
“Il cibo non è solo calorie, ma anche piacere, tradizione, salute”

“La salute si trova nel nostro piatto quotidiano”
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DALLE CALORIE ALLE MOLECOLE
Il nuovo orizzonte nel controllo del peso

In Italia una persona su tre è in sovrappe-
so, nove persone su cento sono obese. Il 
problema riguarda anche i minori con una 

percentuale pari al 33% (Fonte OCSE). Sono 
dati allarmanti che, secondo gli esperti, sono 
destinati a crescere ulteriormente. Ma allora, 
nella “partita” contro l’ago della bilancia che 
milioni di italiani sfidano ogni giorno, dov’è 
l’errore? 

La risposta arriva dal prof. Pier Luigi Rossi, me-
dico specialista in Scienza dell’Alimentazione 
che, nel volume “Dalle calorie alle molecole” edito 
da Aboca Edizioni, sottolinea la necessità di spo-
stare il baricentro dal concetto di “caloria” a quel-
lo di “molecola”. Una porzione di pasta con tonno 
e pomodoro - sottolinea ancora Rossi - può avere 
le stesse calorie di due bicchieri di birra. È sbagliato 
credere che i due cibi possano dare gli stessi effetti, 
seppur con lo stesso numero di calorie. La pasta sarà 
enormemente più ricca di nutrienti (carboidrati, pro-
teine, vitamine, fibra, Omega-3).
Tuttavia, sottolinea Rossi, oggi abbiamo un’arma in più 
per affrontare correttamente i chili di troppo e ritrovare 
un sano ed equilibrato peso-forma: recenti scoperte sul-
la genomica nutrizionale hanno dimostrato infatti che le 
molecole degli alimenti assunti ogni giorno sono in grado di “dialogare” con le cellule e con 
il nostro patrimonio genetico (DNA).

Il volume è scritto per chi semplicemente desidera intraprendere un corretto percorso di 
salute e di alimentazione corretta come per chi si trovi ad affrontare e risolvere un problema 
di   sovrappeso e obesità  senza incorrere in inutili rischi per la salute, secondo i dettami 
delle più moderne acquisizioni mediche e scientifiche. 
Con linguaggio semplice e divulgativo, l’autore guida il lettore in un percorso di conoscenza 
del proprio organismo, dividendo il volume in due parti. 
Nella prima, “Conosci il tuo corpo”, spiega quali sono i meccanismi che portano a vivere in 
salute, rispondendo alla domanda “Perché non riesco a dimagrire?”. Nella seconda parte, 
“Scegli il tuo cibo”, Pier Luigi Rossi fornisce i suggerimenti alimentari per raggiungere un 
sano perso forma. Lo fa pubblicando, per la prima volta, il nuovo metodo molecolare del 
piatto unico. Inoltre, svela consigli e curiosità da mettere subito in pratica per diventare più 
attivi e consapevoli nella scelta di ciò che portiamo a tavola ogni giorno. 
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