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i auguriamo che il
nostro libro
contribuisca a
proteggere i

lettori da informazioni distorte e
interessate e dai venditori di
magici piani nutrizionali o
integratori miracolosi”: con
queste programmatiche parole i
professori Franco Berrino e Luigi
Fontana vanno direttamente al
nocciolo della questione: troppa
disinformazione in giro e
qualcuno ci sta marciando.     

■ È opportuno quindi ristabilire
alcuni punti fermi. Al centro un
obiettivo: rallentare i processi di
invecchiamento. «Ci sono
sempre più prove scientifiche –
scrivono – che indicano come
opportune scelte nutrizionali e di
esercizio fisico, associate a
tecniche di training cognitivo, di
respirazione e di meditazione,
siano essenziali per favorire una
longevità in salute e prevenire le
malattie croniche tipiche della
nostra era». 

■ Non solo alimentazione: per
Berrino e Fontana sono
importanti anche alcune
discipline tradizionali come
l’Hatha Yoga, il Tai Chi Chuan, il
Pranayama o la meditazione
mindfulness. Nutrire la mente,
non solo il corpo: «Il pilastro
centrale per la promozione della
salute nella medicina
tradizionale cinese è sempre
stato il “nutrimento della
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mente”», ricordano. Ed è
proprio questa una delle cifre
del libro: quanto più la scienza
medica progredisce, tanto più
diventiamo consapevoli
dell’importanza dell’antica
saggezza. Era ed è tutto vero.
Peccato che le mode
commerciali l’abbiano oscurata.

■ Il piano d’azione prevede
anche la tutela dell’ambiente:
«Qualsiasi persona che abbia un
briciolo di intelligenza capisce
che l’attuale modello economico
non è più sostenibile», scrivono.
L’inquinamento sempre più
diffuso aumenta a dismisura il
rischio di ammalarsi. E qual è la
risposta della scienza? Produrre
nuovi farmaci che a loro volta
inquinano i campi e il mare: un
perverso circolo vizioso.  

«Che le fibre proteggessero da varie
malattie, soprattutto quelle del tubo
digerente, era stato ipotizzato fin dagli anni
Sessanta del secolo scorso, quando Denis
Burkitt (nella foto, ndr) – medico irlandese
missionario in Kenya – aveva osservato che
gli africani non soffrivano di disturbi
frequenti in Europa come stitichezza,

emorroidi, diverticolosi, ulcere, polipi e tumori intestinali.
Famosa la sua sintesi: “Se producete cacche piccole avrete
bisogno di giganteschi ospedali!”. E per fare grandi escrementi
occorre mangiare cibi non raffinati industrialmente, ricchi in
fibre». Franco Berrino e Luigi Fontana                                                                        

Il “detto” di Burkitt
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