Storia della pizza e aspetti scientifici
La pizza è un piatto tipico della dieta mediterranea italiana, una specialità
napoletana nata all’indomani dell’unità ed è stata è stata ufficialmente riconosciuta
come Specialità tradizionale garantita della Comunità Europea nel 2010 e patriminio
dell’Unesco a dicembre 2017.
Storicamente la pizza napoletana nel 1600 era un impasto per pane cotto in forno a
legna, condita con aglio, strutto e sale oppure con formaggio e basilico. L’olio d’oliva
sostituì poi lo strutto e con l’arrivo dei pomodori in Europa dal centro America, nella
metà del 1800 incominciarono a sviluppare la tipica pizza con pomodoro e
mozzarella. Nel giugno del 1889 in occasione della visita a Napoli dei sovrani d’Italia,
il Re Umberto I e la Regina Margherita, furono preparate 3 tipi di pizze diverse ma
quella che destò i complimenti della Regina fu la pizza con pomodoro, mozzarella e
basilico che aveva anche lo scopo di rappresentare il tricolore italiano. In suo onore
fu quindi chiamata pizza Margherita. A tutt’oggi la tipica pizza napoletana sottile e
con bordi spessi è composta da un impasto di farina di frumento con l’aggiunta di
pomodoro, mozzarella, basilico e olio extra vergine d’oliva), con o senza acciughe.
Si può quindi considerare un pasto completo con carboidrati dal frumento, proteine
dalla mozzarella e acciughe, e grassi dall’olio d’oliva. Negli ultimi decenni la pizza è
stata considerata un cibo non sempre salutare a causa dell’alto tenore di calorie e di
carboidrati raffinati nonchè povera di verdure e fibra ed associata a comportamenti
che inducono obesità
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Questi studi tuttavia sono stati condotti in paesi (Nord

America e Medio Oriente) dove la pizza non viene prodotta con gli ingredienti tipici
utilizzati per la pizza napoletana e dove la pizza non viene consumata come pasto
completo ma

associata ad altri cibi non salutari come i fast foods nonchè al

consumo di bevande zuccherate e a comportamenti sedentari.
Negli studi epidemiologici italiani, la pizza non è risultata a rischio di malattie
croniche ma anzi è risultata protettiva nel ridurre il rischio di malattie cardiovascolari 5
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e alcuni tipi di tumori dell’apparato digestivo incluso il tumore al colon6. Invece la
relazione tra consumo di pizza e rischio di sviluppare tumore alla prostata,
mammella oppure ovaio, sono risultate non significative7.
Paragonato a chi non consuma pizza, il rischio di sviluppare un infarto miocardico è
risultato del 22% inferiore per chi la consuma occasionalmente (1-3 pizze al mese),
del 38% in meno per chi la consuma regolarmente (1 pizza a settimana) e del 56%
in meno per chi la consuma frequentemente (2 pizze a settimana)5.
I componenti che possono incidere sui benefici ongologici e cardiovascolari della
pizza includono il contenuto di antiossidanti e di grassi monoinsaturi 8. Inoltre

i

pomodori sono ricchi di carotenoidi chiamati licopeni che hanno proprietà
antiossidanti. È stato dimostrato che i licopeni a 5, 10 e 20 mg somministrati
oralmente sia in forma pura che sotto forma di cibo, hanno ridotto significativamente
l’ossidazione delle proteine ematiche ovvero di danno ossidativo 9.

Lo stress

ossidativo provocato dai radicali liberi produce danni alle proteine, al DNA e ai
tessuti incluso il tessuto endoteliale inducendo la produzione di molecule di adesione
(ICAM-1) coinvolte nel processo di aterogenesi che può essere bloccato e
contrastato con la somministrazione di antiossidanti10. Inoltre, lo studio d’intervento
di Giugliano e colleghi11 su 25 persone ha trovato che consumare la pizza italiana
riduce la produzione di ICAM rendendo meno “appiccicoso” l’endotelio arterioso e
quindi riducendo la possibilità che si depositi la placca sulla parete arteriosa e quindi
il rischio di sviluppare eventi cardiovascolari.
Lo stress ossidativo soprattutto se in un ambiente cellulare povero di antiossidanti
può aumentare il danno ossidativo a livello del DNA, promuovere la proliferazione
cellulare e ridurre l’apoptosi, alimentando quindi i principali meccanismi della
carcinogenesis12,13. Barone e colleghi

14

hanno studiato due tipi di pomodori prodotti

in Campania, San Marzano e Corbarino, ed hanno trovato proprietà antitumorali per
entrambi.
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Altre verdure hanno proprietà antitumorali, in particolare le crucifere come broccoli e
cavoli15,16. Inoltre l’olio extra vergine d’oliva ed i cereali integrali sono stati associati a
protezione dal rischio di sviluppare tumori17,18 e di mortalità da tumori
rispettivamente19. Abbiamo quindi ideato una pizza che possa contenere vari
componenti antitumorali e l’abbiamo chiamata pizza Pascalina. Questa pizza
contiene farina tipo 1 ovvero ricca di fibra, olio extra vergine di oliva, pomodorini di
Corbara, friarielli o altri broccoli e noci. La pizza Pascalina contiene una porzione di
verdura (delle 3 minime giornaliere suggerite dalla maggior parte delle line guida
nutrizionali per combattere le malattie corniche), 15 grammi di fibra ed è ricca di
grassi mono- e poli-insaturi. Date le sue caratteristiche salutari può quindi essere
consumata come pasto principale anche due volte a settimana.
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