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Gli scienziati a caccia
dei segreti dei cibi
che cimigliorano la vita
Nasce aMilano l’Italian Institute for Planetary Health

Il cibo può essere una vera e
propriamedicina per il corpo.
O anche un veleno. Lo diceva
Ippocrate, il padre greco della
scienza medica occidentale,
2400 anni fa. E ne sono più
che convinti i ricercatori del
XXI secolo, con alle spalle
centinaia di pubblicazioni
scientifiche che dimostrano
come, per esempio, più di un
terzo dei tumori potrebbe es-
sere prevenuto grazie a una
corretta alimentazione, senza
i velenosi «junk food». E di-
mostrano perché gli ultracen-
tenari italiani devono ringra-
ziare la dieta mediterranea e,
finora, anche il nostro siste-
ma sanitario.
Però, nel nostro mondo

«globalizzato», le cose stanno
rapidamente cambiando. La
popolazione mondiale sta au-
mentando vertiginosamente
(oggi siamo sette miliardi sul-
la Terra) e produrre cibo per
così tante persone aumenta la
temperatura globale, com-
promette la biodiversità, in-
quina e consuma suolo e ac-
que. Ecco perché sono indi-
spensabili nuovimodelli di ri-
cerca che raccolgano queste
sfide e propongano nuove so-
luzioni (anche alla politica).
Ecco perché proprio un Isti-

tuto di ricerca farmacologica,

il Mario Negri di Milano, ha
dato vita, con l’Università Cat-
tolica di Roma, a un progetto
intrigante e ambizioso: l’Ita-
lian Institute for Planetary
Health (in sigla IIPH) che vede
anche la partecipazione di

Vihtali, uno spin off dell’ate-
neo romano, rappresentato,
nel Consiglio di amministra-
zione, da Raffaele Ianuario. A
presiedere quest’ultimo è
Carlo Salvatori, Presidente di
Lazard Italia e Aviva Italia. I vi-

cepresidenti sono Giuseppe
Remuzzi, direttore del Mario
Negri, e Walter Ricciardi, or-
dinario di Igiene all’Università
Cattolica. Amministratore De-
legato è Angelo Del Favero.
«L’iniziativa parte da Mila-

no, non a caso. Il capoluogo
lombardo ha ospitato l’Expo
del 2015 dal titolo: Nutrire il
pianeta. Energia per la vita —
commenta Remuzzi in occa-
sione della presentazione del
progetto —. Se è vero, però,
che la dietamediterranea (po-
ca carne, molta frutta e verdu-
ra, olio di oliva, un buon bic-
chiere di vino, e tanta attività
fisica, ndr) è un punto di rife-
rimento, non dobbiamo tra-
scurare altri modelli alimen-
tari che ci arrivano, per esem-
pio, dal Messico, dall’India,
dalla Cina, dal Corno d’Africa,
che potrebbero essere “im-
portati” anche da noi».
E qui subentra una questio-

ne di gusto, che dipende dalla
genetica, tutta da studiare.
«Per esempio esiste un vege-
tale, che si trova prevalente-
mente nelle Filippine, e si
chiama Antidesma bunius —
continua Remuzzi — che
sembra avere proprietà anti-
cancro. Però, per alcuni è im-
mangiabile perché amaro,
per altri invece ha un sapore
dolce».
Poi bisogna guardare al fu-

turo e magari pensare anche
all’utilizzo degli insetti nel-
l’alimentazione. «Il futuro,
appunto— commenta Walter
Ricciardi —: l’Università Cat-
tolica, la più grande nel mon-
do, può dare un contributo
importante. Noi abbiamo par-
tecipato alla stesura dell’Enci-
clica “Laudato si’ ” di Papa
Francesco (2015) che è stata,
per certi versi, rivoluzionaria.
E ha focalizzato l’attenzione
sui più poveri». Sì perché
mangiare bene e sano costa.
La sfida è garantire accesso a
cibi sani per tutti.
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I volti

● Dall’alto,
Giuseppe
Remuzzi,
direttore
dell’istituto
Mario Negri,
e Walter
Ricciardi,
ordinario
di Igiene
all’Università
Cattolica di
Roma. Sono
i vicepresidenti
dall’Italian
Institute
for Planetary
Health. Il
presidente è
Carlo Salvatori

● La parola

JUNK FOOD

È un’espressione inglese
che sta per «cibo
spazzatura». È stato
utilizzato per la prima
volta nel 1951 da Michael
Johann Jacobson per
indicare alimenti dal
basso valore nutrizionale
e dall’elevato contenuto
di grassi o zuccheri

La missione Il «Modulo Columbus»

Parmitano
e la foto spaziale
al laboratorio

«Volando direttamente sopra il labo-
ratorio orbitale europeo, il Modulo
Columbus: dall’aspetto ancora nuo-
vo, come quando fu lanciato più di 10
anni fa!». Con questo messaggio Lu-
ca Parmitano ha accompagnato la fo-

to nello spazio del modulo di ricerca
sviluppato dall’Agenzia spaziale eu-
ropea e costruito in Italia. Ieri Parmi-
tano, a bordo dell’Iss, ha superato il
primo esame di guida a distanza di
un robot sulla Terra. © RIPRODUZIONE RISERVATA

In orbita Il Modulo Columbus visto dalla Iss: il laboratorio orbitale europeo è stato lanciato in orbita più di dieci anni fa (Esa/Nasa/Parmitano)


