L’alimentazione umana:
strumento di prevenzione
o potenziale causa di
problemi sanitari?

Presentazione
Non da oggi questo dualismo è innanzi agli occhi di tutti:
una alimentazione appropriata fa crescere
sani e robusti i ragazzi, che tali rimangono
in seguito;
gli alimenti (naturali) possono apportare patogeni, parassiti o sostanze tossiche con effetti
negativi, acuti o cronici, più o meno gravi.
Nell’ultimo secolo molte cose sono cambiate:
in positivo perché la disponibilità di alimenti
è sempre più corrispondente alle esigenze,
ma anche perché le condizioni igienicosanitarie sono nettamente migliorate lungo
l’intera filiera alimentare;
in negativo, ma più in termini di percezione che di realtà, poiché molti temono per la
presenza di residui, più o meno tossici, derivanti dai trattamenti impliciti nella agricoltura intensiva: concimi, agro-farmaci, antibiotici, ormoni, conservanti ecc. ecc..
Senza voler escludere in assoluto questi
ultimi rischi, non vi è dubbio che si debba
precisare la loro reale portata, a fronte dei
considerevoli vantaggi dell’agricoltura intensiva e che non riguardano unicamente la
maggiore disponibilità di alimenti, ma anche
la stessa sicurezza igienico-sanitaria: meno
patogeni, micotossine ecc..
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