
“I carboidrati 
nella dieta ottimale: 

pane, pasta, pizza e…
con quali cereali?”

Presentazione
Nel suo libro “Sapiens: da animali a dei” Y.N. Harari (2011) 
racconta che grazie all’avvento dell’agricoltura, basata 
soprattutto sulla coltivazione dei cereali, si ebbe una serie 
di vantaggi (maggiore certezza nella disponibilità di cibo), 
ma anche di svantaggi legati alla stanzialità dei villaggi, al 
più alto incremento demografico e – secondo altri autori 
– al fatto che l’accresciuta quota di alimenti amidacei ha 
gradualmente contribuito al declino delle doti fisiche (pri-
ma accentuate nei cacciatori-raccoglitori del paleolitico). 
Fra alti e bassi, a seconda delle popolazioni e degli am-
bienti pedo-climatici, l’alimentazione dell’Homo sapiens 
si è di molto diversificata – nel corso della storia – e oggi 
troviamo enormi differenziazioni: assoluta prevalenza di 
cereali e amidacei nei Paesi poveri (con gravi problemi di
malnutrizione) o all’opposto una certa prevalenza di ali-
menti di origine animale nei Paesi ricchi (con problemi da 
malattie degenerative). Per certi versi intermedia la situa-
zione dei Paesi della Dieta Mediterranea, di gran lunga la 
più equilibrata. A partire dagli anni ’80 del secolo scor-
so, comparando le diete ricche di prodotti animali (USA 
e nord Europa) e quella Mediterranea con riferimento alle 
malattie cardio-vascolari e al cancro, si ritenne auspicabi-
le quest’ultima grazie alla abbondanza di cereali, oltre che
di frutta e verdura. In realtà, ricerche più recenti tendono 
a dimostrare che una certa sovrabbondanza di carboi-
drati (amidi e zuccheri), specie se all’interno di prepara-
zioni molto raffinate (es. farina 00), tendono a creare le 
condizioni per forme di dismicrobismo intestinale, per la 
sindrome metabolica e il sovrappeso-obesità. Ciò sugge-
risce sia un ridimensionamento della presenza di carboi-
drati nella dieta e sia una maggiore attenzione al tipo di 
alimenti che li apportano: cereali (e tipo), tuberi, zuccheri 
semplici nei dolci ecc. e sia alla natura dei trattamenti su-
biti: integrali, elevata raffinazione ecc. che possono modi-
ficare l’indice glicemico, ma anche la presenza di glutine, 
concausa della celiachia ecc.
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Ore 17.25
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degli Odontoiatri di Piacenza
Prof. Giuseppe Bertoni
Presidente ALSAF

Ore 17.30
Cereali convenzionali ed emergenti: 
principali caratteristiche chimico-nutrizionali 
e fattori agronomici di variazione
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Ore 17.55
I processi di trasformazione dei cereali:
modificazioni dei componenti, vantaggi e
svantaggi per le caratteristiche nutrizionali
degli alimenti
Prof.ssa Ambrogina Pagani 
e Dott.ssa Alessandra Marti
Università degli Studi di Milano
Ore 18.20
Carboidrati nell’infanzia e durante la crescita:
merendine si o no?
Dott.ssa Maria Elena Capra
UOC Pediatria e Neonatologia Ospedale Piacenza
Ore 18.45
Pane, pasta, dolci ecc. nell’alimentazione
dell’adulto sano
Dott.ssa Daniela Petraglia
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Ore 19,10
Interventi programmati:
Gluten free: tra falsi miti e realtà
Dott. Gianluca Giuberti
U.C.S.C. di Piacenza
Produzione e problematiche tecnologiche dei
derivati dei cereali
Dott. Graziano Caramatti
Ditta Lameri Cereals
Nuove tipologie di cereali nella
panificazione “Tritordeum & Quinoa”
Dott.ssa Costanza Rizzi
Ditta Molino DallaGiovanna
Ore 19.40
Discussione
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Chiusura
Ore 20.15
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previa prenotazione telefonando alla Segreteria 
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