale cosa ci 
dicono i dati su questa birra?
«I risultati dimostrano che questa birra ha un pote-
re antiossidante e antinfiammatorio elevato. E que-
sto può aiutare a prevenire le malattie cardiovascolari 
o cronico degenerative. Sono risultati abbastanza sor-
prendenti, sempre che le ricerche fatte su più ampio 
numero lo confermino».
 
Questa bevanda può essere considerata un alimen-
to funzionale?
«Partendo dai risultati preliminari, qualora le ricerche 
future lo dimostrassero ulteriormente, riteniamo che 
questa bevanda possa essere funzionale. Ovvero oltre 
che nutrire essere in grado di migliorare anche condi-
zioni patologiche o sbilanciamenti fisiologici».

Ora pensate a una versione light?
«è già pronta e dobbiamo sperimentarla sugli atleti. In-
dubbiamente tutte le sostanze a tasso alcolico alto pos-
sono solo essere negative per un’attività sportiva. Ma la 
light potrebbe essere idonea anche all’uso quotidiano». 
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i
parlare della sperimentazione in cui sono sta-
ti coinvolti è Matteo Guadagnini, che dopo 
cinque stagioni passate alla guida del Comi-
tato Trentino della Fisi è da poco tornato a ve-
stire la giacca della nazionale italiana in quali-

tà di Direttore Tecnico delle Squadre femminili Azzur-
re Nazionali.

Guadagnini quali sono stati i risvolti dei test?
«Per quello che riguarda noi allenatori, con una mo-
derata quantità di birra subito dopo i pasti abbiamo ri-
scontrato persino effetti digestivi. In alcuni test l’abbia-
mo provata anche dopo 100 km in bici e il recupero, 
devo dire, è stato quasi  immediato. Ora siamo curio-
si di provare la versione light, a bassa gradazione alco-
lica e ci auguriamo che rimanga dello stesso gradevo-
le sapore».
  
Una curiosità, il gusto è piacevole al palato?
«Direi di sì. è leggermente diverso, un po’ più da fiore e 
delicato». 
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il parere “sportivo”

«Il sapore? Non lo perde 
è leggermente diverso 
e dal gusto delicato»

il nutrizionista

«Se i dati verranno 
confermati, la bevanda 
può essere funzionale»

a

In un corretto 
regime 
alimentare  
questa birra 
può portare 
benefici fisici

«Facciamo 
uno sport  
al freddo: 
abbiamo avuto 
risultati positivi 
soprattutto 
sul recupero 
dallo sforzo»

Il 12 maggio 
a Roma 
si terrà  
un convegno 
che illustrerà 
gli aspetti 
nutrizionali 
della ricerca

te a un così forte stress ossidativo è van-
taggioso a livello di risultati scientifici». 

E come la mettiamo con l’alcol?
«I fattori determinanti che incidono in 
maggior misura sono la quantità di alcol 
che si beve e l’assiduità con cui viene as-
sunto. Anche per questo, abbiamo pro-
dotto di recente una birra di grano sara-
ceno tartarico a bassa gradazione alcoli-
ca, che sarà in un prossimo futuro la ma-
teria prima della sperimentazione in 
vivo. è infine chiaro che la birra, se 
assunta nell’ambito di un corret-
to ed equilibrato regime alimen-
tare, può portare dei benefici, la 
cui entità può essere dimostra-
ta da un’ampia sperimentazio-
ne in campo».

Come procederete?
«Devo ringraziare il Presi-
dente della Fisi Trentino, 
Angelo Dalpez, per essere 
stato tra i primi a credere in 
questa collaborazione. Ora 
sarà attuata una sperimen-
tazione su un numero ele-
vato di atleti di diverse disci-
pline sportive, sia di squadra 
che individuali. Il progetto è 
terminato a dicembre 2015 e la 
sperimentazione che seguirà, sarà portata 
avanti da tutte quelle organizzazioni che 
in esso credono». 

© Copyright Università niCColò CUsano



arboidrati prima delle gare, 
zuccheri e sali mi-
nerali duran-
te. Perché 
«sai quan-

do un match ini-
zia, ma non sai 
quando finisce». 
Ovviamente, una 
dieta sana e, per 
giocare a certi li-
velli, anche un’at-
tività di rinforzo 
dei muscoli paral-
lela allo studio del-
la disciplina. «Il tennis 
è cambiato rispetto a qual-
che anno fa» confessa al nostro men-
sile Andrea Ciabocco, esaminatore in-
ternazionale della Professionale Tennis 
Registry, maestro nazionale dell’Uisp, 
istruttore federale e  - last but not least - 
professore di educazione fisica. Ciabocco 
racconta come lo sport che è stato di John 
McEnroe e Pete Sampras, Andre Agassi e 
Roger Federer, Adriano Panatta e Paolo 
Bertolucci, oggi necessiti di una parte at-
letica fondamentale, ma che si possa an-
che giocare «sin da tenera età».
«Da 15 anni a questa parte si insegna ai 
più piccoli sui campi del cosiddetto “mi-
nitennis”: reti più basse, misure più pic-
cole, palline depressurizzate e racchet-
te ad hoc. In questo modo riusciamo ad 
avviare a questa disciplina anche bambi-
ni di 4-5 anni. E chi ha del talento, quello 
vero, lo vedi già a 8-9 anni». 

Ma è vero che è uno sport per ricchi? 
«Dipende, prima lo era in tutto e per tut-
to. Poi dopo il boom degli anni ’70-’80, si è 
passato a praticarlo anche fuori dai circo-
li esclusivi. Il problema è che le spese au-
mentano se si punta a diventare profes-
sionisti: è uno sport individuale e i gran-
di maestri costano, così come i circoli im-
portanti da dove escono i campioni. O si 

C

è così forti da avere una bor-
sa di studio, oppure bisogna 

cacciare di tasca propria». E 
poi ci sono i genitori, «che 

qui sono peggio che nel 
calcio, dove la tenu-
ta di squadra attenua 
le pressioni verso i ra-
gazzi; in questo caso, 
le vittorie e le sconfit-
te pensano come ma-

cigni sui figli di genitori 
troppo esigenti», que-
sto perché «la tenu-
ta psicologica è fonda-
mentale».

Ma è vero che il tennis, 
essendo sport asimme-
trico, fa venire la scoliosi?

«Assolutamente no, da 
grandi bisogna stare at-

tenti alla epicondilite 
laterale, il cosid-

detto gomi-
to del tenni-
sta e alle pa-
tologie delle 

sua maestà tennis 
si scopre uno sport 
democratico

Sopra, i campi  
del circolo al Parco 
della Madonetta,  
nella capitale
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e che resti un gioco

spesso lo sport 
si inserisCe Come 
un problema nella 
relazione tra figli 
e genitori. Colpa 
delle aspettative 
troppo alte: eCCo 
il giusto approCCio

si CominCia 
in tenera età 
e negli ultimi anni
ha perso 
lo spirito 
elitario. anChe 
per i disabili può 
essere importante 

ni sportivi stati di stress e ansia da pre-
stazione?
«Il rapporto tra genitori e figli può regger-
si su un equilibrio per così dire precario, 
e capita non così raramente che l’attivi-
tà sportiva diventi uno dei pochi punti di 
contatto e relazione: è il caso di quei ge-
nitori che sembrano assenti rispetto alle 
altre attività dei figli, ma che mostrano 
un elevato livello di coinvolgimento nel-
la pratica sportiva. In questi casi per i ra-
gazzi lo sport diventa un mezzo per colti-
vare e mantenere una continuità nel rap-
porto con i genitori, perdendo di vista la 
propria motivazione personale fino, a vol-
te, a sacrificare parti di sé pur di mantene-
re in vita il rapporto affettivo».

Alcune attività, specie in certi settori, 
hanno anche un costo economico. Tan-
to investo per mio figlio in un dato sport, 
tanto pretendo come risultato. Può spie-
garci questo meccanismo?
«Le attività sportive che 
comportano spese 
elevate spesso sono 
associate a un’im-
magine sociale, po-
tremmo dire uno 
stereotipo positi-
vo, al quale la fami-
glia tende e che spe-
ra di raggiungere at-
traverso la parteci-
pazione del figlio o 
della figlia a quella 
determinata atti-
vità. In questo 
senso po-
tremmo 
dire che più 
il ragazzo ec-
celle nello sport con-
siderato socialmen-
te positivo, più tutta 

riangolo sport-genitori-figli: una 
complicata relazione a tre. L’attività 
sportiva spesso è un ottimo collan-
te per cementare il rapporto geni-
tori-figli, ma basta poco a rovina-

re la magia. Spesso infatti mamma e papà 
scaricano sul loro pargolo aspettative e an-
sie, intravedendo nel figlio uno strumen-
to di riscatto per se stessi. Vediamo quindi 
come mantenere lo sport una grande occa-
sione di crescita, di palestra nella vita per 
corpo e mente, evitando quegli atteggia-
menti che potrebbero invece trasformar-
lo, per i nostri figli, in una causa di stress e 
tensione. Per avere consigli abbiamo inter-
pellato la psicologa Nicoletta Vegni, do-
cente di Psicologia Clinica all’Universi-
tà Niccolò Cusano.

Quella linea sottile tra sostegno e inva-
denza: qual è il limite oltre il quale fare 
sport si trasforma da divertimento a “la-
voro/incubo”?
«Solitamente la maggior parte dei bam-
bini/ragazzi approccia alle attività spor-
tive per motivi e aspettative ludiche, vale 
a dire per puro divertimento. C’è da dire 
allo stesso tempo che alcune pratiche 
sportive per la loro stessa natura richie-
dono un livello di impegno e continuità 
molto alto, sottoponendo i giovani atle-
ti a delle pressioni. Il confine tra un giu-
sto livello di impegno e il carico eccessi-
vo è da valutare in base a una serie di in-
dicatori, tra i quali l’età del bambino/ra-
gazzo, il livello di impegno e frequenza 
richiesta e non ultimo l’impatto che l’at-
tività sportiva ha sullo svolgimento delle 
altre attività che ruotano intorno alla vita 
dei ragazzi (frequenza e livello di anda-
mento scolastico, possibilità di frequen-
tare un gruppo di amici, ecc.)».

Quali sono gli atteggiamenti dei genito-
ri che possono far insorgere nei giova-

la famiglia mantiene essa stessa una im-
magine positiva di sé».

Gli italiani e il calcio: molte le famiglie 
che intravedono nei propri figli i futuri 
Palloni d’Oro. Chi spiega loro che oltre 
al rettangolo verde esiste altro?
«Questa è senza dubbio una responsabili-
tà sociale, oltre che della famiglia: spesso i 
genitori che cercano di insegnare ai propri 
figli il valore del lavoro e della meritocrazia 
si scontrano con modelli sociali molto dif-
fusi e forti a livello di impatto. è necessario 
considerare che dopo una certa età, più o 
meno a partire dai 12/13 anni, l’influen-
za sociale è più forte di quella familiare».

Motivare e incentivare al meglio sen-
za però creare stati d’ansia in nostro fi-
glio: come fare?
«La motivazione e gli incentivi sono mec-

t

Intervista a Nicoletta Vegni, 
docente di Psicologia clinica 
all’Università Niccolò Cusano

K Intervista a Andrea Ciabocco 
istruttore federale della Fit 
e maestro nazionale Uisp

K

canismi estremamente utili, che aiutano 
il ragazzo a rinforzare la propria immagi-
ne di sé oltre che il proprio senso di effica-
cia. Detto questo lo stimolo ad andare oltre 
quelle che sembrano essere le proprie ca-
pacità o i propri limiti è un processo fun-
zionale se il limite da superare è alla loro 
portata. Anche da un punto di vista psico-
logico, la frustrazione è un meccanismo 
sano, se adeguato a quelle che sono le ri-
sorse di gestione».

Proiettare sui bambini le nostre glorie 
passate e le aspettative oppure intra-
vedere in loro un’occasione di riscat-
to. Come evitare questo ciclo dannoso?
«Che sia un processo dannoso possiamo 
essere d’accordo ma è altrettanto vero che 
spesso è inevitabile. La risposta è sempre 
nella comunicazione e capacità di osser-
vazione: se un genitore riesce a percepire 
il disagio e la fatica del figlio e instaurare 
un dialogo con lui il processo di proiezio-
ne può subire una modifica».

© Copyright Università niCColò CUsano

ginocchia, come nel calcio. In generale, 
è un’attività fisica che produce solo effetti 
positivi e, comportando una forte perdi-
ta di liquidi, fa anche dimagrire. Bisogna 
però stare attenti a integrare costantemen-
te con sali minerali».

Al Parco della Madonnetta, a Roma, in lo-
calità Acilia, fino a poco tempo fa Ciabocco 
dirigeva anche una delle principali scuo-
le di tennis in carrozzella d’Italia, «finché 
la burocrazia capitolina non ha cambia-
to un po’ di cose qui», afferma. Ma ricor-
da un episodio: «C’erano diversi ragazzi 
disabili, bravissimi. Una volta è venuto a 
trovarci Adriano Panatta, è sceso dall’au-
to, e appena sentito il rumore delle palli-
ne ha esclamato: “Andre’, ma questi gio-
cano forte!”. Posso tranquillamente dire 
che un normodotato non professionista 
rischia di perdere contro un tennista in 
carrozzella di alto livello». Una disciplina 
che serve anche come terabia per i disa-
bili psichici: «La pallina è un accentrato-
re di attenzione eccezionale e per questi 
ragazzi, autistici o con sindrome di down, 
è un punto fondamentale».

© Copyright Università niCColò CUsano

LA motivAzione 
è un meccAnismo 

utiLe che AiutA 
i rAgAzzi  

A credere  
in Loro stessi

comportAndo 
grossA perditA 

di Liquidi 
è importAnte 

integrAre con 
sALi minerALi



n materia di cibi allergenici è in vigore, 
dal 13 dicembre 2014, il Regolamento 
(UE) n. 1169/2011 relativo all’etichetta-
tura, presentazione e pubblicità degli 
alimenti, destinato a proteggere i con-

sumatori in materia di informazioni sul-
la possibile presenza degli allergeni negli 
alimenti. Tale normativa europea, giuri-
dicamente efficace in tutti i suoi elementi 
negli ordinamenti degli Stati membri U.E., 
stabilisce l’obbligo per i ristoratori , men-
se, imprese di ristorazione in genere,di 
fornire notizie dettagliate agli utenti circa 
l’eventuale presenza di sostanze allerge-
niche contenute negli alimenti che ven-
gono somministrati. Le informazioni cui 
sono tenuti i soggetti suindicati (ristoran-
ti, mense ecc..) sono contenute in note o 
avvisi scritti, posti accanto ad ogni prepa-
razione nei menù o nelle etichette degli 
alimenti. Le categorie di allergeni previ-
ste dal regolamento sono 14. I titolari de-
gli esercizi commerciali interessati, delle 
mense, dei bar e delle imprese di ristora-

Menù: la carta di identità 
dei RistoRanti
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A cura del professor Gerardo Soricelli,  
docente di Giurisprudenza  
presso l’Università Niccolò Cusano

K

zione sono responsabili delle omissioni 
di avviso nei confronti di coloro che sof-
frono di intolleranze o di allergie. Non es-
sendoci una disciplina normativa specifi-
ca sulle sanzioni applicabili in caso di vio-
lazioni degli obblighi imposti dal regola-
mento U.E. n. 11169/2011, la circolare del 
6 marzo 2015 del Ministero dello Svilup-
po economico, al fine di garantire l’effet-

 
 
  

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

I

pannelli Alimentazione, conoscenza  
e poesia: alla mensa della Cusano il 
buon cibo è servito con la cultura. Nel 
riquadro una poesia di Muriel Barbery

Zucchero, acqua, frutto, 
polpa, liquido o solido? 
Il pomodoro crudo, divorato appena 
colto in giardino, è la cornucopia 
delle sensazioni semplici, 
una cascata che sciama in bocca 
riunendo ogni piacere. 
La resistenza della buccia tesa 
quel poco quanto basta, 
i tessuti che si sciolgono in bocca, 
il liquore ricco di semi (...)
quella piccola sfera carnosa 
che riversa in noi fiumi di natura: 
ecco il pomodoro, ecco l’avventura.

tività sanzionatoria al regolamento euro-
peo nelle more dell’adozione della nuova 
disciplina sanzionatoria, ha previsto l’ap-
plicazione dell’art. 18 del Decreto legisla-
tivo n. 109 del 1992, disposizione norma-
tiva nazionale di attuazione delle diretti-
ve n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE con-
cernenti l’etichettatura, la presentazione 
e la pubblicità dei prodotti alimentari. 
Alcune disposizioni normative del rego-
lamento UE n. 1169/2011 confermano i 
precetti contenuti nelle direttive comu-
nitarie attuate con il decreto legislativo 
n. 109/92, per cui il regime sanzionato-
rio di cui all’art. 18 si applica senza alcun 
dubbio anche a queste parti della norma-
tiva europea per motivi di coordinamen-
to normativo e di analogia. Altre normati-
ve del regolamento, invece, sono deroga-
torie ed innovative e, quindi, necessitano 
di un apparato sanzionatorio ex novo e, 
ad esse, pertanto, non sarà applicabile il 
suddetto articolo 18.
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Ecco comE 
I localI dEvono 
comportarsI 
nEI confrontI 
dEglI allergeni 
alimentari



tania prepara
l’ultimo tuffo  
nella storia

io la più grande 
tuffatrice italiana? 
sì e ne sono onorata. 
l’oro olimpico mi  
manca, darò il 100%

“
”

tania cagnotto 
è nata a Bolzano 

il 15 maggio del 1985. 
 è figlia d’arte: 

la madre Carmen 
Casteiner e il padre 

Giorgio Cagnotto 
erano tuffatori. 

Quest’ultimo 
è stato tra i più 

vincenti al mondo
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mente ambire al gradino più alto. Sia-
mo troppo poco scaramantici? 
«No no, magari; in realtà non è così pur-
troppo. La categoria in cui ho vinto l’oro 
a Kazan è il trampolino da 1 metro che, 
purtroppo per me, ai Giochi di Rio non ci 
sarà. Io gareggio nel sincro e nei 3 metri, 
dove le cinesi vincono le Olimpiadi or-
mai da più di 20 anni. A doverla dire tut-
ta, per me arrivare dietro di loro sarebbe 

 ultima Olimpiade della sua car-
riera. Subito dopo, a settembre, 
il matrimonio con il suo Stefano 
Parolin. è un anno importante 
questo 2016 per Tania Cagnotto, 

che a Unicusano Up Magazine si racconta, 
parla di sé e del rapporto con lo sport che 
tanto le ha dato e a cui lei ha ricambiato 
diventando a detta di tutti – e anche sua! 
– la più grande tuffatrice italiana di tutti 
i tempi. Rio De Janeiro è l’ultimo croce-
via, dopo lo straordinario oro mondiale 
di Kazan nel 2015 e tante soddisfazioni, 
come sportiva e come donna. La parte-
cipazione di qualche anno fa a Ballan-
do con le Stelle, le ospitate in tv, perfino 
una copertina su Playboy Italia. Piccoli 
«sfizi», come «la 
pizza e birra del-
la domenica sera», men-
tre faceva incetta di medaglie, 
in una carriera in crescendo che ha 
raggiunto forse in Russia il suo culmine. 
L’ultimo obiettivo è quello olimpico, l’ul-
tima medaglia che manca a un palmarés 
da leggenda dello sport italiano. Poi quel 
“sì” da pronunciare «a piedi nudi, sulla 
spiaggia, in un posto da raggiungere solo 
in barca vela».

Tania, ormai ci siamo quasi: fra poche 
settimane sarai a Rio De Janeiro per 
giocarti l’unica medaglia che manca 
nella tua straordinaria bacheca. 
Emozionata? Impaurita? Tesa?
«Devo dire che non la vivo pro-
prio in questo modo, per fortu-
na. La vedo come la mia quinta 
e ultima Olimpiade e dunque 
cercherò di arrivare più serena 
possibile. Il fatto che sia l’unica 
medaglia che mi manca è vero, 
ma non ci voglio pensare per-
ché sarebbe controproducente”.

Se è vero che alle Olimpiadi trove-
rai le stesse avversarie dei mondia-
li, dove hai vinto l’oro, puoi legittima-

l’

questo sport  
richiede grande 

concentrazione 
ti giochi tutto 

in pochi 
attimi 

cercherò 
di arrivare 
in brasile 

serena: 
non cederò 

all’emozione

come vincere la medaglia d’oro».
A 31 anni, sei considerata la 

più grande tuffatrice italiana 
di sempre. Ti ci riconosci? 

«Sì, e ne sono molto ono-
rata».

L’eredità ricevuta da un 
grande campione come 
tuo padre è stata più un 
peso o un vantaggio? Tra 
l’altro anche tua madre, 
Carmen Casteiner, è 
stata una campiones-
sa altrettanto vincente.
«Devo dire che ha rap-
presentato più un van-
taggio. Sicuramente an-
che il Dna ha fatto il suo 

gioco».

Q u e l la  d e i  tu f-
fi sembra esse-

re una discipli-
na diversa dal-

le altre: più 
concentra-

zione e meno resistenza, potenza e agi-
lità da mettere insieme in pochi secon-
di. Qual è la parte più diffi-
cile del tuo sport?
«I tuffi sono una discipli-
na che richiede molte abi-
lità, dove l’ottima concen-
trazione è una caratteristica 
fondamentale che gli atleti de-
vono avere. La parte più difficile 
è che ti giochi tutto in un secon-
do. Ti alleni per anni per arrivare a 
un obiettivo e arrivi a poter rovinare 
tutto soltanto con un tuffo».

Sul fronte dell’alimentazione, che tipo 
di dieta segui?
«Ognuno ha il suo metodo di lavoro e 
lo stabilisce con l’allenatore. Per quan-
to mi riguarda, cerco di mangiare sano e 
di variare un po’. Per fortuna ho la Vege-
tal Progress che mi sostiene, poi quando 
vado all’estero mi aiuto con le loro bar-
rette energetiche».

La dieta è un sacrificio? Ogni tanto una 
birra con gli amici te la concedi?
«è un sacrificio sì! Però devo ammettere che 
qualche sfizio me lo tolgo, come no (ride, 
ndr). Diciamo che il classico della dome-
nica sera è pizza e birra».

Come si svolge il tuo allenamento? Ti 
eserciti solo nell’eseguire i tuffi o fai anche 
palestra, corsa o altre forme di attività?
«Non faccio solo i tuffi, su cui comunque 
lavoro tutti i giorni. Nel mio allenamento 
inserisco anche sessione di pesi e palestra 
tre volte alla settimana». 

Abbiamo parlato di concentrazione: fai 
anche yoga o meditazione? Hai un men-
tal coach che ti segue?
«No, ma ho una psicologa sportiva che mi 
segue e mi aiuta moltissimo sulla concen-
trazione».

Nel 2011 sei stata coinvolta in un brutto 
incidente in scooter, che fortunatamen-
te hai superato in breve tempo. Hai te-
muto per la tua carriera?
«Sì per un momento ho temuto molto, per-
ché mi sono rotta lo scafoide, che è un os-
sicino molto critico. Poi avevo i mondia-
li due mesi dopo e non sapevo se sarei ri-
uscita a farcela. Per fortuna l’operazione 
è andata bene e sono riuscita ad andarci. 
Anzi, direi che è  andata meglio di quanto 
sperassi perché sono riuscita a conquista-
re una medaglia».

Hai già dichiarato che dopo Rio potresti 
iniziare a pensare al ritiro. Spesso ti ab-
biamo visto in tv, altri tuoi colleghi sono 
diventati giornalisti. A te cosa piacereb-
be fare?
«Sicuramente questa di Rio sarà la mia ul-
tima Olimpiade, poi non so se farò anco-
ra qualche garetta per un anno. Intanto mi 
piacerebbe mettere su famiglia e magari ri-
manere nell’ambito sportivo. Vedremo an-
che cosa mi viene anche proposto, vivrò un 
po’ alla giornata».

Secondo i rumors che ci arrivano dal 
Coni, tu e Federica Pellegrini vi state con-
tendendo il ruolo di portabandiera in Bra-
sile. Quanto ti renderebbe orgogliosa un 
riconoscimento del genere?
«Di certo sarebbe un onore immenso porta-
re la bandiera a Rio, non c’e’ bisogno nem-
meno di dirlo. Devo comunque ammette-
re di essere già molto contenta e orgogliosa 
essere stata presa in considerazioni. Poi se 
dovesse avverarsi, ne sarei ancora più feli-
ce. Staremo a vedere».
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Mondiali: 1 oro, 3 argenti, 6 bronzi
Europei: 17 ori, 4 argenti, 4 bronzi
Mondiali giovanili: 4 ori, 5 argenti
Europei giovanili: 9 ori, 1 argento, 2 bronzi
Totale medaglie: 31 ori, 13 argenti, 12 bronzi

OLTRE LO SPORT
Nel 2009 è testimonial di uno degli spot sulla sicurez-
za stradale “Sulla buona strada” per la regia di Mas-
simo Coglitore, prodotto dal Ministero dei Trasporti.

Nel 2012, in collaborazione col giornalista Stefano Biz-
zotto, ha pubblicato la propria autobiografia, intitolata 
“Che tuffo, la vita!”, edizione Lìmina.

Nel 2013 è protagonista della copertina di aprile di Play-
boy Italia; all’interno della medesima rivista compare in 
un servizio di foto di nudo artistico. Nello stesso anno 
partecipa al talent show di Rai 1 “Altrimenti ci arrab-
biamo”, di cui risulta vincitrice.

Nell’ambito del Festival di Sanremo 2014 è, insieme a 
Francesca Dallapé, tra i “proclamatori” che annuncia-
no le canzoni che passano il turno.

Nel 2015 partecipa alla quarta puntata dello show 
di Rai 2 “Stasera tutto è possibile”.

46 titoli, così ripartiti:
12 nel trampolino da 1 m
17 nel trampolino da 3 m
5 nella piattaforma da 10 m
12 nel trampolino sincro da 3 m

il palmarés 
internazionale

è la prima  
italiana  
ad aver  
conquistato 
una medaglia 
mondiale nei 
tuffi e l’unica 
ad aver  
vinto un oro

foto deepbluemedia.eu
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a prossima sfida si chiama California, 
l’obiettivo è battere il record personale 
sui 10 mila metri e puntare alla qualifi-
cazione alle Olimpiadi. Capelli mori che 
le incorniciano il viso, sorriso contagio-
so e grinta da vendere: la podista Vero-

nica Inglese, classe 1990, il 1° maggio 
volerà a Palo Alto per rappresenta-

re l’Italia. Studia Giurisprudenza 
all’Università Niccolò Cusano, 
adora il romanzo “Cime Tem-
pestose” e, nonostante la cor-
sa le abbia consentito di visita-
re posti meravigliosi, è convin-
ta che il viaggio più bello debba 
ancora arrivare. Reduce dalla 

Roma Appia Run dove - ne-
anche a dirlo – si è piazzata 
al primo posto, la campio-
nessa di Barletta, che van-

ta medaglie a non finire e tre 
titoli assoluti, si racconta sul-
le pagine del nostro mensile. 

Veronica, descrivici la tua 
giornata tipo

«Mi alleno due volte al giorno tutta la 
settimana, ad eccezione della domeni-

ca in cui effettuo un solo allenamento. Nel 
2009 sono entrata  nel gruppo sportivo dell’Eser-
cito e quindi ho avuto l’opportunità di fare l’atle-
ta a livello professionistico. La mattina mi sveglio 
alle 7,30 e un’ora dopo sono già ad allenarmi: un’o-
ra e mezza la mattina e altrettanto il pomeriggio».

Che tipo di alimentazione segui?
«Nessuna accortezza in particolare, scelgo cibi sani 
e sono seguita da un nutrizionista, ma nessuna re-
strizione specifica».

Utilizzi integratori?
«Corro 25 km in media al giorno, quindi accan-
to all’alimentazione seguo un programma di in-
tegrazione».

Dove ti alleni?
«Tra Barletta e Bisceglie, dove c’è la pista, ma alter-
no anche periodi in cui mi alleno a Roma».

Come bilanci sport agonistico e studio?
«Diciamo che riesco a gestire abbastanza bene gli 
esami, dando priorità però alla preparazione at-
letica e alle gare».

Perché la corsa?
«Mio padre faceva atletica, con i suoi racconti e 
le sue esperienze mi ha trasmesso questa passio-
ne. A 12 anni ho iniziato a correre ai Giochi del-
la Gioventù della scuola, mi sono appassionata e 
ora eccomi qua». 

è pensiero diffuso che la corsa provochi trau-
mi alla colonna. Come ti difendi da eventuali 
complicazioni?
«Mah, qualsiasi attività intensa, senza allenamen-
to, crea disagi fisici. Se una persona che non ha mai 
corso esordisce praticando questo sport per un’ora 
sicuramente riscontrerà dei problemi. è importan-
te costruire le basi e allenare il fisico gradualmen-
te. Come in tutte le cose, ci vuole una progressio-
ne sistematica. A mio avviso è più traumatica una 
vita sedentaria». 

Che stato d’animo precede le tue competizio-
ni sportive?
«Una tensione positiva che si trasforma in adrena-
lina e ti fa andare forte in gara». 
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campionessa di corsa
e studentessa di legge 
alla cusano: 
l’azzurra veronica 
inglese punta 
alla qualificazione 
alle olimpiadi di rio   
«mi alleno due volte 
al giorno per 25 km, 
ma riesco comunque 
a gestire abbastanza 
bene lo studio» 

veronica inglese 
è nata il 22 novembre  
del 1990 a Barletta (BT). 
Le sue specialità sono 
5.000, 10.000 metri,  
cross e mezza maratona

l

Primati personali
5.000 metri: 16’02”72
1.0000 metri: 32’25”76
3.000 metri: 9’14”83
1.500 metri: 4’28”24
800 metri: 2’16”3
Assoluti:campionessa italiana di 10km su strada 2013 
Molfetta; 8a ai Campionati Europei di cross 2013 Bel-
grado; campionessa italiana assoluta di Cross 2014; 
campionessa italiana assoluta in pista 10.000 2014.
Under23: campionessa italiana di cross dell’anno 
2010,2011,2012; campionessa italiana in pista dei 
5.000m in 16’04” nel 2010; campionessa italiana in 
pista dei 5.000m in 16’02” nel 2012; campionessa ita-
liana universitaria dei 5.000m in pista 2010.

i suoi principali successi



Haile 
Gebreselassie 
maratoneta 
etiope tra 
i più vincenti 
della storia: 
anche lui  
ha lottato  
contro l’asma

aesaggi, monumenti e buon cibo. 
L’Italia è nota nel mondo per le sue 
bellezze archeologiche ma anche 
per quegli straordinari prodotti ali-
mentari che compongono la die-

ta mediterranea, unica e invidiata in tut-
to il globo. è opinione comune che molte 
delle sfide che si presenteranno nei pros-
simi anni, a livello mondiale, si sviluppe-
ranno su tematiche legate all’acqua, all’e-
nergia e al cibo. Mentre i primi due argo-
menti hanno trovato già da tempo uno 
spazio e una dignità all’interno del mon-
do accademico a livello di formazione e ri-
cerca, solo in questi ultimi anni la gestio-
ne del cibo ha ottenuto una certa conside-
razione con l’apertura di una serie di corsi 
di laurea anche in Italia. 
L’Università Niccolò Cusano ha punta-
to subito sulla questione alimentazione, 
avviando un corso di Ingegneria Agroali-
mentare per formare specialisti nel setto-
re che sappiano operare seguendo l’evo-
luzione del prodotto, dal seme alla tavola. 
Per parlarne abbiamo intervistato il pro-
fessor Gino Bella.
«Per l’apertura di un nuovo percorso trien-
nale il nostro Ateneo ha firmato un accordo 
per la definizione e gestione del corso con 
la Kraft-Heinz, multinazionale che opera 
in ambito alimentare in tutto il mondo con 
un fatturato di svariate decine di miliar-
di di dollari, che possiede in Olanda uno 
dei più avanzati centri di ricerca mondia-
li ed è massicciamente presente in Italia, 
basti pensare al marchio Plasmon. Insie-
me a loro abbiamo definito le competen-
ze che un laureato triennale deve avere, 
stabilendo l’elenco delle materie e i rela-
tivi programmi; le materie strettamente 
caratterizzanti saranno svolte da perso-
nale Kraft-Heinz di elevatissima qualifi-
ca, mentre il loro centro di Ricerca è stato 
messo a disposizione per eventuali stage, 
tirocini e tesi. Le materie di base invece 
saranno tenute da docenti universitari».
 
Filiera di produzione: quali sono in se-
quenza i passaggi del prodotto dalla ter-
ra alla tavola?
«La filiera completa è molto complessa e 
articolata, in funzione della tipologia di 
prodotto; in realtà la partenza è dai semi 
che forniranno la materia prima del pro-
dotto, per esempio la filiera del ketchup 
parte dalla selezione dei semi di pomo-
doro, dopo la selezione c’è la semina e la 
raccolta. A questo punto si inizia la trasfor-
mazione della materia prima, dove i trend 
attuali consistono nel minimizzare l’uti-
lizzo di conservanti e in particolar modo 
del sale. Finita questa fase, c’è la parte di 
confezionamento, anche questa di note-
vole importanza ai fini della conservazio-
ne ottimale del prodotto. Uscito il prodot-
to prima di arrivare alla tavola, manca-
no due fasi: il trasporto e la conservazio-
ne. è importante sottolineare come nella 
moderna industria agroalimentare gio-
chi un ruolo importantissimo il concet-
to di Accreditamento delle varie fasi. La 
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libera circolazione delle merci in Europa 
ha fatto esplodere il cosiddetto Accredita-
mento, cioè la sicurezza che nell’etichetta 
sia riportata l’esatta composizione dell’ali-
mento, mentre nella logistica e nella distri-
buzione occorre garantire la certezza che 
le condizioni ambientali siano corrette e 
così via. Il controllo deve essere effettua-
to da terzi che a loro volta sono controllati 
da una autorità Nazionale (nel nostro pa-
ese Accredia, www.accredia.it) che certifi-
ca la bontà delle varie fasi, garantendo l’o-
perato di questi soggetti verso gli altri pa-
esi della Comunità Europea. Si sottolinea 
come la perdita dell’accreditamento per 
un laboratorio di analisi o per un macel-
lo possa comportare la chiusura dell’atti-
vità con un evidente danno economico».

Gli scarti dell’industria agro-alimentare 
sono consistenti. Dove vanno a finire? 
Esiste un circuito di riciclo?
«Lo smaltimento degli scarti comporta 
costi elevati: per fortuna una buona fetta 
di quelli alimentari presenta un contenu-
to energetico interessante; ossia, se tratta-
ti, possono essere bruciati convertendo il 
loro contenuto energetico in calore o elet-
tricità, trasformando il loro smaltimento 
da un costo a un’opportunità».

Trasporto: quali condizioni devono es-
sere rispettate per mantenere l’integri-
tà e la freschezza degli alimenti?
«è importante per certificare che la fase di 
trasporto sia stata effettuata in condizioni 
termiche ottimali (temperatura e umidi-
tà); inoltre esistono delle tecniche per mo-
nitorare, oltre alle condizioni termodina-
miche di trasporto, i tempi di quest’ultimo 
e il tragitto effettuato. Con una tecnica di 
tipo RFID  (dall’inglese Radio-Frequency 
Identification, in italiano identificazione 
a radiofrequenza) si intende una tecno-
logia per l’identificazione e/o memoriz-
zazione automatica di informazioni ine-
renti oggetti, animali o persone (automa-
tic identifying and data capture, AIDC) ba-
sata sulla capacità di memorizzazione di 
dati da parte di particolari etichette elet-
troniche, chiamate tag , e sulla capacità 
di queste di rispondere all’interrogazio-
ne a distanza da parte di appositi appa-
rati fissi o portatili, chiamati reader (o an-
che interrogato). Nella grande distribuzio-
ne queste tecniche sono già abbondante-
mente utilizzate».

Ci sono accorgimenti del packaging che 
rendono il prodotto più accattivante sul-
lo scaffale?
«Deve  essere compatibile con gli alimenti 
da contenere, c’è una notevole quantità di 
norme che definiscono le caratteristiche 
dei materiali per il packaging di alimenti». 
 
Occhio all’etichetta: «prodotto è confe-
zionato in Italia» significa che anche le 
materie prime sono Made in Italy?
«Assolutamente no».
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L’Università Niccolò 
Cusano e Kraft-Heinz  
il mondo Accademico 
e quello produttivo
si incontrano in
un corso di Laurea per 
formare i professionisti 
di domani 

Molte regioni  
italiane incoraggiano 
il green packaging

perché garantisce 
un inferiore impatto 

ambientale

Intervista al professor Gino Bella 
docente ordinario di macchine 
a fluido dell’Università Niccolò Cusano 

Kgli sport indicati
per superare l’asma
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hi soffre di asma non deve rinun-
ciare all’attività fisica. Anzi. Lo sport 
aumenta l’attività respiratoria, la fun-
zionalità  cardiaca,  lo stato di benes-
sere e migliora lo stile di vita. I dati de-

gli ultimi anni ci dicono, per di più, che cresce il 
numero di olimpionici che soffre di malattie al-
lergiche. Se ciò  testimonia, da una parte, che que-
sta problematica non è da impedimento a vince-
re una medaglia olimpica, dall’altra ci siamo chie-
sti il perché di una crescita così significativa fra gli 
sportivi d’élite. L’incremento fra i medagliati è solo 
lo specchio di una patologia in aumento nel mon-
do? Lo abbiamo domandato a un esperto illustre, 
l’immunologo Fernando Aiuti, che ci ha spiega-
to anche quali accorgimenti un soggetto allergico 
deve seguire e quali sono gli sport più consigliati.

Asma da sforzo o da allergie… come si fa a ca-
pire di quale delle due stiamo parlando?
«I test allergometrici cutanei e del sangue per-
mettono di diagnosticare al 99% se una persona 
ha un’asma causata da sensibilizzazione a un 
allergene.  Poi esiste l’asma da sforzo che è la 
iperreattività bronchiale conseguente alla 
broncocostrizione da varie cause. L’asma 
da sforzo può colpire sia soggetti norma-
li che soggetti che hanno già asma bron-

C

Intervista al prof. Fernando Aiuti,  
allergologo e immunologo

K chiale allergica.  L’8% di persone soffre di asma da sforzo 
e quindi anche molti atleti. La possibilità di avere asma da 
sforzo per gli asmatici allergici sale al 50%». 

Lo sforzo fisico è uno dei principali fattori scatenanti le 
crisi respiratorie e al contempo ne è anche il rimedio…
«è vero. Ma tutti gli asmatici possono fare attività fisica 

non agonistica».

è alto il numero di atleti olimpici che 
soffre di malattie allergiche: perché se-
condo lei?
«Dieci anni fa, fra i campioni olimpici, il 
tasso era del 30% ora siamo arrivati al 45%. 

Significa che l’allenamento troppo inten-
so e prolungato di questi sportivi ha porta-

to all’aumento delle forme allergiche. Anche 
perché la respirazione frequente prolunga-

ta nel corso degli anni aumenta l’ipertrofia dei 
bronchi. La cosa che lascia pensare è che dai 

dati scientifici risulta anche che c’è stato fra 
questi  atleti un aumento delle infezioni re-
spiratorie.  Le porto l’esempio dei nuotatori:  
l’allergico che va a nuotare in acqua respira 
con la bocca e quindi inala più allergeni. Per 
di più il cloro ha un ruolo di irritazione del-

la mucosa bronchiale. Questi due fattori in-
cidono, ma parliamo di atleti che sono in va-

sca sei ore al giorno e che si allenano per cam-
pionati mondiali».

Meglio il tennis che lo sci
Professore ci sono sport più consigliati 

di altri? 
«Sicuramente il tennis e gli sport di squa-

dra, perché prevedono pause. Lo sci di 
fondo e il nuoto, invece, sono quelli che 

hanno una maggiore possibilità di 
creare problemi: il nuoto per il clo-
ro e lo sci per il freddo, che sensi-
bilizza la mucosa respiratoria e fa 
entrare l’aria fredda creando disa-

gi a livello respiratorio. I 100 metri, 
il salto in lungo o in alto sono meglio rispetto la 
maratona, il triathlon o la bicicletta competitiva».

Le regole: stretching preliminare e mai sport dopo 
i pasti 
Qualche accorgimento prima dell’esercizio 
fisico per un asmatico? 

«La prima cosa da evitare è fare sport, anche 
non agonistico, dopo un pasto normale pri-
ma di 3 o 4 ore.  Perché la digestione porta il 
sangue all’apparato gastroenterico e lo toglie 
in parte all’apparato cardiopolmonare peg-
giorando l’ossigenazione.  Inoltre sono im-
portanti lo stretching o una fase di riscalda-
mento preliminare. Ovviamente se una per-
sona ha una crisi d’asma si deve fermare as-
solutamente». 
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La tennista 
Anastasia 
Myskina 
ricorre 
alle medicine 
durante 
un incontro 

UNiCUsaNo ti 
raCCoNta CHe...

cHe 
GuevArA 
Nonostante 
l’asma restò 
sempre 
in prima  
linea

MArcel
proust 
Se ne  
lamentò nei 
suoi scritti

senecA 
Parlava di 
mancanza 
di respiro

Antonio
GrAMsci 
Ne soffrì 
anche 
in carcere

Scrittori, politici, rivoluzio-
nari. Tante sono le persona-
lità illustri che hanno sof-
ferto di asma. «è il 1959 e 

Che Guevara  nonostan-
te i problemi asmatici è 

in prima linea nella ri-
voluzione dei Barbu-
dos» racconta Silvio 
Berardi, professore as-

sociato di Storia Con-
temporanea dell’Uni-

versità Niccolò Cusano. «Il 
Che, a differenza di Fidel e 
Raul Castro, era un uomo 
di azione e preferiva conti-
nuare la sua attività di guer-
rigliero piuttosto che rico-
prire incarichi istituzionali 
a Cuba. Tantoché l’impresa 
in Bolivia gli costerà la vita». 
Nei suoi scritti, si lamen-

ta in più di un’occasio-
ne dei suoi problemi di 
salute persino Marcel 
Proust.«Nonostante 
soffrisse di asma fu 

un prolifico scrittore e 
uno dei più importan-

ti testimoni della Francia 
tra la fine dell’800 e i primi 
del 900». Anche se non era-
no i tempi per una disamina 
precisa, si può pensare se-
riamente che anche Sene-
ca soffrisse di questa pato-

logia. «Nel suo discorso 
sulla morte – continua 
Berardi -  Proust si la-
menta di questi attac-
chi quotidiani che de-

finisce ‘‘mancanza di 
respiro’’, ma che non gli 

impedirono di condur-
re una vita poliedrica e po-
litica di primissimo piano 
come magistrato, senato-
re e precettore di Nerone».  
Tra i celebri asmatici della 
storia sembra ci fosse anche 

Antonio Gramsci. «Nel-
le lettere dal carcere, 
Gramsci racconta che 
alcuni medicinali che 
gli vengono sommini-

strati sono proprio far-
maci antiasmatici. Pro-

blemi respiratori – conclu-
de Berardi -  peggiorati ulte-
riormente in carcere». 
 

a CUra del prof. silvio berardi 
 professore assoCiato 

di storia Contemporanea
Università niCColò CUsano

è una delle malattie 
in cui lo stress 
psichico può indurre 
e scatenare la crisi

Solo in Italia negli ultimi 
10 anni la quota di asmatici  
fra la popolazione è passata 
dal 3,6 al 6,9%

David 
Beckham 
è forse 
il calciatore 
più famoso 
ad aver 
sofferto  
d’asma

Da Che Guevara 
a Gramsci, quanti 
uomini illustri 
ne hanno sofferto
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«La donna consuma  
il 25% di calorie 
quotidiane  
in meno 
rispetto 
all’uomo»

LE RICETTE

Una ricetta semplice  da prepara-
re a casa e portare al lavoro come 
piatto unico, leggera per un pran-
zo primaverile. Ricca di fibra, folati 
e con una buona quantità di calcio. 

Ingredienti per 4 persone
50 g di cous cous integrale, 100 g 
di asparagi, 70 g di zucchine, 50 g 
di mela verde, 15 g di semi di lino, 
2 cucchiai di yogurt magro bianco, 
un po’ di succo  di un limone, men-
ta, trito di erbe aromatiche prezze-
molo, basilico, cerfoglio e coriando-
lo fresco, zenzero, 1 cucchaio  di olio 
extravergine di oliva, un pizzico di 
sale iodato 

Procedimento
Cuocere il cous cous. Sbollentare  gli 
asparagi e prendere le punte e ta-
gliarli a tocchetti. Tagliare la zuc-
china per lungo a fette sottilissime 
e metterle a marinare in una solu-
zione di olio, sale e menta. Taglia-
re la mela  a cubetti. Tritate le erbe 
aromatiche: prezzemolo, basilico, 
cerfoglio e coriandolo fresco. Ag-
giungere  al  cous cous gli aspara-
gi, la mela, i semi di lino  e condire  
con olio, sale, limone, erbe aroma-
tiche. Porre sul piatto e  aggiungere 
poi le fette di zucchine e  lo yogurt.

Cous-cous integrale 
con verdure  
di stagione, zenzero 
e yogurt

Ricetta bilanciata in carboidrati, pro-
teine e lipidi. è ricca di fibre, zinco, 
omega 3 e licopene. 

Ingredienti per 4 persone
100 g di lasagne integrali, 70 g di sar-
de, 200 g pomodori rossi, 15 g gra-
nella di pistacchi, 1 spicchio di aglio, 
basilico, mentuccia, 3 cucchiai di olio 
extravergine di oliva, pepe bianco di 
mulinello (a piacere), un pizzico di 
sale iodato

Procedimento
Lavare i pomodori, farli a pezzetti, 
metterli in un tegame aggiungere 
lo spicchio di aglio, un po’ di basili-
co e l’olio. Preparare una salsa fa-
cendo sobbollire per alcuni minuti. 
Spadellare le sarde tagliate a filetti 
con un po’ di olio. Tagliare le lasa-
gne integrali a losanghe (a strisce 
lunghe) e sbollentarle in acqua bol-
lente per alcuni secondi. Nel tega-
me contenente la salsa di pomodoro  
aggiungere le sarde, le lasagnette e 
spadellare. Impiattare e aggiunge-
re la granella di pistacchi e qualche 
foglia  di mentuccia e una spolvera-
ta di pepe bianco. 

Lasagnette 
integrali  
con le sarde 

PER LEI

PER LUI

lui e lei 
così cambia
la dieta
mediterranea

a maggior parte delle volte che ci  
affidiamo a diete fai da te corria-
mo il rischio di perdere nutrienti 
importanti per la nostra salute e il 
nostro benessere . Gli studi scien-

tifici  più recenti stanno dimostrando che 
abbiamo bisogno di un approccio sempre 
più personalizzato e studiato per  i diversi 
bisogni nelle differenti fasi della vita. Il pri-
mo passo? Potrebbe essere quello di una 
nutrizione specifica in base al sesso biolo-
gico. Il fatto che un uomo e una donna ab-
biano un cromosoma diverso e un assetto 
ormonale diverso porta ovviamente a del-
le differenze tra i generi nei fabbisogni 
energetici e nei nutrienti. Stefania 
Ruggeri, ricercatrice e nutrizioni-
sta del Consiglio per la Ri-
cerca e la Sperimenta-
zione in Agricoltura e 
l’analisi dell’ Econo-
mia Agraria, prende 
spunto dal suo  ulti-
mo libro “La nuova 
Dieta Mediterranea” edi-
tore Gribaudo per  raccon-
tarci  le  diverse esigenze nu-
trizionali di lui e lei.  

Fabbisogni calorici

Dottoressa Ruggeri quali sono i  
fabbisogni energetici per la don-
na e quali per l’uomo? 
«La donna ha fabbisogni energetici 

Fabbisogni CaLoriCi, punti deboLi 
diFFerenze di massa: La nutrizione 
si studia in base aL sesso bioLogiCo

L

minori dell’uomo: mediamente il 25% in 
meno delle calorie quotidiane rispetto a 
quelle necessarie a un uomo.  Una donna 
adulta di statura media di  peso 50 kg cir-
ca, che fa un’attività fisica moderata ha un 
fabbisogno di circa 1800 calorie al giorno.  
A un uomo, peso 70 kg altezza media, sono 
necessarie circa 2400 kcal giornaliere». 

Massa magra e massa grassa

Altre differenze strutturali? 
«Le donne hanno costituzional-
mente una differente composi-
zione corporea rispetto agli uo-
mini: hanno il 50% del peso cor-
poreo di acqua - gli uomini 60% 
- una massa grassa maggiore di 
circa  il 27%, che nell’uomo è 
invece il  17%, e ovviamente 
una minore massa musco-
lare che rappresenta il 36% 
del peso corporeo della don-
na. La donna, inoltre, accu-

mula il grasso in modo diverso 
cioè principalmente sui fianchi, 
l’uomo principalmente sull’ad-
dome».

I punti deboli di lei

Quali nutrienti sono specifica-
tamente più importanti per 

un uomo e quali per una 
donna?
«Le donne hanno fabbiso-
gni di ferro più elevati rispet-
to agli uomini a  causa delle 

perdite con il ciclo mestrua-
le.  Calcio e vitamina D sono 
fondamentali per prevenire 

l’osteoporosi: ma di questo  
dobbiamo già preoccuparci 
quando siamo giovani. Il pic-

co di massa ossea si ha entro i 
30 anni e, se ci nutriamo bene 

e stiamo all’aria aperta in me-

Folati, 
potassio, 
calcio: 
molti rischi 
per la salute 
possono 
essere
ridotti  
con il giusto
regime

ma  e quindi dell’infertilità maschile, pur-
troppo in crescita in questi ultimi anni.  
Folati e omega 3 sono importanti per ri-
durre il rischio di  infarto e ictus che negli 
uomini sono tra le prime cause di morta-
lità. Inoltre i folati contribuiscono ad ab-
bassare i livelli di omocisteinemia plasma-
tica che è un fattore di rischio per queste 
patologie.  Poi il licopene che protegge dal 
rischio di tumore alla prostata. Ne è ric-
co il pomodoro, meglio se cotto perché 
la cottura aumenta l’attività biologica di 
questa molecola.  Gli uomini mediamen-
te sono più sportivi delle donne e quindi 
è importante il potassio. Questo minerale 
svolge un’azione tonificante sui muscoli e 
sui vasi sanguigni ed è un regolatore del-
la pressione sanguigna. Una carenza di 

potassio può favorire l’ipertensione. 
Questi alimenti hanno la loro effi-

cacia all’interno di una dieta bi-
lanciata come quella mediter-

ranea, ideale sia per l’uomo 
che per la donna».
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NuTRIENTI E ALIMENTI IMPoRTANTI

PER LUI PER LEI

FERRO

Legumi (fagioli, ceci, lenticchie: 
3- 4 volte alla settimana), 

pesce (3 volte alla settimana),
carne (2 volte alla settimana), 
germe di grano (20g  2 volte 

alla settimana) 
pistacchi (20g 2 volte 

alla settimana)

CALCIO

acqua del rubinetto (in molte città 
italiane l’acqua è ricca di calcio), 

mandorle (30g 2 volte alla settimana), 
semi di sesamo (20g 2 volte alla 

settimana), latte e yogurt (1-2 volte 
al giorno), formaggi (2 volte 
alla settimana al massimo)   

IOdIO

pesce di mare  e crostacei (3 volte alla settimana), 
latte (1 volta al giorno, ma le quantità di iodio  

qui sono abbastanza ridotte)

FOLAtI

Cavoli, broccoli, cavolfiori, spinaci, bieta, 
asparagi, carciofi (es: fagioli, ceci, lenticchie) 

e frutta come arance, kiwi e fragole  
(da consumare quotidianamente) 

cereali integrali (pasta, pane, cous-cous), 
legumi (3-4 volte alla settimana), 

pseudo cereali (quinoa, grano saraceno):  
80 g  1- 2 volte al giorno 

ZInCO 

pesce (3 volte alla settimana), ostriche 
(sono particolarmente ricche di zinco), 
pollo, tacchino (2 volte alla settimana), 
frutta secca (30 g, 3- 4 volte alla settimana), 
legumi (3-4 volte alla settimana) 

FOLAtI 

Cavoli, broccoli, cavolfiori,  spinaci, 
bieta, asparagi, carciofi (es: fagioli, ceci, 
lenticchie) e frutta come arance, kiwi 
e fragole (da consumare quotidianamente) 
cereali integrali (pasta, pane, cous-cous), 
legumi (3-4 volte alla settimana), 
pseudo cereali (quinoa, grano saraceno):  
100 g  2-3 volte al giorno

OmEgA 3 

pesce: il più ricco è salmone 
(3 volte alla settimana), 
frutta secca (noci, mandorle: 30g  2–3 volte 
alla settimana), semi di lino (30g, 2-3 volte 
alla settimana, in alternanza 
con la frutta secca) 

POtAssIO 

banane, porri, kiwi, lattuga, cioccolato 
fondente, frutta secca (30 g 3-4 volte 
alla settimana), cereali integrali (pasta , pane) 

LICOPEnE 

pomodoro (soprattutto cotto) 

Intervista a Stefania Ruggeri 
ricercatrice e nutrizionista 
del Crea 

K

nopausa, avremo un rischio molto basso 
di incorrere in questo problema. In me-
nopausa occorre aumentare un po’ l’as-
sunzione di calcio con un’alimentazione 
sana includendo determinati cibi, e con 
una buona esposizione al sole (20 minu-
ti al giorno a braccia e viso scoperte) non 
abbiamo bisogno di  ricorrere ad integra-
tori, a meno che il nostro medico di fidu-
cia creda opportuno prescriverli. I fola-
ti  sono importantissimi per le donne per 
due motivi: nelle giovani donne perché 
nel caso di una gravidanza riducono il ri-
schio di parti prematuri o di  gravi malat-
tie come la spina bifida e il labbro lepori-
no nel nascituro. Nell’età adulta preven-
gono il rischio cardiovascolare – infarto  e 
ictus - che dopo la menopausa è elevato. 
Lo iodio perché la carenza iodica è molto 
frequente nelle donne italiane». 

I punti deboli di lui

«Per l’uomo sottolineerei l’impor-
tanza dello zinco, degli ome-
ga 3, del licopene e del po-
tassio – spiega la nutrizio-
nista - Lo zinco è un mi-
nerale che interviene in 
molte reazioni chimiche 
ed è importante per l’at-
tività muscolare e il si-
stema riproduttivo: 
carenze di zinco 
e folati sono tra 
le cause della 
bassa qualità 
dello sper-
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