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È la dose   



Una vita tra
ricerca e Ministeri
Carlo Cannella nasce a Roma
il 21 ottobre 1943. È professore ordinario
di Scienza dell’alimentazione alla facoltà
di Medicina e chirurgia dell’Università
La Sapienza di Roma, direttore
della scuola di specializzazione
in Scienza dell’alimentazione e presidente
del corso di laurea in Dietetica.
È socio ordinario della Società italiana
di biochimica e della Società italiana
di nutrizione umana nonché socio onorario
della Società italiana dell’obesità (Sio).
Dal maggio 2007 è presidente
dell’Istituto nazionale di ricerca
per gli alimenti e la nutrizione (Inran),
organo tecnico del ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali.
Nel triennio 2007-2009 ha fatto parte
del Consiglio superiore di sanità
nella sezione IV: Alimenti e Nutrizione.
Dal 2008 è membro della Commissione
unica per la Dietetica e la nutrizione
del ministero della Salute in rappresentanza
del ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali.
Si occupa di ricerca nel settore
della biochimica dello zolfo, delle proteine
e della valutazione dello stato di nutrizione
in gruppi di popolazione con diverse
abitudini alimentari. Autore di oltre
150 pubblicazioni scientifiche
e di numerosi libri, sia per la didattica
universitaria sia per la divulgazione
in materia di alimentazione,
dal 1995 è consulente di Raiuno
per la trasmissione Superquark
e più di recente collabora con il Tg2 Salute.
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Esistono cibi dannosi o saluta-
ri “in assoluto”? E l’alimenta-
zione ideale esiste? Quando

e in che modo è consigliabile ricorrere
agli integratori? Quale contributo può
fornire il farmacista in materia di edu-
cazione alimentare?
Sono alcune delle domande che ab-
biamo rivolto a Carlo Cannella, da
quattro anni a capo dell’Istituto nazio-
nale di ricerca per gli alimenti e la nu-
trizione (Inran), uno degli enti scienti-
fici più autorevoli in materia.
L’occasione è la pubblicazione della
venticinquesima edizione del Calen-
dario della Salute, incentrato que-
st’anno sull’importanza di una sana e
corretta alimentazione e che ha visto
la collaborazione del prestigioso istitu-
to di ricerca.

Professore, quali sono le principali at-
tività svolte dall’Istituto nazionale di
ricerca per gli alimenti e la nutrizione
che Lei presiede?
In quattro anni di presidenza sono tan-
te, dalla riorganizzazione interna dell’I-
stituto in tre aree scientifiche e tecnolo-
giche: alimenti, nutrizione e scienze ap-
plicate, ciascuna con cinque program-
mi scientifici nei quali si sviluppano i
progetti di ricerca e le attività istituzio-
nali svolte su indicazione del ministero
delle Politiche agricole, alimentari e fo-

restali (vedi www.inran.it), al nuovo
progetto di comunicazione con i con-
sumatori, www.sapermangiare.mobi,
per una sana alimentazione all’italiana
fino al funzionamento dei comitati in-
terni (scientifico e direttivo) per una
migliore qualità della vita di tutto il per-
sonale dell’Istituto.

Il Calendario della Salute 2011 è dedi-
cato al tema “La farmacia per il benes-
sere. Saper mangiare e fare movimen-
to”. Perché avete deciso di collabora-
re a questa iniziativa?
Per realizzare una delle finalità istitu-
zionali dell’Inran nella tutela del con-
sumatore e per sostenere la lodevole
iniziativa del Calendario della Salute
di fare ogni anno cultura su uno spe-
cifico tema utilizzando l’esperienza di
chi può fornire informazioni basate
sui dati scientifici liberi da qualsiasi
condizionamento del mercato.

Che importanza riveste, in quest’ottica,
il ruolo del farmacista quale educatore
sanitario?
Il farmacista è un professionista del si-
stema sanitario che ha particolari com-
petenze non solo sui farmaci ma anche
sui prodotti dietetici e sugli integratori,
per i quali è bene che il consumatore
possa essere orientato per un utilizzo
ottimale finalizzato non solo al manteni- >
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“Saper mangiare e fare movimento” è il tema
del Calendario della Salute 2011, realizzato
in collaborazione con l’Istituto nazionale di ricerca
per gli alimenti e la nutrizione presieduto da Carlo Cannella. 
Che rivela: “Mangiare di tutto con moderazione
è la regola d’oro per una corretta alimentazione”

DI ANDREA FANTOLI

  che fa il veleno
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mento dello stato di salute ma anche al
benessere psicofisico.

L’utilizzo degli integratori alimentari
ha conosciuto negli ultimi anni un vero
e proprio boom. Sono davvero utili?
Bisogna distinguere: l’individuo sano
che può seguire un’alimentazione va-
riata adeguata al dispendio energeti-
co giornaliero trova negli alimenti tutto
ciò che gli serve per nutrirsi adeguata-
mente alle esigenze dell’organismo e
vivere bene; basta però seguire una
restrizione dietetica (calorica e/o di un
singolo nutriente) per una patologia o
per convincimenti personali (vegeta-
riano) ed ecco che l’integrazione del-
l’alimentazione (con vitamine e/o con
sali minerali) può diventare non solo
utile ma anche necessaria per evitare
l’insorgenza di carenze nutrizionali;
c’è infine l’integrazione con le mole-
cole bioattive (polifenoli, fitosteroli,
flavonoidi, fitoestrogeni eccetera) che
grazie all’intervento professionale del
consiglio del farmacista possono tro-

Limitare la quantità e variare spesso: è
un luogo comune o poggia su basi
scientifiche?
Mangiare di tutto con moderazione è
la regola d’oro per una corretta ali-
mentazione che deriva da un afori-
sma di Paracelso (XVI sec): “È la dose
che fa il veleno”.

Quindi non esistono cibi “in assoluto”
nocivi per la salute.
Tutto è relativo, come ricordato in pre-
cedenza è sempre questione di quan-
tità e oggi che la disponibilità alimen-
tare è notevolmente migliorata per tut-
ti ci siamo accorti che è anche un pro-
blema di qualità.

E alimenti che in assoluto fanno bene?
Tutti gli alimenti fanno bene, anche
quelli cosiddetti “accessori” come i
dolciumi e il vino. Chi può negare il
benefico effetto di un dolce o di un
bicchiere di vino durante il pasto per
un soggetto adulto sano? Certamente
la situazione cambia in funzione del-
l’età e della presenza di patologie, ra-
gion per cui l’intervento di un profes-
sionista della salute quale il farmaci-
sta è sempre più attuale in materia di
nutrizione umana.

Che cosa risponde a chi sostiene che
bisognerebbe eliminare la carne dalla
dieta?
Che dovrebbe documentarsi meglio.
Sono sicuro che alla fine sarebbe di
diverso avviso: meglio poca ma buona
mentre oggi si esagera con la quantità
spesso a discapito non solo della qua-
lità del cibo ma anche della qualità
della nostra esistenza.

A proposito, anche nel nostro Paese
l’obesità infantile sta diventando una
vera e propria emergenza sociale. A
quali livelli occorre intervenire e in
che modo?
Attraverso l’educazione sanitaria e ali-
mentare dei giovani (iniziando nelle
scuole) poi con le mamme, con i pedia-
tri e anche con i farmacisti. Per quanto
mi risulta sarebbe opportuno curare
meglio la formazione in alimentazione e
nutrizione umana del curriculum del
corso di laurea in Farmacia.

vare un valido supporto per un utilizzo
mirato da parte del consumatore, li-
bero dall’influenza della pubblicità
che inevitabilmente tende ad esaltare
le potenzialità di questi prodotti.

In assenza di particolari condizioni
patologiche (diabete, ipertensione)
esiste un’alimentazione “ideale”?
L’alimentazione “ideale” non esiste;
ciascuno di noi acquisisce le proprie
abitudini alimentari fin dai primi mesi
di vita e le convalida nel tempo verifi-
candole con il benessere psicofisico e
l’efficienza dell’organismo. Possiamo
affermare che le abitudini alimentari
dipendono anche da fattori ambienta-
li e culturali e la nostra tradizione ali-
mentare mediterranea si è rivelata
una delle più salutari. L’Inran, grazie
alla collaborazione con i migliori ricer-
catori del nostro Paese, divulga una
serie di Linee Guida per una sana ali-
mentazione, oggi disponibili anche in
forma di brevi filmati sul sito www.sa-
permangiare.mobi.
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E per quanto riguarda fenomeni altret-
tanto gravi e diffusi quali anoressia e
bulimia?
Si tratta di disturbi del comporta-
mento alimentare di competenza del
medico e spesso richiedono il coin-
volgimento di specialisti non solo in
nutrizione ma anche e soprattutto in
psichiatria.

Un altro tema di strettissima attualità è
quello degli Organismi geneticamente
modificati. L’Inran svolge attività di ri-
cerca in questo campo?
Certamente, l’Istituto ha un gruppo di
ricercatori che si occupa dell’avanza-
mento delle conoscenze e delle appli-
cazioni delle biotecnologie nel settore
delle produzioni agricole. Sul nostro
sito è tra l’altro disponibile una pubbli-
cazione in merito.

Sull’argomento sentiamo dire ogni
giorno tutto e il contrario di tutto: a
quale “verità” dobbiamo credere?
Per farsi una cultura bisogna sceglie-
re una fonte “sicura” da cui attingere
le informazioni. Quando abbiamo se-
te, non beviamo la prima acqua che
troviamo ma cerchiamo una fonte
“fresca e pulita” dalle contaminazioni
più varie. Questo dovrebbe valere
sempre e comunque, tanto più quan-
do si ha a che fare con tematiche
complesse e delicate dove spesso in-
teressi commerciali inquinano il mes-
saggio nei confronti del consumatore.
Bisogna selezionare le notizie e sce-
gliere quelle che trovano il consenso
della comunità scientifica che lavora
per il miglioramento delle conoscen-
ze, alla ricerca della verità. Bisogna
imparare a distinguere chi comunica

per interesse personale da chi lo fa
per missione istituzionale, come gli
enti quali l’Inran. Ecco perché la ricer-
ca in questo settore deve essere so-
stenuta dal finanziamento pubblico.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


