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CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE 

Il Chimico è colui che fa le analisi nei laboratori: analisi qualitative che tendono a ricercare le 

sostanze e analisi quantitative che riguardano la quantità delle sostanze. 

Le interazioni delle radiazioni elettromagnetiche con la materia, di qualunque genere esse siano, 

offrono la possibilità di indagare in vario modo sulla natura e sulle caratteristiche di un campione e 

di effettuare analisi di tipo qualitativo e quantitativo. Le tecniche ottiche e i metodi di analisi che 

da esse derivano si basano su queste interazioni e sui fenomeni coinvolti. 

La tecnica di analisi usata  è stata la spettrofotometria molecolare UV/visibile che si basa 

sull’assorbimento selettivo, da parte di molecole, delle radiazioni elettromagnetiche con lunghezza 

d’onda compresa fra 10 nm e 780 nm.  

Dopo una introduzione teorica sulle radiazioni elettromagnetiche, sui parametri che le 

caratterizzano, sulla struttura dell’atomo e sul concetto di orbitale molecolare, si sono analizzate 

le interazioni fra radiazioni e materia. Ci si è soffermati sull’assorbimento molecolare e si è definita 

la Trasmittanza, l’Assorbanza e la legge di Lambert-Beer;  poi è stato presentato lo schema a 

blocchi di uno spettrofotometro tradizionale. Infine la classe si è recata nel Laboratorio di Analisi 

Chimica Strumentale per eseguire delle analisi.  

Per prima cosa è stata preparata una soluzione campione che poi è stata opportunamente diluita.  

Le soluzioni da analizzare devono avere una concentrazione molto bassa,  dell’ordine dei ppm. Da 

questa seconda soluzione detta “soluzione madre” si preparano cinque soluzioni campione,  

sempre per diluizione, a concentrazione decrescenti. Queste cinque soluzioni saranno poi 

analizzate allo spettrofotometro; di ciascuna soluzione si versa una piccola quantità nella cuvetta 

che viene poi inserita nello strumento (lo spettrofotometro) e si legge l’assorbanza. Si costruisce 

una tabella con i valori di assorbanza e concentrazione. Si riportano questi valori in grafico e si 

costruisce la cosiddetta “retta di taratura”  che ci permette poi, data una soluzione incognita, dopo 

aver determinato l’assorbanza, di ricavare la sua concentrazione. In laboratorio abbiamo eseguito 

diverse esercitazioni. Le sostanze che assorbono nel visibile sono sostanze colorate; però noi 

possiamo analizzare anche sostanze non colorate, trasformandole in sostanze colorate e facendole 

reagire con opportuni reattivi. 

Quando ci siamo recati all’Istituto di Patologia del Policlinico di Bari gli studenti sono stati invitati 

ad eseguire una esercitazione allo spettrofotometro per determinare la concentrazione incognita 

di una proteina, dopo aver costruito la “retta di taratura”.  Non è stato necessario che la 

dottoressa che li ha accolti si soffermasse sull’introduzione teorica dei principi su cui si basa lo 

spettrofotometro perché ciò era stato già appreso a scuola. Il personale dell’Istituto si è 

complimentato con loro che, peraltro,  hanno avuto un buon riscontro con quello che potrebbe 

essere il loro futuro professionale. 

 

 



CHIMICA ORGANICA 

Dopo aver studiato i fenoli in chimica organica, abbiamo condotto una ricerca sui polifenoli, sulla loro 

presenza nei prodotti alimentari e sulla loro importanza biologica.  

Per poterli analizzare però è necessario estrarli dalla sostanza organica che li contiene.  

L’estrazione è la più comune tecnica utilizzata per separare il prodotto organico desiderato da una miscela 

di reazione o per isolare una sostanza organica dalla sua fonte naturale.  

Non disponendo dei reattivi necessari per estrarre i polifenoli, abbiamo eseguito una esercitazione simile. 

Nel laboratorio di chimica organica gli alunni della 4°A bio hanno estratto la clorofilla dalle foglie di spinaci 

utilizzando un solvente organico. La soluzione che contiene la clorofilla è stata poi concentrata per 

evaporazione parziale del solvente.  E’ stato poi eseguito uno spettro di assorbimento allo 

spettrofotometro della clorofilla estratta. La clorofilla estratta non è una sostanza pura, ma è una miscela di 

più sostanze. Per questo abbiamo operato una separazione dei componenti della miscela con la tecnica 

della cromatografia su lastra. 

La cromatografia è una tecnica che serve per separare i componenti di una miscela e per purificare le 

sostanze. Con la cromatografia si può fare sia  analisi  qualitativa che quantitativa. 

Abbiamo separato i vari componenti della miscela sulla lastra, abbiamo isolato i vari componenti e poi di 

ognuno abbiamo registrato lo spettro di assorbimento. 

Abbiamo notato come lo spettro di assorbimento della clorofilla è dato dalla somma degli spettri di 

assorbimento dei vari componenti da cui è costituita . 

In conclusione nel laboratorio di Chimica Organica abbiamo usato sia la tecnica dell’estrazione che quella 

della cromatografia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE  FISICA 

 

ALIMENTAZIONE DELLO SPORTIVO 

La dieta,  per chi pratica sport, riveste un ruolo determinante ed è utile conoscere quali siano gli elementi 

funzionali alle sue attività per poter trarre il maggior beneficio dall'alimentazione.  

Lo sportivo deve mangiare di tutto, in quantità proporzionale al tipo di attività che svolge.  

Di solito chi pratica sport si allena in media 2-3 volte a settimana per un massimo di 2 ore al giorno. 

Un'attività di questo tipo non comporta un fabbisogno energetico aggiuntivo né vi è necessità di assumere 

integratori alimentari.  

Bisogna scegliere una dieta diversificata composta da cibi normali scelti tra i diversi gruppi alimentari. 

 

LATTE... FA MALE OPPURE NO?  

Nel regno animale, l'uomo è l'unico a nutrirsi di latte di altri animali, anche durante l'età adulta.  

Inoltre,  se si confronta il latto vaccino con il latte materno si può notare come la composizione chimica è 

diversa: il primo contiene il triplo di calcio, ma le proteine utilizzabili dall'uomo sono il 50% in meno.  

Il latte vaccino contiene meno lattosio ma molto più colesterolo e grassi saturi.  

Nonostante la presenza di molto calcio lo renda un alimento indicato soprattutto nella dieta dei bambini, il 

latte è attualmente un alimento insano a causa dell'aggiunta di ormoni e antibiotici nei pasti delle mucche.  

 

LATTE E OSTEOPOROSI 

Recenti studi dimostrano come un elevato consumo di latte e prodotti derivanti da esso aumentano il 

rischio di osteoporosi.  

Questa malattia è asintomatica ed è derivante da una mancanza di calcio nelle ossa. Inoltre, il latte è un 

alimento che contiene un'elevata quantità di colesterolo e grassi saturi che aumentano il rischio di altre 

patologie come l'arteriosclerosi e il diabete di tipo 1.  Pertanto   il latte e i suoi derivati sono alimenti di cui 

bisogna limitare il consumo, senza però eliminarli completamente dalla dieta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



IGIENE 

 

IL MICROBIOTA  INTESTINALE  

L’intestino umano ospita una grande quantità di microrganismi, circa 400 specie batteriche tra cui 

enterobatteri  come E. coli, stafilococchi, streptococchi ed enterococchi. 

La composizione dei microrganismi intestinali viene chiamato microbiota intestinale. Esso si stabilisce 

precocemente nella vita, nonostante ciò può modificarsi, cambiando con l’età, la dieta, la localizzazione 

geografica, l’apporto di integratori alimentari, farmaci e altre influenze ambientali. L’eccesso di peso 

corporeo e le malattie vengono anch’essi associati ad un microbiota intestinale alterato. 

Nel rapporto simbiotico tra l’organismo umano e la flora intestinale, l’uomo (ospite) fornisce materiale non 

digerito per il sostentamento dei batteri. In compenso questi microrganismi  (simbionti) svolgono varie 

funzioni utili all’uomo, tra cui la funzione trofica (nutrimento). La flora batterica garantisce l’integrità delle 

mucose intestinali. I batteri presenti nel nostro intestino fermentano polisaccaridi di origine vegetale; in 

seguito a questa fermentazione, la flora batterica produce degli acidi grassi a catena corta, importanti 

perché rappresentano una fonte energetica.  

Il microbiota ha una funzione protettiva contro l’invasione dei patogeni poiché favorisce i processi digestivi 

e l’assorbimento, oltre a produrre  alcune vitamine. 

Una iperproliferazione dei patogeni a livello intestinale è pericolosa in quanto potenzialmente capaci di 

colonizzare altre aree  corporee. È stato documentato che le persone che soffrono di alcune malattie hanno 

un microbiota differente da quello delle persone sane; infatti, in caso di disbiosi (squilibrio microbico), 

possono svilupparsi allergie e malattie alimentari  come la colite ulcerosa e il morbo di Crohn. 

Infatti i microrganismi hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo di un sistema immunitario forte e 

bilanciato. Esiste un legame tra microbiota intestinale e il peso corporeo:  le persone obese, infatti, 

tendono ad avere una composizione diversa del microbiota se paragonati ad individui magri.  Se la 

composizione alterata del microbiota sia una causa o una conseguenza dell’obesità, al momento non è dato 

sapere.  

PROBIOTICI E PREBIOTICI   

I probiotici sono microrganismi vivi e, somministrati in maniera adeguata, possono conferire benefici alla 

salute, perché riducono il rischio di malattie infettive e migliorano la sindrome dell’intestino irritabile. 

I prebiotici invece sono componenti alimentari non digeribili che vengono usati selettivamente dai batteri 

intestinali per la fermentazione. 

L’assunzione di antibiotici può portare a disturbi del microbiota. Questo perché alcuni batteri sono 

particolarmente sensibili, altri resistenti all’antibiotico. È stato dimostrato che durante il trattamento con 

antibiotici prendere probiotici può ridurre il rischio di sviluppare disturbi intestinali.  

 

 



IDENTIFICAZIONE DEI BATTERI  

L’identificazione è l’insieme delle operazioni da seguire per stabilire la specie d’appartenenza dei batteri 

isolati da un campione. 

Ci sono tre metodi principali di identificazione batterica: 

- Metodi colturali: crescita del microrganismo in coltura pura, i campioni da analizzare provengono 

da fonti diverse (alimenti, acque e campioni biologici). Per campioni di tipo clinico, prima di 

procedere all’esame colturale, viene effettuato un esame microscopico a fresco per individuare 

forme microbiche particolari. 

- Metodi immunologici o sierologici: si identifica il microrganismo in base all’anticorpo o antigene 

presente. 

- Metodi molecolari: ricerche di sequenze geniche attraverso tecniche di ritaglio ed amplificazione 

del DNA 

L’identificazione basata sull’isolamento è indicata con l’espressione diagnosi diretta perché 

finalizzata ad individuare una serie di caratteri in base alla presenza dell’agente patogeno; viceversa 

una diagnosi indiretta costituisce un’identificazione sierologica in quanto si rilevano caratteri 

connessi al patogeno, come la produzione di anticorpi 

I principali test preliminari di identificazione sono: 

- Esame microscopico attraverso la colorazione di Gram 

- Rivelazione della forma e disposizione delle cellule 

- Reazioni dell’ossidasi e della catalasi  

Queste osservazioni consentono di accertare  alcune caratteristiche della coltura isolata e assegnare i 

batteri sconosciuti al genere di appartenenza. I caratteri colturali e i risultati dei test preliminari forniscono 

le indicazioni per un’identificazione presuntiva e tali test devono essere effettuati per l’identificazione 

definitiva della specie dei batteri isolati. Questa seconda batteria di prove costituisce i test di identificazione 

secondari che comprendono caratteri biochimici quali la capacità di fermentare i carboidrati, utilizzare 

particolari substrati nutritivi, svolgere specifiche reazioni enzimatiche e produrre metaboliti. 

La scelta delle prove da effettuare per l’isolamento delle specie batteriche è semplificata grazie all’uso di 

particolari strumenti. 

- Chiavi di identificazione: sono questionari costituiti da una serie di domande sequenziali tra loro 

che permettono di giungere all’identificazione 

- Tabelle differenziali: contengono l’elenco delle principali proprietà di un determinato insieme di 

generi o specie batteriche. 

Per snellire le procedure di identificazione, invece di allestire singoli test in provetta, sono disponibili in 

commercio, sistemi multi-test miniaturizzati che consentono l’esecuzione contemporanea di più prove 

grazie all’esistenza di diversi sistemi contenenti terreni diversi che permettono di rilevare più caratteri 

biochimici contemporaneamente.   

 

 



TECNICHE DI IDENTIFICAZIONE DEI BATTERI  

Metodi di identificazione dei batteri sono: l’esame microscopico, previa colorazione di Gram e i test 
biochimici. 

 

LA COLORAZIONE DI GRAM  

La colorazione di Gram è una tecnica colorimetrica che permette di individuare i batteri Gram + e i Gram – 
attraverso l’utilizzo di due coloranti, il Cristal Violetto, che colora le cellule dei Gram + di viola, e la safranina 
che, invece, colora di rosso le cellule dei Gram -. 
Gram + e Gram – presentano differenza, specie nella struttura della parete cellulare. 

Nei Gram + cui appartengono gli stafilococchi e streptococchi, hanno una parete formata da più strati 

sovrapposti di peptidoglicano. I Gram -, a cui appartengono gli Escherichia Coli, hanno una parete composta 

da una lamina sottile di peptidoglicano avvolta da una membrana esterna.  

 

IL TEST DELLA CATALASI  

Il test della catalasi è un test di identificazione biochimica. 
La catalasi è un enzima che protegge gli organismi aerobici dall’azione tossica del perossido di idrogeno, che 

si forma durante le reazioni del metabolismo aerobico. L’attività catalasi viene rilevata attraverso una 

reazione gassosa, ottenuta ponendo alcune gocce di Acqua Ossigenata sulla coltura microbica. La 

produzione di O2, il cui effetto è la formazione di bollicine, indica che i batteri sintetizzano l’enzima catalasi. 

L’individuazione della catalasi è molto utile per l’identificazione batterica.  

Abbiamo effettuato il test della catalasi sugli  Stafilococchi ed Escherichia Coli che sono risultati catalasi 

positivi e su streptococchi, risultati invece catalasi negativi. 

 

IL TEST DELL’INDOLO  

Un altro test di identificazione biochimica è il test dell’indolo. 

L’indolo è un prodotto che si forma durante una reazione metabolica attraverso l’utilizzo di un substrato 

contenente triptofano , da parte dei batteri; infatti, alcuni gruppi batterici che contengono l’enzima 

triptofanasi , sono in grado di degradare l’aminoacido triptofano  contenuto in un  terreno di coltura e 

produrre indolo. La formazione di Indolo può essere rilevata qualitativamente per mezzo del reattivo di 

Kovacs che, in presenza del composto, determina la comparsa di una colorazione rossa.  

È un test utilizzato per distinguere l’Escherichia Coli (Indolo +) da altri generi della famiglia 

Enterobacteriaceae (Indolo - ) o dalla specie Bacillus Subtilis 

 

L’IDROLISI DELL’AMIDO  

L’idrolisi dell’Amido è un test biochimico  utilizzato per verificare la capacità dei microrganismi di degradare 

l’amido, polisaccaride di riserva. Questa proprietà è dovuta alla presenza di un enzima, l’amilasi, che 

idrolizza l’amido, formando destrine, maltosio e glucosio.  

L’amido, nel terreno di coltura, può essere rilevato tramite l’aggiunta del liquido di Lugol che legandosi ad 

esso, forma complessi di colore blu. Se l’amido viene idrolizzato dai batteri (amilasi positivi) che 

contengono l’enzima amilasi, l’aggiunta del colorante non apporterà nessuna variazione di colore; se 

l’amido non viene idrolizzato , perché i batteri sono privi di questo enzima (amilasi negativi), il terreno si 

colorerà di blu. Nel nostro test abbiamo osservato che i batteri E. Coli  sono amilasi negativi, mentre i 

Bacillus subtilis sono amilasi positivi.  



ANATOMIA 
 

 

INTRODUZIONE  

Negli ultimi decenni istituzioni pubbliche e organismi scientifici hanno dato vita, nei principali paesi del 

mondo, a linee guida o direttive alimentari. 

In Italia l’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) ha elaborato e predisposto un 

decalogo comprendente le “linee guida per una sana alimentazione italiana”. 

Destinatario delle linee guida è il consumatore al quale le direttive sono indirizzate e dal quale devono 

essere facilmente comprese ed utilizzate per un’alimentazione sana ed equilibrata garantendo benessere e 

salute. 

1. CONTROLLA I PESO E MANTIENITI SEMPRE ATTIVO: 

nel nostro corpo viene introdotta energia attraverso gli alimenti. Se è in eccesso si accumula sotto 

forma di grasso, se è in difetto,  il grasso viene bruciato e utilizzato come energia.  

Un importante parametro di controllo del peso forma è l’IMC (indice di massa corporea): si calcola 

dividendo il peso (Kg) e l’altezza al quadrato (m)e serve a fornire una stima sulle dimensioni corporee e 

più precisa rispetto alle tabelle basate su altezza e peso. L’IMC tiene conto della circonferenza della vita 

e del rapporto tra massa grassa e massa magra che non deve essere maggiore di 0,5.  

Quantità eccessive di grasso corporeo comportano un rischio per la salute perché aumenta l’insorgenza 

di alcune malattie. Il peso stabile, che rientra nei limiti della norma, contribuisce a far vivere meglio e 

più a lungo. Un buon metodo per mantenere il peso forma è eliminare lo stile sedentario: passare 

molte ore seduto porta all’obesità. 

2. PIU’ CEREALI, LEGUMI, ORTAGGI E FRUTTA: 

questi alimenti sono importanti perché apportano carboidrati, vitamine, minerali e proteine. 

Un’alimentazione ricca di questi alimenti protegge dalla comparsa di numerose malattie diffuse 

soprattutto nei paesi sviluppati. Nella dieta sono importanti più i carboidrati complessi rispetto a 

carboidrati semplici in quanto subiscono un processo più lento di assorbimento e non causano una 

brusca variazione del tasso del glucosio (glicemia). Sono importanti perché  forniscono fibra che, pur 

non avendo un valore nutritivo, agisce sul funzionamento del tratto gastro-intestinale, facilitando 

nell’intestino il transito del bolo e l’evacuazione delle feci. Le fibre forniscono il raggiungimento del 

senso di sazietà aumentando il volume del cibo ingerito. È consigliato quindi di consumare più ortaggi e 

frutta fresca, consumare preferibilmente pasta, riso e pane integrale. I prodotti ortofrutticoli sono 

un’ottima fonte di vitamine e minerali. Gli effetti benefici del consumo di fibra, ortaggi e legumi 

dipendono dal fatto che alcuni dei loro componenti svolgono un’azione protettiva, prevalentemente 

anti-ossidante. Durante le lezioni con gli esterni per l’alternanza scuola-lavoro abbiamo incontrato il 

prof. Emilio Jirillo, docente presso il dipartimento di immunologia del Policlinico di Bari che ci ha 

illustrato uno studio sperimentale (trial) che ha condotto nel suo Istituto. 

Una popolazione di topi era stata trattata con mangime ricco di polifenoli, l’altra con mangime 

semplice. Dopo due mesi di trattamento è stato valutato il livello di interleuchine, particolari proteine 

prodotte dai linfociti T e che hanno un ruolo importante nel modulare la risposta immunitaria, estratte 

dalle placche di Peyer, accumuli di tessuto  linfoide presenti nelle pareti dell’intestino. Nei topi trattati 

senza polifenoli il livello di IL 17 (interleuchina proinfiammatoria) era alto, mentre nei topi trattati con i 

polifenoli era più alto il livello di IL 10 (ad azione antinfiammatoria). Alti  livelli di Il-10 aiutano a 

prevenire varie patologie infiammatorie intestinali come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa. 



I polifenoli sono contenuti maggiormente nella lattuga e nei frutti rossi, come uva, fragole, mirtilli, 

melograno e prugne.  

3. GRASSI: SCEGLI LA QUALITA’ E LIMITA LA QUANTITA’. 

Per una corretta alimentazione è importante assumere una certa quantità di grassi, ma è altrettanto 

opportuno  non eccedere. I grassi, oltre a fornire energia (9 cal/g,), apportano acidi grassi essenziali 

della famiglia Omega 6 ed Omega 3 e favoriscono l’assorbimento delle vitamine liposolubili A,D,E.K e di 

carotenoidi. L’eccessivo consumo di grassi rappresenta un fattore di rischio per l’insorgenza di obesità , 

malattie cardiovascolari  e tumori. La quantità  di grassi da assumere apporta dal 20 -25 % delle calorie 

complessive  della dieta, fino al 35%. Per i bambini, le quantità  sono maggiori. I grassi variano sul piano 

della qualità. Nei grassi di origine animale si trova il colesterolo, presente nel sangue e in tutte le 

cellule. I grassi alimentari, soprattutto quelli insaturi, vanno utilizzati a crudo perché si alterano  con il 

calore e con l’ossigeno dell’aria. Un esempio è l’olio di palma di cui esistono due tipi: quello estratto dai 

semi e quello estratto dai frutti. È di consistenza solida perché  contiene grassi saturi dal 50% all’80%.  

4. ZUCCHERI, DOLCI, BEVANDE ZUCCHERATE: NEI GIUSTI LIMITI 

Il sapore dolce è legato a sostanze sia naturali che artificiali. Quelle naturali appartengono alla categoria 

dei carboidrati semplici o zuccheri. Quelle artificiali comprendono molecole di diversa natura chimica. 

Nell’alimentazione, le fonti di zucchero sono gli alimenti e le bevande dolci, per esempio la 

barbabietola contiene il saccarosio, il latte il lattosio, le patate e i cereali l’amido. Il consumo di 

zuccheri, specialmente se assunti da soli, aumenta rapidamente la glicemia. Gli zuccheri semplici 

possono essere consumati per il 10-15% dell’apporto calorico giornaliero. Circa il 50-60% dell’apporto 

calorico giornaliero deve essere composto dai carboidrati. Lo zucchero si può sostituire con il 

dolcificante, ma assunto in grandi quantità può avere effetti lassativi. 

5.   ACQUA: BEVI OGNI GIORNO IN ABBONDANZA  

Il nostro organismo è costituito per il 55/60% da acqua. Essa ha varie funzioni biologiche essenziali per 

la regolazione dell’organismo: 

 Agisce da solvente per i nutrienti, svolgendo un ruolo essenziale per la digestione 

 È il mezzo di eliminazione delle scorie metaboliche 

 Regola la temperatura corporea 

 Funge da lubrificante per le articolazioni 

 Mantiene elastiche le mucose e la pelle 

       L’acqua viene continuamente eliminata dal corpo per questo deve essere continuamente reintegrata.  

       La sua regolazione nell’organismo è gestita dal centro della sere che ne stimola l’assunzione e dai reni  

       che ne stimolano l’eliminazione. In caso di eccessiva perdita idrica ne può conseguire un malessere, per   

       questo   è necessaria la giusta assunzione dia acqua 

 Bere frequentemente e in piccole quantità 

 Assecondare sempre il senso della sete 

 Assumere acqua soprattutto durante un’intensa attività fisica. 

6. IL SALE? E’ MEGLIO POCO 

Il nostro organismo ha bisogno di circa 0,6 g. di sodio al giorno  che possono essere assunti tramite il 

sale. La sua aggiunta non è necessaria negli alimenti. È sempre bene ridurre il sale per prevenire 

eventuali danni ad apparati cardiovascolare e renale, inoltre è stata dimostrata la stretta correlazione 

tra consumo eccessivo di sale e osteoporosi. Oltre al sale, il sodio può essere assunto a livello naturale, 

attraverso la cucina casalinga e nei prodotti artigianali e industriali. Si può ridurre il sale negli alimenti 

rendendo più salutare la nostra dieta. Il cambiamento non è difficile considerando alle capacità di 

adattamento al gusto del nostro palato, inoltre il suo utilizzo può essere sostituito da erbe aromatiche e 

dall’uso del limone. 



7. BEVANDE ALCOLICHE: SE SI’, SOLO IN QUANTITA’ CONTROLLATA  

Le bevande alcoliche sono costituite da etanolo miscelato con acqua. Esse possono costituire un 

apporto calorico oltre che un apporto di tossine che possono essere tollerate fino ad un certo limite. 

L’etanolo viene assorbito  nelle prime porzioni  del tratto gastrointestinale. Alcuni fattori ne modificano 

i tempi di assorbimento, come il cibo che velocizza il processo. Una volta assorbito l’etanolo entra nel 

sangue e si distribuisce in modo diverso da individuo ad individuo costituendo una diversa tolleranza. 

L’etanolo deve essere velocemente metabolizzato, grazie ad enzimi a livello gastrico e soprattutto 

epatico, in quanto non esiste nell’organismo un serbatoio che possa contenerlo, successivamente 

sortisce i suoi effetti , infatti alcuni individui hanno capacità limitate  di assunzione rispetto ad altri.  

Dopo l’assunzione, una piccolissima quantità viene eliminata tramite polmoni , urina e sudore ed è per 

questo che si può valutare  la quota di alcool presente nel sangue (alcolemia) con test poco invasivi, 

come l’alcol test. I danni da assunzione cronica da alcool si verificano a carico del sistema nervoso 

centrale, apparato digerente e apparato cardiovascolare. 

8. VARIA SPESSO LE TUE SCELTE A TAVOLA  

La dieta assicura all’organismo dei nutrienti indispensabili. Queste sostanze sono definite “essenziali” 

perché l’organismo non è capace di “ costruirsele” da solo, quindi si devono assumere tramite gli 

alimenti.  Però non esiste l’alimento “perfetto” che sia in grado di soddisfare da solo le nostre necessità 

nutritive. Di conseguenza, il modo più semplice per garantire in misura adeguata, l’apporto di tutte le 

sostanze nutrienti, è quello di variare il più possibile le scelte e di combinare opportunamente i diversi 

alimenti. Comportarsi in questo modo evita il pericolo di squilibri nutrizionali.  

       I GRUPPI DI ALIMENTI    

Le classifiche di alimenti, più largamente condivisa, riunisce gli alimenti in cinque gruppi con la 

indicazione delle caratteristiche nutrizionali principali. 

Il gruppo cereali, derivati e tuberi. 

I cereali e derivati, apportano buone quantità di vitamine del complesso B nonché di proteine che 

possono,  se unite a quelle dei legumi, dare origine ad una miscela proteica. Fra gli alimenti di questo 

gruppo è opportuno utilizzare spesso anche quelli integrali, in quanto più ricchi di fibra in maniera 

naturale. Il gruppo costituito da frutta ed ortaggi, rappresenta una fonte importante di fibre. Gli 

alimenti di questo gruppo, grazie alla loro varietà, consentono le più ampie possibilità di scelta in ogni 

stagione, ed è opportuno che siano sempre presenti in abbondanza sulla tavola. Il gruppo latte e 

derivati comprende il latte, lo yogurt, i latticini ed i formaggi. La funzione principale del gruppo è quella 

di fornire calcio, contengono inoltre proteine di ottima qualità ed alcune vitamine (B2 e A) 

Il gruppo carne, pesce ed uova (compresi i legumi secchi) ha la funzione principale di fornire proteine di 

elevata qualità , oligoelementi e vitamine del complesso B; nell’ambito del gruppo sono da preferire le 

carni magre e il pesce. Va moderato il consumo di prodotti a maggiore tenore in grassi, quali certi tipi di 

carne  e insaccati. 

Il gruppo di grassi da condimento tanto i grassi di origine vegetale quanto quelli di origine animale. 

Bisognerebbe scegliere adeguare porzioni di alimenti appartenenti a tutti i diversi gruppi, alternandoli 

nei vari pasti della giornata. Per esempio ina porzione di frutta comprende un frutto medio o due 

piccoli, una porzione di  pasta corrisponde a 80 grammi.  

9. CONSIGLI SPECIALI PER PERSONE SPECIALI  

       Nell’universo dei normali consumatori, esistono alcune categorie che vanno considerate più “a rischio”       

       di carenze nutritive, non a causa di malattie e non necessariamente a causa di cattive abitudini, ma  

       semplicemente per particolari situazioni (anche comportamentali), legate alla loro età o a peculiari 

       condizioni fisiologiche, per esempio le donne in gravidanza, i bambini in età scolare, gli adolescenti e gli 

       anziani.  



 

       GRAVIDANZA 

       La donna nel periodo di gravidanza deve riuscire a coprire non solo i suoi bisogni nutritivi, ma anche 

       quelli del nascituro. La richiesta supplementare di energia per la gestazione è relativamente contenuta,        

       in media 300 kcal giornaliere. 

       Come comportarsi: 

 In gravidanza la gestante deve evitare aumenti eccessivi di peso e far attenzione a coprire i 

fabbisogni in  proteine, calcio, ferro, acqua: consumando abitualmente pesce, carni magre, uova, 

latte e derivati e un’ampia varietà di ortaggi e frutta. 

 Durante tutta l’età fertile assumere una frequente quantità di folati (cibi contenenti acido folico), 

ridurrà il rischio di alterazioni del tubo neurale (spina bifida) nel feto. 

 In gravidanza non si devono consumare cibi di origine animale crudi o poco cotti e assumere 

bevande alcoliche. 

        BAMBINI E RAGAZZI IN ETA’ SCOLARE  

        Una giusta alimentazione in questa fase della vita è essenziale per una normale crescita, per lo sviluppo 

        e per lo svolgimento delle varie attività. 

        Come comportarsi: 

 Consumare la prima colazione e suddividere opportunamente l’alimentazione nel corso della 

giornata scegliendo più frequentemente ortaggi e frutta. 

 Evitare di eccedere nel consumo di alimenti  dolci e di bevande gassate, e di consumare con troppa 

frequenza i piatti tipici del fast-food all’americana. 

 Dedicare almeno un’ora al giorno all’attività fisica e al movimento (camminare, giocare all’aperto..) 

        ADOLESCENTI  

         Viene definito “adolescenza” quel periodo della vita che è compreso fra la pubertà e l’età adulta (12- 

         18 anni circa) 

         In questa fase l’organismo  va incontro ad una crescita particolarmente rapida, e quindi presenta  

         bisogni  in energia e nutrienti  molto elevati, soprattutto riguardo alle proteine, al ferro, al calcio e  

         alle vitamine A, C e D.  Ad esempio un’insufficiente copertura di ferro comporta il rischio della     

        comparsa di anemie da carenza di ferro o di una ridotta mineralizzazione dello scheletro, tale da  

        rendere precoce e più grave l’osteoporosi dell’età matura. 

        È proprio in questa età che spesso i giovani adottano schemi alimentari disordinati e squilibrati che  

        portano alla carenza nell’organismo di nutrienti indispensabili. 

        È opportuno che sia esercitata una sorveglianza nutrizionale specifica. 

       Sono da consigliare il consumo di latte e yogurt, meglio se parzialmente scremati, un frequente apporto   

       di ortaggi e frutta, pesce, carni magre, legumi e lo svolgimento abituale di una buona attività fisica. 

       Anche in questa fascia d’età è da sconsigliare un eccessivo ricorso agli alimenti tipici del “fast-food”  

       all’americana.  Far particolarmente attenzione a coprire i bisogni di ferro, con carni e pesce e di calcio,    

       con latte e derivati. 

       ANZIANI                 

      Gli studi disponibili indicano che gli anziani sani sono in genere nutriti in modo soddisfacente , il che non       

      Toglie che la popolazione anziana sia a rischio di malnutrizione. Infatti sono molti i fattori che possono  

      peggiorare l’ alimentazione e, quindi lo stato di nutrizione, in questa fase della vita: solitudine,   

      vedovanza, basso reddito, invalidità, malattie croniche, depressione, uso di farmaci… 

      E’ importante quindi: 



 Consumare sistematicamente una dieta variata e appetibile, evitando il ricorso troppo frequente a 

pasti freddi, piatti precucinati o riscaldati. 

 Scegliere gli alimenti sulla base delle condizioni dell’apparato digerente per facilitare i processi 

digestivi che nell’anziano sono meno efficienti e prepararli  in modo adeguato. 

 Evitare pasti pesanti e frazionare l’alimentazione in più occasioni nell’arco della giornata. 

 Conservare un peso corporeo accettabile, continuando a mantenere, se possibile, un buon livello di 

attività motoria ed evitando di abusare di condimenti grassi e di dolci. 

 Ridurre i grassi animali scegliendo frequentemente il pesce e le carni alternative (pollo, tacchino, 

coniglio..), non esagerare con i formaggi. 

 Consumare spesso i legumi, frutta e ortaggi freschi 

 Non eccedere con il consumo di bevande alcoliche e con l’aggiunta del sale da cucina. 

10. LA SICUREZZA DEI TUOI CIBI DIPENDE ANCHE DA TE  

Al giorno d’oggi i consumatori sono più attenti per la sicurezza degli alimenti. Il consumatore ha la 

responsabilità dell’acquisto e del controllo. Quindi è importante interpretare le etichette, conoscere il 

prodotto e la modalità di conservazione, al fine di proteggere se stesso e i familiari da possibili rischi. Gli 

alimenti possono contenere sostanze additive, sostanze tossiche e contaminanti ambientali. Gli additivi 

sono sostanze che a volte sono essenziali per conservare le proprietà nutritive. 

La contaminazione microbica degli alimenti è un importante problema di sicurezza alimentare. 

Nell’organismo umano, negli animali e negli ambienti sono presenti microrganismi: alcuni sono da 

considerarsi utili, altri sono dannosi per la salute dell’uomo. Adottare una serie di comportamenti 

corretti ci permette di ridurre il rischio di contrarre malattie provocate da questi microrganismi. I tre 

momenti fondamentali  in cui il consumatore può ridurre il rischio di contaminazioni microbiche sono il 

momento dell’acquisto, della preparazione e della conservazione degli alimenti. La pulizia e l’ordine del 

punto vendita possono indicare l’attenzione del venditore anche alla qualità del prodotto venduto. 

Bisogna controllare le etichette che devono riportare in odo chiaro la data di scadenza. Le confezioni 

non devono essere bagnate, ricoperte di brina o schiacciate. Spesso la presenza di microrganismi 

pericolosi  non è evidente: infatti, gli alimenti contaminati possono mantenere le loro caratteristiche di 

colore, odore e sapore. Un bell’aspetto non è una garanzia di cibo sano.  I prodotti non deperibili come 

la pasta, il riso, la farina, i legumi secchi , possono essere conservati a temperatura in dispensa o nei 

ripiani della cucina, ed hanno notevole  stabilità. L’umidità dell’aria penetra nelle confezioni facilitando 

l’ammuffimento e lo sviluppo di insetti eventualmente presenti. Per natura gli oli non presentano 

problemi microbiologici; tuttavia, se messi a contatto con l’ossigeno, tendono ad irrancidire. Quindi 

bisogna conservarli in recipienti chiusi e con la minore superficie possibile esposta all’aria lontani dalla 

luce e da fonti di calore.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE 

 

The Eatwell Plate
Use the eatwell plate to help you get the balance right. It shows how much of what you

eat should come from each food group.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTERATURA ITALIANA E STORIA 
 

 

Nella parte finale de “I Promessi Sposi”,  Alessandro Manzoni tira le somme del racconto appena concluso e 

presenta “il sugo della storia“. È un’ennesima metafora gastronomica, giacché agli uomini viene spontaneo 

da sempre rappresentare il mondo come una cucina, una pentola, una pietanza: d’altronde il cibo è 

strumento ed immagine della vita. Nel caso del sugo, la metafora funziona perché anche in cucina – come 

nelle storie – è il sugo a dare senso e personalità ai piatti. Salse, sughi, condimenti si aggiungono e si 

combinano all’ingrediente principale ma non sono accessori secondari: hanno un’importanza decisiva nel 

definire lo specifico carattere della vivanda, e con esso gusti, abitudini, identità gastronomiche e culturali. 

Sono quei particolari a dare senso e calore alla cucina, a fare del cibo – ben oltre il suo valore nutrizionale – 

uno strumento di piacere e un’occasione di socialità. È il tocco  che fa la differenza e a lungo andare genera 

abitudine, affezione, quasi dipendenza. 

Il cibo, che ha condizionato la storia ed ispirato politiche, ha sempre caratterizzato gli stili di vita, 

suscitando riflessioni letterarie ed incoraggiando confronti e scambi culturali. Alla luce del 

progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, con la classe IVA delle Biotecnologie Sanitarie, abbiamo 

voluto scoprire, attraverso lo studio curriculare della Letteratura e della Storia, come il contesto 

abbia potuto influenzare le abitudini alimentari e come abbia portato a riflettere sul valore etico 

del cibo in relazione alle diverse culture. 

Da sempre e presso ogni civiltà,  attraverso il cibo si celebrano avvenimenti importanti, ma se ci fu 

un’epoca che seppe fare del banchetto l’organizzazione di una festa complessa, il cui fine era il 

raggiungimento di un piacere estetico percepito non solo con il palato, ma anche con la vista, 

l’udito  e lo spirito, questa fu certamente il 600 Barocco. Vivande elaboratissime, sature di 

profumi, colori, fantasticherie, volte più a catturare l’attenzione  del convitato che a rimpinzarlo: 

nel banchetto barocco tutto diveniva spettacolo, il piacere del convitato non stava solo 

nell’assaggio di elaborate vivande o di ricercati vini, ma anche nella partecipazione in veste di 

attore-spettatore ad una sorta di commedia senza canovaccio, fatta di espressioni effimere e tesa 

ad emozionare.  

Carico di simboli culturali, spesso ispirati al mondo della mitologia classica, il banchetto si svolgeva 

all’insegna dello stupore e degli eccessi, in una dimensione quasi fiabesca e onirica. Sulle ali della 

fantasia, sorgevano dinanzi ai convitati scenari sorprendenti, si aprivano spettacoli inaspettati, si 

servivano pietanze trionfali: forme e colori stupefacenti che riproducevano anche a tavola quel 

gusto per il  “meraviglioso e l’eccezionale” che dominava nell’arte, dalla pittura alla scultura e 

all’architettura.  

Si trattava, ovviamente, della messa in moto di una macchina dispendiosissima dal punto di vista 

delle energie e delle risorse economiche, guidata da una precisa finalità politica: l’affermazione del 

rango del signore.  

La qualità e la  quantità del cibo che si poteva assumere qualificava lo status sociale, infatti la 

differenza tra le  classi si esprimeva  soprattutto nel tipo di alimentazione, una distinzione che 

durerà fino agli anni 50 del ‘900 e che nel 600 Barocco fu portato all’eccesso.  Dell’arte barocca 

ricordiamo  i trionfi  e gli autòmati, costruzioni effimere che introducevano il servizio  delle 



pietanze o venivano posizionate, per essere ammirate dai convitati, al centro della sala. Le prime 

erano realizzate con i vari tipi di impasto dallo zucchero al formaggio al pane con aggiunta di fiori, 

le seconde  erano dei congegni meccanici semoventi; entrambe le costruzioni si ispiravano alle 

tematiche della mitologia classica ed erano create per generare stupore e meraviglia, secondo il 

gusto dominante dell’epoca per il magnifico e l’eccezionale.  

 

Se nei ricettari della metà del Seicento  troviamo che la pasta non possiede un ruolo specifico 

di  primo piatto, con l’ evolversi  del gusto gastronomico,  nel 700 essa acquista uno spazio 

alimentare sempre più preciso e codificato. Infatti, con la riforma della tavola voluta dai filosofi e 

dai medici Illuministi, i pasticci, i maccheroni, la pasta condita in modo  più semplice  e senza 

l’eccesso  di spezie, acquisiscono un ruolo sempre più  autonomo ed uno spazio proprio rispetto 

alle altre portate.  

Il Settecento fu un secolo di grandi cambiamenti anche in campo culinario: l'uso delle carni diminuì 

e si diffuse quello del grano, ma soprattutto del granturco, ma solo dopo aver superato una forte 

diffidenza nei confronti della patata, dalla quale si iniziò a ricavare anche una farina con cui 

produrre la pasta. Inoltre, aumentò l'uso del burro, base fondamentale delle salse, immancabili nei 

pranzi settecenteschi.  

Ma ciò che costituì una autentica rivoluzione fu l'abbandono graduale dell'uso delle spezie, 

sostituite soltanto dalla cannella con l’utilizzo  di  erba cipollina, scalogno, funghi, capperi, ed 

acciughe. Tutto ciò avvenne sulla base di un nuovo tipo di cucina che distinse i sapori agro e dolce 

che fin dal Medioevo erano stati mescolati attraverso un uso più contenuto dello zucchero, con cui 

ci si limitò a confezionare preparazioni  da presentare a fine pasto.  

Fu così che nel Settecento le élites francesi, con le loro scelte, influenzarono tutto il panorama 

europeo, almeno nelle regioni occidentali, come Italia e Spagna dove si diffuse  il mangiare 

pitagorico (vegetariano) e il bere “in neve”, ossia gelato. Per ciò che riguarda l'apparecchiamento 

della tavola, le regole si erano semplificate e si diffondevano  altre tipologie di pasto, più veloci, 

ma pur sempre di gran figura, come i pranzi o le cene in ambigù, vale a dire tutto in una sola 

portata. 

 

Il 1800 è il secolo della nascita della nuova borghesia, composta da notai, politici e diplomatici che 

portano ad un grande cambiamento nel cibo e nella cucina. Si abbandonano i grandi banchetti  in 

voga fino al 600, lasciando spazio a qualcosa di più intimo e familiare, visto che l’Italia era divisa in 

Stati e che quindi le diverse abitudini culinarie restano chiuse nelle piccole realtà locali.  

I pasti principali, quasi come oggi, erano il pranzo e la cena, generalmente più abbondante del 

pranzo poiché gli uomini, ritornando dal lavoro, stanchi e affamati, chiedevano alle loro donne dei 

pasti prelibati succulenti e abbondanti. 

La cucina ottocentesca italiana è caratterizzata oltre che dal proliferare dei ricettari domestici 

municipali, da una crescente attenzione alle esigenze delle case borghesi e da una editoria vivace 

che si rivolge alla famiglia e attraverso di lei alla servitù.  

I libri di cucina, di modesta apparenza, offrono un ritratto gastronomico moderno delle classi 

abbienti, lontano sia dall'autarchia rurale che dal cerimoniale di corte, sempre attento al costo 

delle vivande e alle competenze della servitù. Il ricettario municipale non è dunque lo specchio di 



una economia e di una cucina di territorio, ma di una classe che, a tavola, nelle buone occasioni, 

prende le distanze da essa e ostenta una certa cultura.  

Le vivande viaggiano da città a città, e nei centri importanti la nozione di cucina casalinga è aperta 

a prestiti e a curiosità. 

Questi ricettari si rivolgono, da Napoli a Milano o Palermo a «madri di famiglia, o donne di 

governo, o uomini che, non portati alle cure più gravi, si fanno dell'arte di condir le vivande, una 

innocente occupazione».  

Le ricette riflettono un gusto per le preparazioni semplici, ma non necessariamente locali. 

Figurano le frittelle alla romana, i maccheroni alla napoletana (con ragù al pomodoro) e alla 

milanese (con burro e parmigiano grattugiato). Se la pertinenza dell'origine di questi ultimi è 

discutibile, la presenza di gattò,  sartù e pasta bignè non ha bisogno di essere giustificata 

altrimenti che con il modello francese.  

I ricettari domestici del XIX secolo rendono sempre più ibridi il modello francese e il patrimonio 

locale mescolando piatti d'ineguale costo e impegno, fondendo tradizioni di casa e d'osteria, 

semplificando i piatti complessi e arricchendo quelli popolari. 

 

Uno degli argomenti meno trattati nella ampia letteratura del XX secolo è certamente quello 

relativo all’alimentazione durante i due conflitti mondiali.   

Nella Prima Guerra Mondiale la guerra di trincea, nella sua massima espressione di stazionamento, 

consentì un più agevole approvvigionamento, ma l'alto numero di soldati coinvolti e la scarsa 

cognizione del problema costituì un'enorme difficoltà per i soldati, che si trovarono per mesi 

stipati nella buie e fangose trincee, a pochi metri da quelle nemiche, sotto il tiro costante delle 

opposte artiglierie e in balia delle terribili armi chimiche.  

Non solo i soldati patirono quindi la fame,  ma le privazioni furono terribili anche nella popolazione 

civile coinvolta necessariamente da conflitti che infiammavano tutta l'Europa. A peggiorare la 

situazione contribuirono gli eventi climatici certamente più duri rispetto ai giorni nostri,  mentre le 

dotazioni di vestiario, insufficienti ed inadeguate, sono rimaste tristemente celebri nei 

combattimenti invernali, in zone di montagna e in paesi dal clima estremo.  

Gli eserciti da sempre trovano di che sfamarsi nelle regioni occupate e durante la Prima Guerra 

Mondiale questo ha avuto il suo culmine sui campi di battaglia francesi ed italiani, dove l'asprezza 

dello scontro, unita a tattiche di guerra arretrate, portò alla decimazione di interi eserciti, 

scarsamente addestrati ed equipaggiati, con la conseguente esasperazione che si ripercuoteva 

giornalmente sui civili presenti e sulle loro proprietà.  

La condizione di milioni di soldati, in questa situazione, travalicava in comportamenti che la 

disciplina militare faticava a frenare ed il logoramento di una guerra, impostata sullo statico 

scontro frontale, fece il resto. In questo contesto, parlare di approvvigionamenti nella Prima 

Guerra Mondiale è assai difficile e le testimonianze che ci sono pervenute dai racconti lasciati dai 

soldati sono terribili e di difficile immaginazione, considerando anche l'aspetto igienico dovuto 

all'impossibilità di lavarsi, all'assenza di servizi, all'ammasso di cose abbandonate e di cadaveri in 

putrefazione. 

 I soldati mangiavano quando arrivava il rancio dalle retrovie, spesso assai lontane, e portato a 

spalla o con l'aiuto di muli in contenitori metallici con conseguente raffreddamento ed 



inquinamento del contenuto. L'utilizzo di razioni in scatola era ancora assai raro e le condizioni 

igienico sanitarie fecero altrettante vittime delle pallottole. I pidocchi, il freddo estremo di alcuni 

fronti e le malattie erano un altrettanto acerrimo nemico in un periodo dove si poteva facilmente 

morire per un raffreddore o per malattie oggi considerate innocue. 

  Si può quindi capire come questa situazione avvilisse lo spirito, in un contesto già duro da 

sopportare per soldati dall'età poco più che adolescenziale. Se per l'esercito invasore era più 

difficile nutrire i propri soldati con efficienza, per i difensori la quantità non era spesso un 

problema, ma il cibo era di scarso apporto nutrizionale e l'acqua spesso inquinata, tanto che la 

bevanda più utilizzata era il vino al quale era dedicata ampia parte della paga del soldato. 

      Ad integrare i pasti erano utilizzate gallette, cioccolato e liquori ed il tutto era scaldato con ogni 

possibile produttore di fuoco con prevalenza di fornelletti alimentati a paraffina. I contenitori 

erano i più vari e tutto ciò che era disponibile veniva utilizzato, compresi elmetti e scatole di 

munizioni in metallo oltre alla tradizionale gavetta.  

Di frequente ampie offensive costringevano gli eserciti ad arretrare di poche centinaia di metri per 

poi, dopo pochi giorni, riconquistare le stesse posizioni con perdite indicibili: questo portava al 

frettoloso trasporto di quanto strettamente indispensabile alla sopravvivenza ed al frequente 

scambio di materiale tra le fazioni opposte. 

      Con il proseguo della guerra, i Comandi capirono l'importanza dei rifornimenti sul morale delle 

truppe ed un certo sviluppo di essi, sebbene di pessima qualità, portò al miglioramento delle 

condizioni di vita, che rimanevano comunque estreme: le ripercussioni sui civili, presenti nelle 

zone di guerra, erano pesanti e spesso venivano saccheggiati dei loro pochi averi e del bestiame 

necessario al traino dei mezzi militari e all'alimentazione. La primavera migliorava lo stato 

generale ma la grande tragedia rimase sempre la condizione dei prigionieri di guerra, che 

morirono in grande quantità di stenti e malattie, nei luoghi di fortuna dove venivano ammassati. In 

queste condizioni furono condotte offensive e controffensive in una guerra che decimò la 

popolazione europea come mai era successo in passato e non venne eguagliato dal successivo 

conflitto mondiale. 

 

 In questo disperato insieme di ricordi ed esperienze, si inserì la Seconda Guerra Mondiale, che 

differiva dalla precedente nel più ampio movimento degli eserciti: in questo contesto l'efficienza 

delle retrovie e dei rifornimenti era ben presente ai Comandi. Se si analizza il numero di 

combattenti degli eserciti, si può verificare spesso un numero di addetti pari ai combattenti di 

prima linea: questo fenomeno divenne ancora più evidente quando le innovative tattiche di guerra 

e l'estensione del conflitto costrinsero le retrovie ad approvvigionare una prima linea ogni giorno 

più lontana di decine di chilometri.  

Ovviamente i progressi tecnologici nei trasporti, nella medicina e nella conservazione degli 

alimenti portarono grossi benefici, in una guerra comunque dagli effetti tragici e caratterizzata da 

perdite enormi. In questo contesto fece una grande differenza la possibilità dell'esercito 

americano di mettere in campo un potenziale industriale rapidamente convertito allo sforzo 

bellico e una generazione di soldati non tanto provata dal tardivo intervento nel precedente 

conflitto.  

Durante la Seconda Guerra Mondiale è notoria l'abbondanza di rifornimenti e la fenomenale 



organizzazione logistica che seguiva l'avanzata dei soldati sempre preceduta da terribili 

bombardamenti sul nemico. La superiorità aerea svolse inoltre un gioco determinante tanto che, 

per gli avversari, muoversi di giorno era impossibile e solo a scapito di perdite di mezzi e uomini 

che, con il protrarsi del conflitto, diventavano impossibili da colmare. Inoltre i rifornimenti degli 

opposti eserciti dell'Asse rimasero improntati molto sullo scatolame e sulla preparazione locale del 

rancio, a danno sempre delle popolazioni occupate: all'inizio con atteggiamenti concilianti e 

risarcitori poi, con il deterioramento del conflitto, con comportamenti normalmente dediti alla 

razzia ed alla devastazione, di normale amministrazione giornaliera, culminati in episodi 

tristemente noti per la violenza e la inumana ferocia. 

      In questo ambito è fondamentale capire lo studio approfondito che fu svolto dalle industrie 

alimentari americane, per poter ben supportare il fante al fronte, lontano da casa migliaia di 

chilometri, al fine di potergli fornire il necessario apporto di calorie, in una giornata tipo, non certo 

da normale lavoratore di fabbrica o turista. 

     Sono famose, in assoluto, le varie dotazioni dell'esercito americano di ogni tipo di confezione, 

cioccolata, caramelle, sigarette ed ogni genere di conforto possibile, che furono di fondamentale 

supporto non solo per i combattenti ma anche per le popolazioni liberate nel corso del conflitto e 

nell'immediato dopo guerra. La logistica americana prevedeva il celere rifornimento della prima 

linea ma l'efficienza dei trasporti navali dall'America, quelli su strada dietro il fronte ed il relativo 

approvvigionamento di benzina non prendevano in considerazione lo spostamento delle migliaia 

di tonnellate di viveri localmente scaricati, che venivano regolarmente abbandonati sul posto, in 

seguito all'avanzamento delle Divisioni sul campo di battaglia.  

Questo fu di grande giovamento per alleviare, in parte, gli enormi patimenti delle popolazioni 

liberate e dar loro conforto, oltre a fornire una grande quantità di legname da bruciare per 

scaldarsi utilizzando le casse che originariamente contenevano i rifornimenti. Questa efficienza, 

inoltre, si esplicava nella possibilità del soldato al fronte di ricevere velocemente posta, giornali e 

generi di conforto dalle famiglie in America, spediti solo pochi giorni prima da casa con notevoli 

benefici sul morale. 

     A supporto di quanto detto, è giusto analizzare la base del rancio giornaliero del soldato 

americano, basato principalmente su confezioni di metallo, di vario genere e buona qualità, di 

dimensioni adatte al numero di uomini da nutrire. E' normale trovare, nelle postazioni occupate da 

fanti americani, una vasta tipologia di resti di scatolame di carne, formaggi, marmellate sino al 

pesce e noccioline. Inoltre a supporto buste di caffè, vitamine e bevande solubili in acqua atte a 

dare al combattente rinnovate energie e conforto psicologico.  

Tuttavia la vera base dell'alimentazione del soldato americano, soprattutto durante l'azione e 

lontano da altre vie di approvvigionamento, sono state le razioni K, costituite da scatole di cartone 

sigillate ed impermeabili, contenenti adeguati alimenti ad apporto calorico e generi di conforto 

necessari rispettivamente alla colazione, al pranzo ed alla cena. 

Nella confezione marrone per la colazione erano contenuti: una scatoletta di 

prosciutto/uova/carne di vitello, una barretta di frutta, una confezione di caffè liofilizzato, biscotti, 

tre zollette di zucchero, gomme da masticare ed una piccola confezione di sigarette.  

Nella confezione verde per il pranzo si trovavano: una scatoletta di formaggio/prosciutto, biscotti, 

latte in polvere, succo di frutta in polvere, tre zollette di zucchero.  



 In quella blu per la cena venivano forniti: una scatoletta di carne di pollo o maiale con contorno di 

carote, patate o altri vegetali, biscotti, due barrette di cioccolata, zuppa in polvere o in cubetti, tre 

zollette di zucchero e fiammiferi. 

I fabbricanti erano vari,  ma quello più conosciuto ancora oggi è la Kellogg Company di Battle Creek 

in Michigan. 

 La razione K fu messa a punto nel 1941, su richiesta del Ministero della Guerra, dal nutrizionista 

Ancel Keys (K come Keys), docente della facoltà di medicina dell'università del Minnesota, studioso 

del legame tra grassi saturi e malattie cardiovascolari e sostenitore della dieta mediterranea. Le 

indicazioni erano chiare: progettare una razione giornaliera di tre pasti economica, tascabile, 

leggera (in termini di peso) e dall'alto valore calorico. Il suo scopo sarebbe stato nutrire i soldati 

lontani dal campo, in missione o in situazioni d'emergenza.  

Il contenuto era composto da carne in scatola, biscotti, crackers, barrette di cioccolata o cereali, 

caffè in polvere, formaggio, frutta secca. Successivamente il National Reserach Council modificò 

leggermente gli alimenti suggeriti da Keys e fece alcune aggiunte fondamentali come: fiammiferi, 

sigarette, apriscatole, preservativi, carta igienica e pasticche per depurare l' acqua. Il nuovo tipo di 

razione individuale doveva non essere deperibile e pronto per il consumo; doveva facilmente 

essere trasportato nelle tasche dei soldati nel corso di operazioni di combattimento di breve 

durata oltre a fornire le sufficienti calorie giornaliere (circa 2.830), per un periodo comunque non 

superiore ai 15 giorni. 

Ancel Benjamin Keys nacque a Colorado Springs il 24 gennaio 1904 e morì a Minneapolis il 20 

novembre 2004 due mesi prima di compiere 101 anni. 

 Appare assai chiaro che gli eventi terribili dei due conflitti mondiali, soprattutto il secondo, furono 

un insieme di eventi assai difficilmente ripetibili ai giorni nostri, nella forma in cui si svilupparono. 

La guerra è un periodo tremendo per gli uomini nel quale la tecnologia si evolve in maniera 

esponenziale con una velocità ineguagliabile in tempo di pace: qualcuno disse che ad ogni guerra 

si scoprono innumerevoli modi nuovi per uccidere il tuo avversario e questo è certamente un dato 

di fatto.  

La tecnologia militare, come sempre, è trampolino di lancio per l'evoluzione dell'uomo in campi 

industriali civili e questo è ancora oggi valido in assoluto. Nei nostri tempi la vera guerra è 

combattuta su terreni economici e finanziari ma i focolai di ostilità tradizionali nel mondo sono 

ancora vari e inestinguibili. Spesso ancora oggi un soldato, durante una breve pausa del 

combattimento, estrae una busta di ultima generazione, contenente alimenti ad alto contenuto 

calorico, provando una breve ma intensa sensazione di conforto e pensando a come sarebbe bello 

mangiare cibo tradizionale nella sua terra, insieme ai suoi cari.  

Ancel Benjamin Keys, ideatore della razione K, ne sarebbe giustamente orgoglioso … il sibilo di una 
pallottola proveniente dalla parte nemica cancella immediatamente questo intimo pensiero. 
 
Ma oggi, possiamo contare su una alimentazione che possa portare benessere alla “Persona”? 
Il concetto di alimentazione olistica è nato in tempi piuttosto recenti, e rappresenta un ambito del 

mondo della nutrizione particolarmente interessante e ricco di spunti.  

Al momento, il concetto di alimentazione olistica è ancora ricco di punti non molto chiari, o 

comunque questa branca scientifica è tutt’oggi discussa dai medici, in cui vi sono professionisti che 

ne sottolineano la grande importanza ed altri che, invece, sono piuttosto scettici su alcune basi su 



cui l’alimentazione olistica è fondata; quel che è certo è che l’alimentazione olistica include degli 

studi davvero molto interessanti, i quali, comunque, sono fondati su basi scientifiche e non sono 

costruiti su un apparato teorico privo di validità. 

E’ possibile individuare in modo preciso quando il concetto di alimentazione olistica è stato 

introdotto: è esattamente nell’anno 1991, infatti, che questo termine è venuto alla luce. 

Si è parlato per la prima volta di alimentazione olistica, infatti, all’interno della Scuola di 

specializzazione di Medicina Olistica dell’Università di Urbino, un ateneo che, come noto, è 

considerato tra i più importanti d’Italia. 

Il “padre” dell’alimentazione olistica è il Professor Marcello Mandatori, fondatore 

dell’Associazione Medica Italiana di Ecologia Clinica e titolare della cattedra di nutrizione olistica 

presso l’università di Roma Tor Vergata e presso l’Università di Siena. 

Nel 1991, il Prof. Mandatori fu impegnato in un corso di perfezionamento post laurea dedicato a 

medici e biologi, e nell’occasione, come detto, presentò per la prima volta il concetto di nutrizione 

olistica, assolutamente innovativo. 

Il Prof. Mandatori poteva vantare, già nel 1991, una conoscenza molto approfondita circa 

discipline mediche non convenzionali, come ad esempio l’omeopatia, l’agopuntura e la fitoterapia, 

e riunendo queste sue competenze riuscì ad approfondire degli studi specifici che lo hanno 

portato a teorizzare, appunto, il concetto di alimentazione olistica. 

Questo nuovo concetto introdotto dal Prof. Mandatori si fonda sull’idea per cui lo stato di salute di 

una persona dipenda in larga parte dal tipo di alimentazione seguita, di conseguenza nutrirsi in un 

determinato modo può certamente consentire di scongiurare delle patologie di vario tipo, anche 

piuttosto temute. 

Il Prof. Mandatori, in sostanza, ha introdotto per la prima volta l’idea di un’alimentazione che 

avesse uno scopo non prettamente nutrizionale, ma anche preventivo, se non addirittura 

terapeutico. 

L’alimentazione olistica prevede dunque dei principi di fondo a cui bisogna sempre attenersi per 

conservare un buon stato di salute, e allo stesso tempo prevede che siano suggerite delle diete 

assolutamente personalizzate sulla base delle necessità della singola persona. 

Oltre a fornire, appunto, dei principi fondanti di tale teoria, il Prof. Mandatori ha sempre 

sottolineato che l’alimentazione olistica deve fondarsi su delle precise analisi di tipo medico, 

tramite cui è appunto possibile programmare una dieta personalizzata che possa rivelarsi un vero 

e proprio sinonimo di salute e di benessere. 

Nello specifico, l’alimentazione olistica prevede che vengano effettuate delle analisi mediche 

precise; non, dunque, le classiche analisi del sangue, ma delle analisi molto particolari come il 

cosiddetto test del mineralogramma, fondato sull’analisi del capello. 

Proprio per tale motivo, infatti, l’alimentazione olistica prevede che vengano evitati, o 

quantomeno ridotti al minimo, tutti gli alimenti di tipo industriale ed i cibi “ultra raffinati”, dunque 

sottoposti a dei processi di realizzazione molto complessi. 

Da un lato, insomma, queste sostanze potenzialmente pericolose devono essere molto ridotte, 

dall’altro invece bisogna integrare nelle giuste quantità i sali minerali e le vitamine in grado di 

annientare tali elementi. 



Sulla base di quanto dichiarato dal Prof. Mandatori poco tempo addietro, al momento la sua 

Associazione farebbe riferimento ad alcuni centri medici specializzati degli Stati Uniti per 

l’effettuazione di questi test medici; nei paesi europei, infatti, questi particolari test non 

offrirebbero, al momento, le dovute garanzie di precisione. 

 

 

 

 

 

 

 



 


