
Fatte ‘na pizza c’a pummarola ‘ncoppa, vedrai 
che il mondo poi ti sorriderà” cantava Pino Da-
niele, e aveva ragione. La pizza, infatti, risponde in 

modo adeguato alle richieste nutrizionali del corpo e alla 
gratificazione che ricerchiamo nel cibo. Dal punto di vi-
sta nutrizionale, poi, contiene tutto quel che serve per 
un’alimentazione completa. Carboidrati, sotto forma di 
farina di frumento e lievito madre o lievito di birra fre-
sco. Proteine, che vengono dalla mozzarella, di bufala o 
fiordilatte. E l’olio più nobile, quello extra vergine d’oliva, 
che assieme ai cereali è alla base della piramide alimen-
tare della dieta mediterranea. Infine, il pomodoro, fon-
te di licopene, che diminuisce il rischio cardiovascolare.  
protagonista della dieta mediterranea 
La pizza rispetta i dettami della dieta mediterranea e può 
essere consigliata in ogni programma di educazione ali-
mentare equilibrato. Dietro il termine “pizza”, però, si 
nascondono prodotti differenti: quella surgelata, quella 
dei fast food, quella del bar, quella al taglio, quella con-
dita con qualsivoglia capriccio della moda. Se parliamo 
di questa pizza generica, devo dare un parere professio-
nale sfavorevole, come specialista e come napoletana, 
non posso permettere che si confonda un cibo mediocre 
con un cibo di qualità, come la pizza verace napoletana. 
La pizza margherita e marinara, come Specialità Tradizio-
nale Garantita, è regolata da un disciplinare che ne indica 
con precisione i canoni di preparazione. Così intesa, è un 
pasto d’elezione della dieta mediterranea. Eppure, molte 
persone attente alla linea rinunciano a ordinarla e scelgo-
no invece l’“insalatona”. Poi tornano a casa piene di quella 
che la neurobiologia chiama “fame edonica”, quell’impulso 
che ci spinge a mangiare anche quando siamo sazi, perché 
 

 
abbiamo di bisogno di gratificazione. Queste persone, man-
giando “l’insalatona” ristabiliscono le riserve energetiche, 
ma sono ancora piene di fame edonica. Ed è allora che si 
ritrovano a ricercare gratificazione in un pacco di biscotti. 
una volta alla settimana, ma che sia verace
Il principale ostacolo che impedisce di concedersi i cibi più 
gustosi è il risultato di anni di diete privative e sbilanciate. 
Dieta ormai sembra sinonimo di “privo di gusto” e allora, 
ecco che una pizza può diventare un problema. D’altronde, 
appena un alimento viene proibito, il desiderio nei suoi con-
fronti subisce un’impennata, perciò, chi usa questa strategia 
privativa per controllare il peso, finisce per assumere una 
maggiore quantità di kilocalorie in surrogati di cibi gratifi-
canti. Il mio consiglio è inserire la pizza in un programma 
equilibrato: una volta alla settimana è l’optimum, cercando 
di rimanere fedeli alla tradizione della pizza verace napo-
letana, senza rivisitazioni ipercaloriche che ci riempiono di 
calorie inutili, dannose per la salute. Consumatela senza 
sensi di colpa, godendo di ogni boccone, per appagare quella 
fame edonica che nessun alimento più della pizza è capace 
di attivare e placare, mettendo d’accordo tutto il mondo.
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Alimentazione e Salute

Pizza, mai più senza
È un alimento completo, cardine della dieta mediterranea. E ci gratifica senza danni per la salute

Monica Cimino Nutrizionista, Specialista 
in Scienza dell’Alimentazione, dottore di Ricerca in 
Biologia Cellulare e Molecolare. Esperta di Obesità 
Infantile e Disturbi Alimentari, svolge attività di ri-
cerca presso la Seconda università di Napoli SUN. I 
suoi contatti sono: cimino.nutrizionista@gmail.com, 
il sito è www.monicacimino.it

Nel mese di settembre - sul lungomare Caracciolo di Napoli -  
si tiene Pizza Village, evento internazionale 

dedicato alla pizza napoletana giunto alla VI edizione . Sono più 
di 100 mila le pizze sfornate ogni anno .


