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Né troppo, Né troppo poco
Corretta alimentazione: i rischi degli eccessi alimentari e come prevenirli 
e quelli di carenze nutrizionali nel paziente celiaco e come trattarle
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Numerosi studi scientifici ormai dimostrano 
che la salute si costruisce a tavola, sulla base 
del cibo che mangiamo. Secondo l’Organiz-
zazione mondiale della sanità, circa 1/3 delle 
malattie cardiovascolari e dei tumori potreb-
bero essere evitati grazie a una equilibrata e 
sana alimentazione. Un’alimentazione sana 
è quella che fornisce tramite gli alimenti 
assunti quotidianamente la quantità di nu-
trienti che corrisponde al proprio fabbisogno, 
prevenendo sia carenze che eccessi nutrizio-
nali (entrambi dannosi).
Lo stile di vita dei nostri giorni è caratteriz-
zato da grande disponibilità di cibo e da una 
sempre più diffusa sedentarietà, che portano 
a vivere in una situazione di apparente be-
nessere psico-fisico che spesso non corri-
sponde con lo stato di salute. Infatti, l’obesità 
è una delle malattie ormai più diffuse nel 
mondo moderno e la sua diffusione è lega-
ta alla evoluzione delle abitudini alimentari 
e degli stili di vita. Sebbene esistano anche 

dei fattori genetici coinvolti nello sviluppo di 
questa patologia, l’associazione di uno stile 
di vita sedentario e di abitudini alimentari 
quantitativamente e qualitativamente scor-
rette è il principale fattore causale. Il rischio 
di una alimentazione non bilanciata è anche 
quello di incorrere in deficit nutrizionali di 
micro e macronutrienti estremamente dan-
nosi. Questi concetti, che sono validi per tut-
ta la popolazione, diventano ancora più im-
portanti quando si affronta il problema della 
corretta alimentazione nei soggetti affetti da 
celiachia, che hanno delle limitazioni quoti-
diane nelle scelte alimentari e che pertanto 
possono più facilmente incorrere in carenze 
o eccessi nutrizionali. La nutrizione, come 
tutte le scienze, è in continua evoluzione e 
l’acquisizione di nuovi dati e nuovi studi fa 
sì che le raccomandazioni per una dieta cor-
retta vengano periodicamente aggiornate in 
funzione delle nuove conoscenze. Per tale 
motivo, in questo numero di CN due auto-
revoli studiosi di nutrizione ci spiegheranno 
da un lato quali sono i rischi degli eccessi ali-
mentari e come prevenirli e dall’altro quali 
sono i rischi di carenze nutrizionali nel pa-
ziente celiaco e come prevenirle o trattarle. u
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