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Fake news a tavola: 
falsi miti e nuove leggende 

su cibo e alimentazione



… esiste effettivamente 
un legame tra cibo e 

organismo: 
l’alimentazione 

contribuisce alla 
salute del nostro 

corpo … 



È sufficiente un solo giorno per dar vita ad una 
nuova «tesi alimentare», per infondata che sia, 

ma non bastano poi dieci anni di prove 
scientifiche contrarie per riuscire a cancellarla 

dalla mente delle persone.

Ancel Key



Le elites italiane, anche a causa di una 
formazione prevalentemente non scientifica, 

hanno tradizionalmente
un rapporto difficilissimo con la scienza.

Per lo più non ne capiscono i procedimenti né 
sono in grado di apprezzarli.

Angelo Panebianco, politologo, saggista e accademico italiano



La medicina avanza con i dubbi,
i ciarlatani hanno solo certezze

Cornaglia-Ferraris, medico e scrittore



Si determina così un corto circuito nella 
comunicazione, talché non sono gli scienziati 

a parlare davvero al Paese,
ma il sistema mediatico in proprio, 

con le sue ubbie, i suoi pregiudizi ideologici, 
la sua esigenza di sensazionalismo

Angelo Panebianco



L’alimentazione è la più elementare ed al tempo stesso 
la più complessa manifestazione della vita umana, 

permeata di significati nutrizionali, comportamentali, 
culturali, religiosi, sociali, economici, 

variegata di tradizioni, credenze, simbolismi, 
condizionata dai  mutamenti secolari della storia 

dell’umanità ed essa 
stessa spesso artefice di tali mutamenti.



Miti a colazione…



Il latte a lunga 
conservazione è 

meno nutriente di 
quello fresco?



Caffè?



Il caffè fa aumentate il colesterolo nel sangue?



Zucchero bianco, 
di canna o miele?



Miti a pranzo/cena…



Mangiare la pasta di 
sera fa male?



Il pesce aiuta la 
memoria?



Ostriche 
afrodisiache?



Uova con tuorlo 
arancione oppure 
con guscio bianco?



Cibo fresco 
vs 

cibo surgelato?



Olio vs Burro



Gelato alimento 
completo?



La frutta fresca deve 
essere mangiata 

lontano dai pasti?



Meglio mangiare 
solo cibi crudi?



Fritto, fritto, fritto



Miti nel bicchiere….



Resveratrolo e 
vino rosso



Un alcolico a fine 
pasto aiuta a 

digerire?



Bere acqua e limone 
fa dimagrire



Se sei sotto esame,
devi mangiare molto 

di più



Le intolleranze 
fanno ingrassare



Miti a dieta…



Beveroni e barrette…
Crackers e grissini….



I prodotti senza glutine 
fanno dimagrire?



Per dimagrire 
bisogna 

abolire la 
pasta?



Il digiuno fa bene?

Saltare i pasti 
mi fa perdere peso?



Come risolvere i 
problemi?
Le pillole brucia grassi…



La fobia del bianco…



Le banane le più ricche di potassio 



L’ananas brucia i grassi 



Per dimagrire
bisogna rinunciare 

alla vita sociale…



Biologi 
alla 

Riscossa





Il cibo sia la tua medicina 
e la tua medicina sia il cibo

Ippocrate, V-IV sec. a.C.



Voglio un metabolismo 
all’altezza delle mie 

perversioni culinarie…. 


