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Osservatorio sanità e salute

G
ran parte dei problemi di sa-
lute nel nostro secolo è lega-
ta a un aumento del consumo
di cibo che inevitabilmente
porta a una maggiore insor-

genza di malattie legate a un alterato me-
tabolismo: insulino resistenza, diabete,
sindrome metabolica, ipertensione, iper-
colesterolemia, malattie cardiovascolari e
molte altre, fino ad arrivare a quelle onco-
logiche. È l’analisi disincantata del dottor
Maurizio Fiocca, alla guida del centro nu-
trizionale milanese che porta il suo nome.
Fiocca non si fa illusioni sulle attuali ten-
denze alimentari nel mondo occidentale.
«Nonostante questi rischi – spiega il dot-
tor Fiocca – le persone tendono a sottova-
lutare il problema. Magari viene affronta-
to in maniera stagionale ed estetico, quan-
do arriva la cosiddetta “prova costume”, uti-
lizzando programmi di dimagrimento che
mirano a ottenere risultati in breve tempo
senza educare le persone ad avere un giu-

sto rapporto con il cibo, dimenticando il fa-
moso adagio “ noi siamo ciò che mangia-
mo”. Come se non bastasse, stiamo assi-
stendo a un incremento dell’obesità in-
fantile con gravi ripercussioni sullo stato
di salute degli stessi, con aumento delle
steatosi epatiche (cioè fegato grasso), del
diabete, trigliceridi e colesterolo».
L’idea alla base del centro nutrizionale
milanese è affrontare in maniera seria e pro-
fessionale i problemi legati all’eccesso di
peso. «Non solo attraverso la sommini-
strazione di diete – continua Fiocca – ma in-
segnando a prendersi cura del proprio be-
nessere attraverso la scelta degli alimenti,
perché vivere in salute non è soltanto ve-
der scendere l’ago della bilancia ma con-
quistare energia, forza, capacità reattive, es-
sere mentalmente pronti e non dover ma-
gari abbandonare la palestra perché ven-
gono a mancarci le energie. Sono episodi
che purtroppo mi vengono raccontati quo-
tidianamente, spesso perché questi tratta-

menti vengono somministrati da persone
prive di qualsiasi formazione professiona-
le, con un ulteriore aumento del rischio per
la salute. Le diete rigide e restrittive sono
nella maggior parte dei casi destinate al fal-
limento, con conseguente peggioramento
del controllo del peso corporeo».
Il centro nutrizionale del dottor Fiocca, inol-
tre, garantisce una particolare attenzione
alle tecniche da utilizzare per prevenire il
recupero del peso, poiché uno dei maggio-
ri problemi che si riscontrano nel tratta-
mento dell’obesità e proprio quello di man-
tenere il peso raggiunto. «Imparare a gestire
il proprio peso, infatti, non è solamente un
esercizio basato sulla nostra forza di volontà:
bisogna acquisire una nuova abilità per rag-
giungere e mantenere in maniera definiti-
va il proprio peso».■ Renato Ferretti

I rischi che un’alimentazione scorretta porta con sé e i passaggi
chiave per raggiungere e mantenere lo stato di forma ideale, 
al di là del fatto estetico. Il punto del dottor Maurizio Fiocca
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