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BABELE DI PREGIUDIZI VECCHI E NUOVI   
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                   Messaggi contradditori 

 Pubblicità che invita al consumo 

 

 

 Programmi con pretese di divulgazione e 

di educazione che anziché puntare a 

modifiche di stili di vita, inducono 

“consumo di sanità”  



Un po’ di storia … e di 

preistoria 
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Evoluzione durata migliaia 

di anni 

 Cacciatori raccoglitori 

 Pastori allevatori 

 Agricoltori 

 ….sedentari  i meno di 10.000 anni 
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 Quella che era una difesa per i periodi di 

carestia che si alternavano ai periodi di 

abbondanza ( l’ accumulo di calorie nel 

tessuto adiposo 9 ora in periodo di 

perenne abbondanza è diventata un’ 

arma che si rivolge contro di noi 

Nemesi storica 



MUTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

LAVORATIVE E ALIMENTARI : ultimi 50 

anni fatica sudore e cibi poveri 

 Il mangiatore di fagioli 

 Lavorazione della canapa 



ANNI ’60 IN CAMPAGNA 

 Ancora all’ inizio degli anni ’60 il 

pane era l’ alimento base nelle 

famiglie contadine….il resto era 

“companatico”   



Questo era il sogno realizzabile solo 

per chi viveva sulla terra: la pèrdga 

di salam 

 



Animale totemico nell’ immaginario 

collettivo 

 Modo di dire: “Ha messo il maiale nel 

chiuso” per significare una persona che 

non ha preoccupazioni per il domani 



 Noi viviamo in un territorio dove c’ è una specie di 

venerazione per un animale “totemico”: il maiale. 

Chi è abbastanza anziano può ricordare che in 

inverno da dicembre a metà gennaio spesso le 

giornate si aprivano con l’ urlo dei maiali macellati 

nelle case. Ora non succede più perché si è ridotta 

la pratica e perchè l’ uso di pistole a proiettile 

captivo ha solo reso la strage silenziosa. Del resto a 

Castenuovo Rangone è stato inaugurato un 

monumento al maiale 

 



SAPERE  SAPORE 

 Sapere = Sapore. Sono due parole che 

hanno la stessa origine. Del resto è 

espressione tipica delle nostre parti dire 

di una persona sciocca: “Al na sa da 

gninta”non ha nessun sapore quasi a 

sottolineare l’ identificazione profonda fra 

cultura e sapore  

 



MEMORIA E IDENTITA’ 

 Identificazione dei sapori con la memoria della nostra 
vita 

 Capacità dei sapori di evocare dei ricordi anche lontani 
e della primissima infanzia senza nessuna mediazione 
razionale: ci si trova a rivivere una situazione come se 
il tempo non fosse passato. 

 La perdita del gusto o la sua alterazione come può 
succedere in chemioterapia aggrava il disagio, quasi 
una perdita della identità 

 “Non sono più io!” quante volte me lo sono sentito dire 
da pazienti durante la chemioterapia 

 “E’ come se il ricordo delle cose che conosco mi 
tradisse”  

 



ALIMENTAZIONE E CHEMIOTERAPIA 

 La proposta di un opuscolo sulla alimentazione in 

chemioterapia può incontrare qualche difficoltà a essere 

recepito dai pazienti che vi trovano consigliati  cibi che non 

sono di uso corrente nella nostra cultura. 

 Per questo credo sia stata importante la modalità di 

preparazione a più mani, pazienti, volontari, medici. 

 Una possibilità importante come questa non può cadere dall’ 

alto senza un coinvolgimento personale e con un sostegno di 

gruppo  

 



 Quando proporremo questo opuscolo ai 

nostri pazienti ricordiamoci che di fronte 

alle alterazioni della percezione dei 

sapori dovuta alla chemioterapia, di 

fronte a nuovi sapori, a nuovi cibi 

saranno come bambini che stanno di 

nuovo imparando la vita per fidarsene 



Ode al salame 

 'Na fétta 'd salàm 

  Là su in mèsanòtt, cla càmbra là 'd drìa 

  in du a stasunàvan la nostra pcarìa... 

  al gràss a salàr élt più 'd quàtar dìda 

  da sfattlàr par cassiòn con pulénta rustìda 

  o anch da zibìran con usta un tarlòcch 

  ai camarànt ch' i gnìvn' a onsr' al spròcch.... 

  fatti su o dastési il coppi e il pansétti, 

  parchè cunfundìvia parsùtt e spalétti? 

  Mo quéll ch' am muvìva sémpar la fam: 

  guardàr da 'd sotta cla pèrdga 'd salàm, 

  tutt mìss in fìla, in scala, impiccà 

  dai più curt ai zintìi dal cul impavrà. 

  Palpàri col témp e coi dì dargh' un pìcc 

  Ch’ i na dvéntan sbus o dur cme cavìcc! 

  Sèra i dì ùmad ch' in ciàpn' al lumàdagh... 

  E dop stasunà ta t' in fiv cumpanàdagh: 

  squàsi da sfrus me nòna, puvrétta, 

  la m' in slungava da brénda 'na fétta, 

  a curìva in dla stàlla in du a gh' ìra pront, 

  da bévar, un méscul ad latt 'péna mont.... 

  Dill fadìghi as sintìva al fòrt dal sudor, 

  a imparàva la vìta coi gust e i udor... 

 



 Dill fadìghi as sintìva al fòrt dal sudor, 

  a imparàva la vìta coi gust e i udor... 

  L' è quéll ch' a i-ho vìst in 'na fétta 'd salàm 

  che adèss a sfattlém anch séns' avér fam... 

  adèss ch' ingrassém e sensa gnanch gùst 

  a par che anch al tèmp al na séva più giùst... 
  Al gùst ad 'na volta, ròba a-ch fa gola... 

  Dabòn con "'na volta" a tàcca 'na fola? 

  Chi sa poch ad léttra al va a memoria 

  col sladi, col sécchi, col guèrri dla storia   

  A i-ho fatt il scùali, chill bàssi, chigli élti, 

  pr' avér dill paròli spedìdi e più svèlti... 

  turnàssia un putìn ch' al guarda, ch' al tocca 

  ch' l' impara la vìta miténdasl' in bocca...    

       Doriano Novi  

 



Attenti alle tradizioni 

 Tradizione e tradimento hanno la stessa 

origine: il verbo latino tradere = 

consegnare 

 Traditores erano coloro che 

consegnavano i testi sacri alle autorità 

imperiali 

 Che cosa consegniamo noi quando 

facciamo rivivere usi e cibi?  

 N.B esempi di cucina tradita 



Educazione alimentare 

conflittuale 

 Lotta fra Carnevale e Quaresima      



Al na sa gnanch quand l’ 

ha magna’ a basta 

 Era un modo di dire popolare per indicare una 

persona che non sapeva comportarsi nella vita. 

 Ma allora c’ era un rapporto più naturale con la 

stagionalità del cibo e del lavoro che in qualche 

modo erano una indicazione. 

 Ora l’offerta di cibo è costante e 

sovrabbondante per tutto il periodo dell’anno e 

forse davvero bisogna insegnare quando si è 

mangiato abbastanza. 



Abbandono di cibi noti per cibi alla moda: 

merendine, bevande dolcificate, etc. con 

alto contenuto in lipidi e glucidi 

 



Scarso e incongruo 

consumo di pesce 

 



Scarso consumo di frutta 

e verdura.  

 Mangi verdura? 

 Sì! Le patatine! 



        Lotta fra Arcimboldo e Botero 

 



MACCARONI!? MO’ M’ HAI PROVOCATO…. 

 



    OBESITA’  ADULTI  

  OBESITA’ INFANTILE 

 Vera epidemia 

 DIABESITA’ 



    TRA PIGRIZIA E SPORT ESTREMO  

 E una normale passeggiata? 

 

 

 

 

 

 E andare al lavoro in bicicletta? 

 50 km la domenica forse, 10 km 5 gg la 
settimana mai. 



Sedentarietà, fumo e noia 

 Dottore ho sempre le gambe informicate. 

 Mi da qualcosa per la circolazione? 



NON TUTTO CIO’ CHE SAPPIAMO MISURARE E’ 

IMPORTANTE,  NON TUTTO CIO’ CHE E’ 

IMPORTANTE SAPPAIMO MISURARLO 

 



    LINEE GUIDA PER L’ IPERTENSIONE 

 Controlli della TA 

secondo cadenze 

opportune e non 

solo “a domanda” 

 Mi sento “friggere 

la testa”, mi misura 

la pressione? 

 

 



Farmaci per il trattamento 

delle dislipidemie 

 Il colesterolo visto come un killer solitario 

e non da valutare insieme a tutti gli altri 

fattori di rischio 

 I cibi stessi visti quasi come farmaci: 

quale cibo fa bene, quale cibo fa male 

questo si, questo no 



Tendenza alla riduzione della consuetudine al fumo, più fra 

gli uomini che fra le donne, anche se prevalentemente in 

relazione a BPCO e cancro del polmone che a malattie 

cardiovascolari. 

 Centri antifumo. 

 Percorsi di  sostegno 

 Gruppi di autoaiuto 



CARTE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE 

 



      Attività sessuale 

 



DISFUNZIONE ERETTILE COME 

ELEMENTO SINTOMATICO DI RISCHIO 

CARDIOVASCOLARE 

CLAUDICATIO NON DOLOROSA: 

Cosa vuole , dottore, almeno 

non fa male! 



 Dopo trenta anni di esercizio della 

Medicina Generale mi sembra ancora 

difficile convincere le persone a volersi 

bene, prese come sono dalla paura di 

star male.I cibi non sono solo calorie da 

contare. Il cibo è anche cultura e 

convivialità . C’ è qualcosa di peggio che 

mangiare male …. è mangiare soli 

 



MODIFICHE DEGLI STILI 

DI VITA 

 Del resto sappiamo benissimo che non 

basta sapere “razionalmente” le cose per 

modificare abitudini di vita. 

 Ogni medico potrebbe raccontare infiniti 

episodi di frustrazione per consigli su 

abitudini alimentari o su sostanze d’ 

abuso mai seguiti dai nostri pazienti 

nonostante promesse e impegni 

 



 Io stesso con la consapevolezza del medico non ho 
smesso di fumare quando ho capito che faceva male: 
ricordo sempre che da studente dopo aver assistito a 
una autopsia di un paziente morto di cancro 
polmonare, mi accesi una sigaretta perchè tanto a me 
non sarebbe capitato. 

 Ho smesso quando ho avuto la motivazione forte 
emotiva della nascita di mia figlia 

 E paradossalmente può essere più facile smettere le 
sostanze di abuso come alcool e tabacco: si può 
smettere di fumare , si può smettere di bere, ma … non 
si può smettere di mangiare.    

 



E IL DOTTORE CHE 

PARLA? 

 EDUCAZIONE NON E’ QUALCOSA 

CHE SI TRASMETTE AGLI ALTRI, CON 

UN COSIGLIO O PEGGIO UN ORDINE 

 MA UN PROCESSO CHE SI 

COSTRUISCE IN COMUNE DOVE 

ANCHE CHI “SA” PUO’ MANIFESTARE 

MOLTE RSISTENZE A CAMBIARE 

STILE DI VITA 



Svizzero? No  Nomen est 

omen 

 



Dovere di ogni medico 

 Il primo dovere del medico e’ di chiedere 
perdono 

 

 

 

 

 

 Grazie per l’ attenzione 


