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LA DIETA MEDITERRANEA





LA TRIADE MEDITERRANEA 
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Popolazione anziana stratificata per sesso ed età

INTROITO CALORICO QUOTIDIANO





IL PANE





Pane di Farro: il primo pane dei romani. Il farro veniva 
leggermente abbrustolito poi macinato per ricavare la
farrina         farina 

Panis siligineus: fatto con farina di tipo 00: siliga 
Panis artolaganus: con miele, vino, latte, olio, pepe,

canditi
Panis furnaceus: pane cotto al forno
Panis artopticus: cotto in casa sotto una campana
Panis subcinerinus o fucacius: cotto sotto la cenere
Panis clibanicus: focaccia cotta sulla parete esterna di

un vaso arroventato. 
Panis quadratus: con un taglio a croce 

IL PANE NELL’ANTICA ROMA



IL PANE NELLA ANTICA ROMA
il "siligeneus", pane bianco di grano tenero;
il "cibarius", un pane scuro poco costoso;
il "secondarius", fatto con farina integrale;
l’ "autopyrus", un pane nero fatto con farina non

setacciata = pane integrale;
il "parthicus", un pane spugnoso, per le puls;
il "furfureus", pane fatto con la crusca, per i cani;
il "pane d’Alessandria", cotto con gli spiedi;
il "piceno", cotto in pentola di coccio che si rompe

di fronte ai commensali;
l’ "adipatus", pane condito con il lardo;
il "bucellatus", un pane biscottato;
l’ "ostearus", fatto per accompagnare le ostriche.



MANGIARE NELL’ANTICA ROMA
Il «cibarius», pane secco d’orzo 
paragonabile alla odierna frisa. 
Era anche il pane dei legionari.
Si mangiava bagnato in acqua, o 
vino o nelle puls. 
Era un pane plebeo

La taverna era la sala da pranzo del povero, vi aleggiavano 
odori pesanti ed era possibile ordinare un bicchiere di vino 
miscelato con acqua bollente, salsicce all'aglio, piselli fritti 
o bolliti, pane plebeo. Bastavano due assi per poter 
mangiare in ogni momento del giorno, oppure per portare 
a casa dei piatti preparati. La plebe romana e gli schiavi 
trovavano qui il loro unico pasto caldo della giornata.



GRANO



La varietà Senatore Cappelli è stata largamente usata fino al 
1975. Ottenuta nel 1915 per selezione genealogica a Foggia, 
divenne il grano duro più coltivato nel meridione. La pianta è 
alta più di un metro e ottanta ed a rischio di allettamento (il 
fusto con pioggia e vento tende a piegarsi complicando le 
operazioni di raccolta). Così il grano Senatore Cappelli fu 
bombardato con raggi X o gamma per modificarne la struttura 
genetica ed ottenere un grano più produttivo e più basso. A 
causa dell’irradiamento fu modificata la proteina gliadina che 
provoca l’enteropatia infiammatoria (Celiachia) e quindi 
l’intolleranza al glutine. Nel 1974 nel Centro di studi nucleari 
del CNEN della Casaccia (Roma), infine, dal grano irradiato si 
giunse ad ottenere la varietà di grano «Creso» che oggi 
impegna il 90% della coltivazione italiana.

La storia del grano in Italia



Il grano «Creso»: incrocio di grano Cymmit + 
grano Senatore Cappelli irradiato.

Il grano varietà Norin10 scoperta da Norman 
Borlaug (premio Nobel per la pace nel 1970)

Il grano nanizzato



PANE DI GRANO TENERO



PANE DI GRANO DURO 



Valori generali Grano Tenero 
(media USDA)

Grano Duro 
(semola)

Acqua 11.5% 9.5%
Valore energetico 
100g 335 kcal. 342 Kcal.

Proteine 11.9% 11.3%
Lipidi totali 
(grassi) 1.9% 1.7%

Carboidrati 72.1% 75.9%
Fibre grezze 2.1% 12.2%
Ceneri 1.66% 1.5%





Valori generali Farina bianca 
(media USDA)

Farina integrale
di Grano

Acqua 11.5% 7.3%
Valore energetico 
100g 335 kcal. 348 Kcal.

Proteine 11.9% 14.6%
Lipidi totali 
(grassi) 1.9% 1.4%

Carboidrati 72.1% 75.0%
Fibre grezze 2.1% 8.3%
Ceneri 1.66% 1.6%



FARRO



FARRO



PANE DI FARRO



PANE DI FARRO



Valori generali Grano Comune 
(media USDA) Farro

Acqua 11.5% 10.4%
Valore energetico 
100g 335 kcal. 335 Kcal.

Proteine 11.9% 15.1%
Lipidi totali 
(grassi) 1.9% 2.5%

Carboidrati 72.1% 67.1%
Fibre grezze 2.1% 6.8%
Ceneri 1.66% 2.2%



KAMUT, KHORASAN



KAMUT, KHORASAN









Valori generali Grano Comune 
(media USDA)

Grano Kamut, 
Khorasan

Acqua 11.5% 9.7%
Valore energetico 
100g 335 kcal. 359 kcal.

Proteine 11.9% 17.3%
Lipidi totali 
(grassi) 1.6% 2.6%

Carboidrati 72.1% 68.2%
Fibre grezze 2.1% 9.1%
Ceneri 1.66% 1.82%



Proprietà nutrizionali del grano Khorasan (Kamut)

Migliore apporto energetico (maggior contenuto in  
acidi grassi)

Migliore tollerabilità (profilo proteico non manipolato, 
glutine meglio digerito)

Maggiore presenza di polifenoli e flavonoidi  
(antiossidanti)

Maggiore contenuto in amido complesso (più lenta 
digeribilità)    



Dopo sette settimane di dieta sperimentale, i ratti 
sono stati sottoposti a uno stress ossidativo. Lo 
studio ha evidenziato una migliore risposta allo 
stress ossidativo negli animali alimentati con il 
pane di grano a marchio Kamut®, confermando 
l’ipotesi di una sua maggiore potenzialità protettiva 
rispetto al moderno grano duro integrale. L’effetto 
protettivo è parso aumentare ulteriormente 
quando il pane Kamut® utilizzato era prodotto con 
lievitazione naturale.

IL PANE DI GRANO KAMUT  (KHORASAN) 



IL PANE CASERECCIO CON 
LIEVITO MADRE (ACIDO)



LIEVITO MADRE – PASTA ACIDA 

Il pane fatto con il 
lievito madre anzichè 
con il lievito di birra ha 
diversi pregi: migliori 
caratteristiche 
organolettiche e 
sviluppo del prodotto, 
maggiore digeribilità e 
conservabilità. 



Il processo di fermentazione con batteri produttori di 
acido lattico (lievitazione con lievito madre 
casereccio) modifica le caratteristiche strutturali 
dell’amido e dei suoi legami con il glutine. Questo 
amido modificato viene digerito ed assorbito più 
lentamente, con conseguente più basso picco 
glicemico ed insulinemico post-prandiale 



LIEVITO MADRE – PASTA ACIDA 

A differenza del lievito di birra che contiene 
unicamente Saccharomyces cerevisiae, il lievito 
naturale comprende, tra i lieviti, diverse specie 
di Saccharomyces (principalmente exiguus e 
cerevisiae ma anche ellipsoideus) e Candida, e, 
tra i batteri lattici, comprende specie 
eterofermentanti ed omofermentanti del genere 
Lactobacillus (brevis, sanfranciscensis, casei, 
plantarum, acidophilus etc.) e dei generi 
Leuconostoc Pediococcus e Weissella.



SEGALE, SEGALA



SEGALE, SEGALA



PANE DI SEGALA





PANE DI SEGALA E ……CONTORNI



ZUPPA DI SEGALE E FAGIOLI



MACCHERONI DI SEGALE ….CREMOSI



Antipasti facili: bruschette di pane di 
segale con broccoli e formaggio



Valori generali Grano Comune 
(media USDA) Segale scura

Acqua 11.5% 10.75%
Valore energetico 
100g 335 kcal. 325 kcal.

Proteine 11.9% 15.9%
Lipidi totali 
(grassi) 1.9% 2.2%

Carboidrati 72.1% 79.1%
Fibre grezze 2.1% 23.8%
Ceneri 1.66% 2.5%



PANE DI SEGALA

• Molto ricco di fibra solubile che trattiene molta 
acqua: rapido senso di sazietà ed effetto lassativo

• Elevata capacità della fibra di legare tossine nel 
colon, prevenendo tumori ed infiammazione

• Lega i sali biliari, riducendo così il colesterolo

• Migliora il diabete (riduce i livelli di insulinemia,  
polpeptide insulinotropico, Glucagon-like peptide 1 
(GLP1), serum C peptide                 



LA STORIA DEL GLIFOSATO
Un analogo aminofosforico della glicina

Un erbicida totale (diserbante)



IL GLIFOSATO

Il glifosato è un diserbante sistemico di post-
emergenza non selettivo (fitotossico per tutte le 
piante). A differenza di altri prodotti, viene assorbito 
per via fogliare, ma successivamente traslocato in 
ogni altra posizione della pianta per via floematica.

L'assorbimento del prodotto avviene in 5-6 ore, e il 
disseccamento della vegetazione è visibile in 
genere dopo 10-12 giorni. Il glifosato interrompe la 
via metabolica responsabile della sintesi di 
fenilalanina, tirosina e triptofano.





IL GLIFOSATO
Il successo del glifosato è dovuto alla sua bassa 
pericolosità, dovuta a vari fattori, tra cui la bassa 
tossicità per l'uomo rispetto agli erbicidi in uso 
all'epoca della sua introduzione: ha una penetrazione 
molto bassa nel suolo, limitata a una profondità di 
circa 20 centimetri; va incontro a facile degradazione 
in quanto facilmente attaccato e distrutto dai batteri 
presenti nel suolo e, di conseguenza, è molto limitata 
la probabilità che suoi residui riescano a raggiungere 
le falde acquifere. Questo è confermato dalla sua 
maggior presenza nelle acque superficiali e nella 
scarsa frequenza di rinvenimento nei pozzi.



Samsel A . et al – Interdiscip Toxicol 2013; 6: 159-184



EFFETTI TOSSICI DEL GLIFOSATO

1) Sovvertimento della flora microbica 
intestinale

2) Inibizione del Citocromo p450 
3) Deficit acquisiti di aminoacidi (triptofano, 

tirosina, metionina, selenometionina)
4) aumentato rischio di linfoma non-hodgking
5) infertilità, parti distocici, difetti congeniti
6) Insorgenza di malattia celiaca



EFFETTI DEL GLIFOSATO SULLA FLORA 
MICROBICA INTESTINALE

Disfunzione Conseguenze

Bifidobactarium Alterata scissione Anticorpi anti
del glutine transglutamnasi

Riduz. Lactobacillo Ridotta scissione metalli chelati
fitasi. Ridotte Tiroiditi autoimm.
selenoproteine

Escherichia Coli tossicità indolo insuff. Renale

Aumento desuldovibrio gas sulfidrici infiammazione



Samsel A . et al – Interdiscip Toxicol 2013; 6: 159-184



Samsel A . et al – Interdiscip Toxicol 2013; 6: 159-184



Samsel A . et al – Interdiscip Toxicol 2013; 6: 159-184



Samsel A . et al – Interdiscip Toxicol 2013; 6: 159-184



Samsel A . et al – Interdiscip Toxicol 2013; 6: 159-184



Residui di glifosato sono prevalenti nella 
dieta dei paesi Europei. Uno studio (Hoppe, 
2013) ha dimostrato la presenza di glifosato 
nelle urine del 44% della popolazione 
esaminata.

In uno studio sui bovini (Kruger, 2013) è 
stata dimostrata la presenza di glifosato 
nelle urine (0.1 – 0.3 mg) escreti nelle 24 h) 

IL GLIFOSATO NEL CICLO ALIMENTARE



E’ riportato che l’impiego di grano contaminato 
con glifosato favorisce l’insorgenza di Morbo 
Celiaco. 

Il glifosato interferisce con la formazione del 
“crosslink”, determinando una aumentata 
sensibilità al glutine e favorendo così la 
formazione di anticorpi verso la gliadina.

UN NUOVO MORBO CELIACO ?



L’ALIMENTO PIU’ SEMPLICE


