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1) Mantenersi snelli per tutta la vita.

2) Mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni.

3) Limitare il consumo di alimenti ad alta densità calorica ed evitare il consumo di

bevande zuccherate.

4) Basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi di provenienza vegetale,

con cereali non industrialmente raffinati e legumi in ogni pasto e un’ampia

varietà di verdure non amidacee e di frutta.

5) Limitare il consumo di carni rosse ed evitare il consumo di carni conservate.

6) Limitare il consumo di bevande alcoliche.

7) Limitare il consumo di sale (non più di 5 g al giorno) e di cibi conservati sotto

sale. Evitare cibi contaminati da muffe (in particolare cereali e legumi).

8) Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti essenziali attraverso il cibo.

9) Allattare i bambini al seno per almeno sei mesi.

10) Nei limiti dei pochi studi disponibili sulla prevenzione delle recidive, le

raccomandazioni per la prevenzione alimentare del cancro valgono anche per chi

si è già ammalato.

COMUNQUE NON FARE USO DI TABACCO 
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Linee guida relative alle attività fisiche e scelte 

alimentari per la prevenzione del cancro 



Raccomandazioni per le azioni individuali

1. Mangiare una varietà di cibo sano, in particolare vegetali

➢ Mangiare ogni giorno cinque o più porzioni tra frutta e verdura

➢ Preferire cereali integrali a cereali raffinati e zuccheri

➢ Limitare il consumo di carni rosse, specialmente quelle grasse e lavorate

➢ Scegliere cibi che aiutino il mantenimento di un peso adeguato

2. Adottare uno stile di vita ricco di attività fisica
Adulti: impegnarsi in attività moderata per 30 minuti o più per almeno cinque giorni a settimana; per

45 minuti o più di attività intensa per almeno cinque giorni a settimana, può ulteriormente

aumentare la riduzione del rischio di cancro alla mammella e al colon.

Bambini e adolescenti: impegnarsi in attività fisica intensa per almeno 60 minuti al giorno per cinque

giorni a settimana.

3. Mantenimento di un peso adeguato per tutta la vita

➢ Bilanciare l’ assunzione di calorie con l’attività fisica

➢ Dimagrire in caso di obesità o sovrappeso

4. Limitare il consumo di bevande alcoliche

Raccomandazioni per le azioni sociali

➢ Le organizzazioni sociali private e pubbliche dovrebbero lavorare per creare le condizioni

strutturali e sociali in grado di supportare l’adozione e il mantenimento di attività fisica adeguata

e di comportamenti alimentari sani

➢ Garantire la disponibilità di cibo sano nelle scuole, luoghi di lavoro e comunità

➢ Garantire ambienti sicuri, confortevoli per attività fisiche e per attività ricreative in comunità







Prevalenza dell'obesità maschile nel mondo, nel 2011

(fonte: International Association for the Study of Obesity,IASO)



Prevalenza dell'obesità femminile nel mondo, nel 2011

(fonte: International Association for the Study of Obesity,IASO)



Evoluzione di prevalenza dell'obesità femminile 

nel mondo (dati 2014)

(fonte: World Health Organization)



Mappa della disponibilità di ENERGIA ALIMENTARE

per persona al giorno nel 1961
in kcal/persona/giorno



Mappa della disponibilità di ENERGIA ALIMENTARE

per persona al giorno nel 2001-2003
in kcal/persona/giorno



(Percentuale di popolazione che soffre di malnutrizione Fonte FAO, 

basata sui dati di "The State of Food Insecurity in the World 2006")

LA MAPPA DELLA FAME



▪ Prevalenza nella popolazione totale

35,6% / 10,4% (55%/23% negli USA)

▪ Differenza di genere:

44,2% / 11,3% sesso maschile

27,6% / 9,5% sesso femminile

▪ Differenze geografiche:

11,1% Sud e isole 9,6% Centro 9,7% Nord

SOVRAPPESO/OBESITA’  in Italia (adulti)
(Istituto Superiore di Sanità– rapporto “Osserva salute”  2013)



SOVRAPPESO/OBESITA’  in Italia (adulti)
(Istituto Superiore di Sanità– rapporto “Osserva salute”  2013)

▪ Prevalenza in proporzione inversa all’istruzione:

15,5% per il livello più basso di istruzione familiare,

fino a 7,3% per il livello di istruzione più elevato.

▪ Prevalenza in proporzione inversa alla classe sociale:

circa 12% per le classi più svantaggiate,

circa 8% per la classe sociale medio-alta e alta.

▪ Trend temporale 2001/2013 in lieve aumento:

dall’8,3% al 10,4%



Anno % di bambini 

sovrappeso

% di bambini 

obesi

campione 

(età 8-9)

2014 20,9% 9,8% ca 40.000

• Obesità infantile prevalente al sud rispetto al nord: 
regioni a più alta densità: Campania, Sicilia,  Calabria, Molise

• Obesità più alta fra i maschi

U.S.A. Obesità infantile 15-25%

SOVRAPPESO/OBESITA’  in Italia (bambini)
“Okkio alla salute 2014” (http://www.salute.gov.it)



Costo: 9 mld € / anno

SINTESI: sovrappeso/obesità in Italia (bambini/adulti)
“OKkio alla salute 2014” (http://www.salute.gov.it) - (Fonte ISTAT 2013)



OBESITA’

Condizione cronica 
caratterizzata da 
un eccessivo peso corporeo
per accumulo di tessuto adiposo 
in misura tale da influire
negativamente  
sullo stato di salute 

WHO 1998 

Dall’ Obesità alla “Globesità” 

GLOBESITA’

Gli adulti  nel mondo 

Anni 2002   2015

BMI > 25     1 mld 1,5 mld

BMI > 30  300 mln 500 mln

“Una sfida sanitaria pubblica 
senza precedenti” 

WHO 2006 

RAGIONI DELL’AUMENTO DELLA
PREVALENZA DI SOVRAPPESO E OBESITÀ

 Abbondanza di cibo 
 ↑ assunzione di cibi  ad alta densità calorica 

 Livelli più bassi di attività fisica
 lavori sedentari,  sistema di trasporti, 

urbanizzazione



Eccesso

calorico



Vita

S

E

D

E

N

T

A

R

I

A



Consumo energetico

Fabbisogno energetico



Il consumo energetico

BEE
Basal

Energy

Expenditure

TEE
Total

Energy

Expenditure



funzione plastica

funzione 

energetica 

di pronto 

utilizzo

funzione 

energetica 

di riserva

Ripartizione dei Nutrienti con funzione energetica

±

±

±

Il fabbisogno energetico



Società Italiana di Nutrizione Umana-SINU, 2014

LARN - Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana

Fabbisogno energetico medio (AR) in età adulta

http://www.sinu.it/htlm/pag/larn-2014.asp
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NORMALITA’

< 80 cm (sesso femminile)

< 94 cm (sesso maschile)

STATO DI ATTENZIONE’

> 80 < 88 cm (sesso femminile)

> 94 < 102 cm (sesso maschile)

STATO DI RISCHIO

> 88 cm (sesso femminile)

> 102 cm (sesso maschile)

Circonferenza vita

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.senso-unico.net/eshop/images/metro-da-sarta.png&imgrefurl=http://www.senso-unico.net/eshop/grafiche-attivita-commerciali/vetrofanie-lavanderie/lavanderia-adesivi-decorativi&docid=TXL937V_x-nDOM&tbnid=P09eG4sK43IILM&w=831&h=680&ei=wpUUU8WbKoXXsgb0hICQDA&ved=0CAYQxiAwBA&iact=c
http://www.google.it/imgres?sa=X&biw=1366&bih=612&tbm=isch&tbnid=_S7rhpxbK_ygDM:&imgrefurl=http://donna.nanopress.it/moda/come-misurare-i-fianchi-e-il-girovita/P196629/&docid=PZkfVdpQSY2wEM&imgurl=http://image.nanopress.it/628X0/donna/tuttogratis/it/wp-content/uploads/2011/06/Misurare-girovita-e-fianchi.jpg&w=456&h=308&ei=hpgUU-SZIoe_ygOJiYDQDQ&zoom=1&iact=rc&dur=1686&page=4&start=63&ndsp=23&ved=0CK8CEIQcMEU
http://www.google.it/imgres?sa=X&biw=1366&bih=612&tbm=isch&tbnid=n-64z3zi3rWEdM:&imgrefurl=http://www.gympoint.it/?page_id=50&docid=HBx7X_vhRGvZyM&imgurl=http://www.gympoint.it/webacs/wp-content/uploads/2013/03/visceral-fat.jpg&w=1600&h=1067&ei=hpgUU-SZIoe_ygOJiYDQDQ&zoom=1&iact=rc&dur=1982&page=4&start=63&ndsp=23&ved=0CMECEIQcMEs


Android obesity Gynoid obesity

Waist
(vita) Waist

(vita)

Hip
(fianchi)

(anca)

Hip
(fianchi)

(anca)

Classificazione per distribuzione
SOVRAPPESO / OBESITA’



Tessuto adiposo bruno (brown)
Localizzazione sottocutanea – prevalente produzione di calore

Tessuto adiposo bianco (white)
Localizzazione viscerale e retroperitoneale – produzione di 

citochine infiammatorie e di altre molecole bioattive

SOVRAPPESO

OBESITA’
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ENERGIA INTRODOTTA

ENERGIA CONSUMATA

BILANCIO ENERGETICO



Food
Intake

Brain

NPY

AGRP

galanin

Orexin-A

dynorphin

Stimoli

α-MSH

CRH/UCN

GLP-I

CART

NE

5-HT

Inibizioni

Segnali centrali

Glucose

CCK, GLP-1,
Apo-A-IV
Vagal afferents

Insulin

Ghrelin

Leptin

Cortisol

Segnali periferici Organi periferici

+





+

Gastrointestinal
tract

Adipose
tissue

Adrenal glands

Fattori esterni
Emozioni

Caratteristiche dei cibi

Stile vita

Stimoli ambientali

REGOLAZIONE DELL’INTROITO ALIMENTARE

REGOLAZIONE DEL 

BILANCIO ENERGETICO

Fame
sazietà

Nucleo arcuato (Ipotalamo)



STATO DI

NUTRIZIONE

COMPOSIZIONE 
CORPOREA

FABBISOGNI 
NUTRIZIONALI

BILANCIO 
ENERGETICO

STATO DI

SALUTE

FUNZIONI 
CORPOREE



Raised BMI is a major risk factor for noncommunicable diseases 

such as:

✓ cardiovascular diseases (mainly heart disease and stroke), which were

the leading cause of death in 2012;

✓ diabetes; 

✓ musculoskeletal disorders (especially osteoarthritis - a highly disabling 

degenerative disease of the joints); 

✓ some cancers (endometrial, breast, and colon).

The risk for these noncommunicable diseases increases, with an increase

in BMI.

Childhood obesity is associated with a higher chance of obesity,

premature death and disability in adulthood. But in addition to increased

future risks, obese children experience breathing difficulties, increased

risk of fractures, hypertension, early markers of cardiovascular disease,

insulin resistance, liver steatosis and psychological effects.

Obesity and overweight
Fact sheet N°311

Updated January 2015

What are common health consequences of overweight and obesity ?



OBESITA’

Patologie associate

Apparato 

osteoarticolare

Apparato

respiratorio

Apparato 

cardiovascolare Metabolismo

Fegato e 

apparato 

digerenet

Apparato

nefrovascolare TUMORI



FATTORI DI RISCHIO e TUMORI



Cibo, nutrizione, obesità,

attività fisica
possono influenzare i processi

cellulari legati allo sviluppo del

cancro

Il messaggio genetico nel codice

DNA è trascritto nell’mRNA e

quindi nella sintesi proteica, così

da determinare i processi

metabolici



➢ Circonferenza vita ≥ 88 cm 

➢ Diabete Mellito di tipo 2

➢ Insulino resistenza

➢ Ipertensione arteriosa

➢ Col HDL ≤ 50 mg/dl 

➢ Trigliceridi  ≥ 150 mg/dl

➢ NAFLD

Sindrome  Metabolica (SM)



Rischio di morte per cancro mammario in 

postmenopausa in funzione dell’indice di 

massa corporea (BMI) 

Calle et al, N Engl J Med 2003

Rischio di cancro mammario in relazione 

al n° di fattori di Sindrome Metabolica 

(Agnoli et al, Nutr Metab Cardiovasc Dis 2010)

Campagnoli et al, Ginecol Endocrinol 2013

Rischio di recidiva del cancro 

mammario in funzione  della presenza 

di SM e dei livelli di testosterone 

DIANA-2 (Pasanisi P. et al. Int J Cancer 2006)



Rischio di morte in donne operate di 

cancro mammario in relazione all’entità 

della attività fisica 

(Holmes et al, JAMA 2005; Holick et al, Cancer 

Epidemiol Biom Prev 2008

Riduzione percentuale dei fattori di  rischio 

indotta da dieta + esercizio fisico

(Campbell. et al, J Clin Oncol. 2012)



Fonte – WCRF/AICR 2007: Food nutrition physical activity and

the prevention of cancer: a global perspective



Alimentazione in salute

Scegliere una corretta alimentazione 

per promuovere il proprio benessere

quando un cattivo comportamento alimentare 

compromette la salute



➢ L’industrializzazione del cibo 
➢ Il cibo come carburante
➢ I ritmi frenetici (la Fast Life) ma vita sedentaria
➢ La perdita di capacità di progettare l’alimentazione
➢ Atteggiamento passivo nei confronti del cibo
➢ Rottura del rapporto produttore - consumatore
➢ Allontanamento dal mondo rurale
➢ Interruzione dei meccanismi di trasmissione 

generazionale delle conoscenze alimentari
➢ Riflessi ossessivi dell’alimentazione (le paure)

POSSIBILI CAUSE



LE INDICAZIONI FORNITE DALLE LINEE GUIDA 

PER LA PREVENZIONE



LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELLA GIORNATA



DIETA MEDITERRANEA

Il termine è stato coniato da Ancel Keys, un epidemiologo statunitense 
che negli anni ’40 aveva notato una bassissima incidenza di malattie 
cardiovascolari negli abitanti di Nicotera (VV), nonostante l'elevato 
consumo di grassi. 
Avanzò l'ipotesi che ciò fosse da attribuire all’alimentazione tipica di 
quell'area geografica e, per provare a dimostrarlo, mise in atto un 
importante studio (Seven Countries Study) nel quale confrontò i regimi 
alimentari di 12.000 persone in 7 diversi Paesi del mondo.

Keys visse nel Cilento per oltre 40 anni,
continuando i suoi studi sulle abitudini alimentari
e sulle caratteristiche della dieta mediterranea

Muore all’età di 100 anni, dopo essere stato
proclamato padre della Dieta Mediterranea



IL MODELLO MEDITERRANEO

✓ Grande quantità di alimenti di provenienza vegetale; in particolare:
▪ ortaggi e frutta fresca
▪ cereali e derivati (“naturalmente” integrali, non trattati industrialmente)
▪ legumi

▪ frutta secca

✓ Olio d’oliva come principale condimento

✓ Consumo di pesce, in particolare pesce azzurro (reperibile nel bacino 
mediterraneo)

✓ Consumo moderato di prodotti caseari

✓ Consumo limitato di carne, in particolare rossa

✓ Utilizzo di erbe aromatiche e spezie in sostituzione del sale

✓ Piccole quantità di vino durante i pasti

✓ Scarsa presenza di insaccati, superalcolici, zucchero bianco, burro,  
formaggi grassi, maionese, sale, margarina, carne bovina e suina 
(specie i tagli grassi), strutto e caffè



J Nutr. 2017 Apr;147(4):563-571.

Obesity Mediates the Association between Mediterranean Diet Consumption and

Insulin Resistance and Inflammation in US Adults.

Park YM, Zhang J, Steck SE, Fung TT, Hazlett LJ, Han K, Ko SH, Merchant AT

Conclusion: Our results suggest that reducing abdominal obesity may play an

important role in the pathway through which Med-diet consumption reduces insulin

resistance and inflammation.

Int J Cancer. 2017 May 15;140(10):2220-2231

Mediterranean diet adherence and risk of postmenopausal breast cancer: results

of a cohort study and meta-analysis.

van den Brandt PA, Schulpen M.

Conclusion: Our findings support an inverse association between MD adherence and,

particularly, receptor negative breast cancer. This may have important implications for

prevention because of the poorer prognosis of these breast cancer subtypes.

Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2016  Nov;19(6):401-407.

Mediterranean diet and life expectancy; beyond olive oil, fruits, and vegetables.

Martinez-Gonzalez MA, Martin-Calvo N

Conclusion: In the era of evidence-based medicine, the MedDiet represents the gold 

standard in preventive medicine, probably because of the harmonic combination of 

many elements with antioxidant and anti-inflammatory properties, which overwhelm 

any single nutrient or food item. The whole seems more important than the sum of its 

parts



Azione  preventiva

• arteriosclerosi, cardiopatie, ipertensione, diabete,

NAFLD/NASH/FIBROSI/CIRROSI, tumori (apparato digerente, mammella,

etc), e disturbi della motilità intestinale (colon irritabile)

Azione protettiva

• antiossidanti (flavonoidi, acidi grassi essenziali) vs malattie

cardiovascolari ed alcune forme tumorali

• vitamine (frutta e verdura)

• minerali (legumi e pesce)

• fibra alimentare 

(contiene l'iperalimentazione dando un precoce senso di sazietà, regola le funzioni

intestinali, modula l'assorbimento dei nutrienti e i processi metabolici)

J Nutr. 2016 Mar 9. pii: jn218487. [Epub ahead of print]

Protective Effects of the Mediterranean Diet on Type 2 Diabetes and Metabolic Syndrome.

Salas-Salvadó J, Guasch-Ferré M, Lee CH, Estruch R, Clish CB, Ros E

Am J Clin Nutr. 2010 Sep;92(3):620-5.

Conformity to traditional Mediterranean diet and breast cancer risk in the Greek EPIC

(European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) cohort.

Trichopoulou A, Bamia C, Lagiou P, Trichopoulos D



Piramide della Dieta Mediterranea



LA PORZIONE

Una porzione, costituisce la 

“unità pratica di misura 
della quantità di alimento consumata”

Corrisponde ad un certo quantitativo in grammi che è stato 

ricavato sulla base dei consumi medi degli alimenti tipici della nostra 

tradizione e delle grammature di alcuni prodotti confezionati. 

Questa valutazione sulle porzioni generalmente utilizzate fornisce

il peso netto in grammi

delle varie porzioni dei cibi più diffusi.
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Gruppo di alimenti Alimenti Porzione(gr)

Latte e derivati Latte 125 (un bicchiere)

Yogurt 125 (un vasetto)

Formaggio light 150

Formaggio semigrasso 100

Formaggio grasso 50

Carne, pesce, uova Carne fresca 70

Carne conservata (salumi) 50

Pesce 100

Uova 60 (un uovo)

Cereali, patate e legumi Pane 50

Prodotti da forno 20

Pasta o riso (*) 80

Pasta fresca all’uovo (*) 120

Patate 200

Legumi freschi 30

Legumi secchi (80)-120

Ortaggi e frutta Insalate 50

Ortaggi 250

Frutta o succo 150

Condimenti Olio  /  Burro  /  Margarina 10 /10 /10

(*) in minestra la porzione è dimezzata



1-2 porzioni

FRUTTA

≥ 2 porzioni

VERDURA

Variare i COLORI



Phytochemicals  Funzione antiossidante
Servono a proteggere il nostro organismo dai radicali liberi che si formano
nel nostro organismo responsabili dei principali processi degenerativi dei
tessuti (principali cause formazione radicali liberi stress psichico e fisico)

I colori della natura



GIALLO 
ARANCIO

BIANCO

BLU
VIOLA

Antiossidanti (luteina e zeaxantina) che rinforzano la vista.
Ricchi di vitamina C che rafforza le difese immunitarie e
depura organismo e di vitamina A che contrasta
l’invecchiamento cellulare

Antiossidanti (quercitina); potassio e calcio, Vitamine C e
B3.
Proprietà detossificanti (composti solforati)
Utili per il sistema nervoso, per il cervello e le facoltà
intellettive; Aiutano a ridurre i livelli di colesterolo nel
sangue

Antiossidanti (antocianine) che proteggono la vista, le
pareti dei capillari e migliorano funzionalità renale
Ricchi di vitamina C e potassio
Fibra alimentare che nutre i batteri nel nostro
intestino



VERDE

ROSSO
Antiossidanti (licopene e antocianine) che proteggono i vasi 
sanguigni e il cuore e stimolano le difese immunitarie
Ricchi di potassio

Selenio, carotenoidi, ferro e vitamine C, E, B9

Proteggono sistema vascolare e favoriscono la conduzione
degli impulsi nervosi

Magnesio: aumenta l’assorbimento calcio e fosforo (ossa più
forti); Stimolano le difese immunitarie



. 1-2 p- di PANE, PASTA, 

RISO, COUS COUS e 

ALTRI CEREALI

(preferibilmente INTEGRALI)

Riscoprire i cereali (Carboidrati)

Corretto apporto e rapporto tra

CARBOIDRATI COMPLESSI

CARBOIDRATI SEMPLICI

55-60%

del fabbisogno giornaliero

Funzione energetica (4kcal/g) 

di pronto utilizzo

elevata capacità saziante, sazietà veloce e prolungata

ridotta densità energetica, basso indice glicemico



3-4 p. DI OLIO DI OLIVA

GRASSI: più QUALITA’   /  meno QUANTITA’

25-30%

del fabbisogno giornaliero

Funzione energetica di 

riserva (9 kcal/g),

strutturale, bioregolatrice

GRASSI VISIBILI GRASSI INVISIBILI



Le alte temperature raggiunte con la cottura alterano la struttura molecolare

dei grassi producendo dei residui tossici per il nostro organismo.

ACROLEINA
L’acroleina è irritante per la mucosa gastrica e nociva per il fegato: la

somministrazione di oli mantenuti al punto di fumo per due ore provoca un

danno epatico facilmente riscontrabile.

Punto di fumo di alcuni oli e grassi 

Olio di girasole <130 °C 

Olio di soia 130 °C 

Olio di mais 160 °C 

Olio di arachide 180 °C 

Olio extravergine di oliva 210 °C 

Olio di cocco 177 °C 

Olio di palma raffinato 240 °C 

IL PUNTO DI FUMO



Fonti vegetali di PUFA 

Omega 3/6



Fonti animali di PUFA 

Omega 3



ERBE, SPEZIE, AGLIO E 

CIPOLLE per ridurre la quantità 

di sale

IL SALE: meglio poco

Consumo abituale

10 g di NaCl

Consumo corretto

< 6 g al giorno (2,4 g di sodio)



1-2 porzioni di 

POLLAME

≥ 2 porzioni PESCE, 

CROSTACEI E 

MOLLUSCHI

2 porzioni di 

UOVA

≥ 2 porzioni 

LEGUMI

PROTEINE: animali o vegetali?

15% 

del fabbisogno giornaliero

0.9-1 g/Kg di peso

Funzione plastica ed 

energetica (4 Kcal/g)

Animali (Carne, pesce)

Alto Valore Biologico

++ di AA essenziali

e di PUFA ω 3, ma anche di 

grassi saturi e colesterolo

Vegetali (Legumi)

Medio e Basso valore biologico

++ di lisina, -- – di AA solforati 

(metionina, cisteina)

Complementarità con Cereali: 
++ AA solforati ma – di lisina



Porzione Proteine Lipidi I.C. Fibre Calorie

Pasta e 

fagioli
50 + 60 20 1.9 70 11.8 358

Fettina 

vitello
100 20 2 0 0 100

PROTEINE: animali o vegetali?



▪ Ottima fonte di PROTEINE VEGETALI

▪ Pochi GRASSI

▪ Importante fonte di FIBRA (SOLUBILE E INSOLUBILE)

➢ Regolazione funzionalità intestinale

➢ Effetto saziante

➢ Protezione dell’apparato digerente

➢ Modulazione dell’assorbimento di carboidrati e lipidi

➢ Prevenzione delle malattie metaboliche (diabete, 

obesità, ipercolesterolemia)

Spunti di riflessione sui legumi

1 porzione (60 g): 0.18 € 1 porzione (100g): 1 €



ALIMENTO
FREQUENZA 

SETTIMANALE

Carne bianca 1-2 volte

Carne rossa ≤ 2 volte

Carne trasformata ≤ 1 volta

Pesce 2-3 volte

Uova 1-2 volte

Formaggi 1-2 volte

Legumi 3-4 volte

Suggerimenti pratici



≤  2 porz. dolci  

≤ 2 porz. carne rossa

≤  1 porz. salumi



Q.TA’ CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI

biscotti 40 29 9

Yogurt alla frutta 125 15 15

pasta 80 60 1,5

pane 150 100 2,5

frutta 300 30 30

verdura 400 16 16

TOT 250 74

Zuccheri, dolci e bevande

<15% del fabbisogno calorico giornaliero

Inclusi gli zuccheri naturalmente presenti in frutta, 

verdura, latte, ecc.

Circa 75 g di zuccheri semplici su 2000 Kcal 



Lo zucchero 

invisibile…

Lo zucchero 

invisibile…
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La dieta mediterranea è un VALORE da difendere

Non si tratta infatti solo di un insieme di regole di corretta 

alimentazione o un fatto estetico…

Ma di una FILOSOFIA

Il 17 novembre 2010 viene proclamata 

patrimonio culturale immateriale dell’umanità

“meraviglioso ed equilibrato esempio di 

contaminazione naturale e culturale” 

“La Dieta Mediterranea rappresenta un insieme di competenze, conoscenze,

pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, includendo le colture,

la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in

particolare, il consumo di cibo. La Dieta Mediterranea è caratterizzata da un

modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio”



COME PROFESSIONISTI ABBIAMO UNA GRANDE RESPONSABILITA’

OLTRE IL NUTRIZIONISMO

Dare informazioni semplici e chiare senza banalizzare

Avvicinare il sapere scientifico alla quotidianità delle persone

Proporre il consumo di cibi “veri”

Lasciare un po’ da parte la dietetica per lasciar spazio alle diet…etica

Proporre il ritorno alla quotidianità dei cibi, delle ricette, della cucina



La dieta mediterranea è un VALORE da difendere

➢ Frutta e verdura.. Ma quale?

➢ Da dove viene?

➢ Come è stata coltivata?

➢ Poca carne.. Ma in che condizioni

è stato allevato l’animale?

➢ Il pesce.. Da dove arriva?

➢ Come è stato pescato?

➢ Allevato, si ma come?

➢ Pochi dolci.. Ma come sono fatti?

➢ Gli ingredienti sono quelli che

useremmo a casa nostra?



Siamo nelle condizioni e nelle possibilità di scegliere

Evitiamo lo SPRECO DI SALUTE  stili di vita casuali e 

inconsapevoli orientati al consumo e profondamente influenzati dai 

media e dalla pubblicità

I nostri comportamenti (alimentari) quotidiani hanno grande 

possibilità di influenzare gli stili produttivi, il nostro stato di salute 

e quello collettivo



ESERCIZIO DI 

SOVRANITA’ ALIMENTARE

Programmare e scegliere tutte 

le azioni dalla progettazione al 

consumo del pasto

DA CONSUMATORE A CONSUM-ATTORE

DIETA MEDITERRANEA COME SINONIMO DI FRUGALITA’

➢ Riscoprire le materie prime ed i cibi semplici

➢ Conoscere il volto di chi ha prodotto quell’alimento

➢ Imparare a conoscere il proprio territorio e le sue risorse

➢ Riscoprire la cucina come occasione di creatività

➢ Riscoprire il valore delle occasioni





Rischio 

cardiovascolare

- 15% 
Tono dell’umore, 

qualità di vita

autostima

migliorati

Glicemia:

- 20%  in DM o in 

prevenzione di DM

Colesterolo totale e 

trigliceridi

- 20/30 % 

Pressione arteriosa:

- 10 mm/Hg

in caso di IA

Osteoporosi e 

rischio di fratture:

ridotta
Terapia farmacologica: 

ritardata od 

ottimizzata

Circonf. vita.: - 5 cm: 

Peso corporeo: - 3 kg 

o prevenz. obesità

CAMMINARE

4-5 KM

OGNI GIORNO

Montesi L et al. Intern Emerg Med 

2013;8:655-666 
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Alimentarsi in salute
La soluzione del problema


