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E’ dunque in segno di continuità rispetto a quanto già fatto in passato che abbiamo attivato “Alimenta il tuo
benessere”, una campagna di promozione e di informazione sul tema degli stili di vita e della corretta alimentazione. 
La campagna vede l’impegno attivo delle singole cooperative e dei punti vendita, attraverso la diffusione di materiale
informativo per i soci Coop e i consumatori,  di materiali didattici per le scuole; l’organizzazione di incontri dei soci
Coop con medici, medici sportivi, dietologi, e promotori dell’attività fisica, sui temi delle buone abitudini nutrizionali
e motorie. Non mancheranno inoltre momenti di coinvolgimento dell’opinione pubblica. Una nuova occasione, colta
da Coop, per favorire lo sviluppo di un modello di vita più sano.  

Aldo Soldi
Presidente dell’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - COOP
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LA CAMPAGNA COOP “ALIMENTA IL TUO BENESSERE”

COMBATTERE L’OBESITÀ E MIGLIORARE L’ALIMENTAZIONE

È UNA PRIORITÀ SOCIALE E SANITARIA

Il raggiungimento di migliori standard di alimentazione e attività fisica così da ottenere più benessere e proteggere
la salute dei cittadini è una priorità di ordine sociale e sanitario. 
In Italia, oltre la metà della popolazione non compie alcuna attività fisica e sono sotto gli occhi di tutti i cambiamenti
del modo di alimentarsi, soprattutto tra i più giovani: si abbandona la tradizionale dieta mediterranea per rivolgersi
sempre di più a modelli estranei alla nostra cultura alimentare.

Il risultato di una ridotta attività fisica e di un’errata alimentazione sono sovrappeso e obesità. Secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, un ragazzo su 5 in Europa è sovrappeso. In Italia, mediamente il 4% dei
bambini e degli adolescenti è obeso e il 26,9% dei maschi e il 21,2% delle femmine, tra i 6 e i 17 anni, è in sovrappeso
e il fenomeno è in accelerazione. Per quanto riguarda gli adulti, nel nostro Paese gli obesi sono 4 milioni: un adulto
su 3 è in sovrappeso.

Si intuisce allora, a partire da questi dati, che la modifica degli stili di vita è un processo indispensabile e che a questo
obiettivo sono chiamati a concorrere tutti i soggetti a vario titolo coinvolti: mondo scientifico, istituzioni, industria
di produzione, distributori, media. 
Monitorare scientificamente il fenomeno, varare a livello nazionale provvedimenti che facilitino la prevenzione,
coinvolgendo nel processo medici e mondo della scuola, migliorare la qualità e la composizione degli alimenti
riducendo la presenza di grassi, di zuccheri e di sale, sensibilizzare la popolazione e i consumatori sull’importanza di
un’alimentazione equilibrata, accompagnata da una adeguata attività fisica, introdurre principi di responsabilità nella
pubblicità dei prodotti, ridurre il tempo speso da bambini e adolescenti in attività statiche a favore di attività dinamiche,
favorite anche da un’offerta accessibile di attrezzature sportive, piste ciclabili, centri ricreativi. 

Sono moltissimi gli interventi auspicati da chi – esperti, scienziati, rappresentanti delle categorie mediche
e specialistiche, rappresentanti politici, associazioni consumeriste – segue questo fenomeno da anni. In modo
particolare, si sente sempre più l’esigenza di educare il consumatore ad un’”autoregolamentazione” in tema
alimentazione – nutrizione: insegnare ad alimentarsi in modo sano, a controllare l’alimentazione dei propri figli, a ridurre
gli eccessi, a dedicare tempo ed energie all’attività fisica. 

Sotto questo aspetto, come cooperazione di consumatori, possiamo proporre iniziative, formulare risposte e generare
azioni concrete. L’essere cooperativa di consumatori infatti equivale ad un’assunzione forte di responsabilità. In Coop
questi valori sono condivisi e Coop gode della fiducia dei suoi soci. Inoltre, Coop è da sempre impegnata sul tema
della corretta nutrizione, del consumo responsabile, della qualità e della sicurezza dei prodotti alimentari. Non a caso,
abbiamo sottoscritto, a livello europeo, la “Piattaforma sull’alimentazione, l’attività fisica e la salute”, un protocollo
d’impegno promosso dalla Commissione Europea che vede coinvolte l’industria alimentare, le autorità sanitarie,
le associazioni dei consumatori, le organizzazioni commerciali e pubblicitarie. Partecipiamo anche al tavolo di lavoro
sul progetto “Guadagnare salute” promosso dal Ministero della Salute, di concerto con i vari Ministeri interessati, con
l’obiettivo di rendere più facili le scelte salutari e di promuovere campagne informative tese a modificare stili
di vita e comportamenti alimentari inadeguati.
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UN CORRETTO 
STILE DI VITA: 
LA RICETTA 
DEL BENESSERE

Dieta troppo ricca quindi ma anche sedentarietà, altro importante determinante della salute. Le attività lavorative ed il tempo
libero, sempre meno impegnativi dal punto di vista energetico, in associazione alle abitudini alimentari diverse da quelle di un
tempo, si riflettono inevitabilmente oltre che sugli adulti, anche sullo stato di salute di bambini ed adolescenti, per i quali
l’acquisizione di corrette abitudini ad una vita attiva ed una sana alimentazione si fa sempre più difficile.
Ed è difficile soprattutto perché contrariamente a quanto si possa pensare, ormai la cultura alimentare è così capillarmente
diffusa nella popolazione che non è per ignoranza che non si riesce a modificare lo stile di vita. Adulti, giovani e bambini sanno
benissimo quali alimenti sono più adatti e quali meno e quali siano i rischi legati alla sedentarietà. La sfida moderna non è più
informare, ma modificare abitudini di vita ormai radicate nelle popolazione delle diverse fasce di età.
Giova ricordare che oltre alle cattive abitudini alimentari e alla sedentarietà, altri fattori di rischio legati allo stile di vita e conse-
guentemente prevenibili, quali la abitudine al fumo e l’abuso di alcol possono incidere notevolmente sul carico globale delle
malattie di una popolazione.

IL RAPPORTO TRA CIBO E SALUTE
Il concetto di salute si è costantemente modificato nel tempo, assumendo oggi un significato molto più complesso che
associa strettamene una condizione di assenza di patologie ad uno stato di benessere ”globale” della persona. 
Lo stato di salute è quindi un concetto che non deve riguardare solo la medicina (assenza di malattia), ma comprendere
elementi propri di altre discipline come l’antropologia, la filosofia e la scienza sociale; per tale motivo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) definisce la salute come “uno stato completo di benessere fisico, psichico e sociale”. 
La convergenza del concetto di salute in uno più alto di benessere è un po’ come la convergenza del concetto di
alimentazione in uno più alto di nutrizione. Alimentarsi è una necessità vitale e gli alimenti apportano da una parte il combu-
stibile necessario alla produzione di energia, dall’altra, i principi nutritivi o “nutrienti” indispensabili al mantenimento dell’equilibrio
biologico, del corretto funzionamento delle varie vie metaboliche e conseguentemente del corretto stato di salute. 
La distinzione tra alimentazione e nutrizione quindi risiede nel fatto che la prima copre i bisogni energetici (ognuno di noi
mangia per alimentarsi) mentre la seconda rappresenta l’insieme dei processi grazie ai quali l’organismo riceve, trasforma ed
utilizza i nutrienti per il raggiungimento o il mantenimento di un buono stato di salute. Ognuno di noi quando mangia si
alimenta, ma nutrirsi è un concetto più ampio che ha oramai sempre più la valenza di atto di prevenzione e di preservazione
della salute nel lungo termine.
Le ricerche in nutrizione per chiarire le interazioni tra alimenti (o meglio dieta) e salute si sono intensificate negli ultimi anni
attraverso studi volti ad indagare sui meccanismi fisiologici e biochimici che sono alla base di numerose malattie. 
Tra i fattori esterni debbono essere presi in considerazione le tecniche agricole di produzione e i processi tecnologici del post
raccolta. Tra le tecniche agricole ricordiamo le coltivazione biologiche, convenzionali, integrate, in serra, a pieno campo e fuori
suolo. Per la maggior parte di frutta e ortaggi oramai non esiste più una stagionalità e la produzione agricola copre il fabbisogno
per l’intero anno. Lavori di letteratura dimostrano che le differenti tecniche di produzione influenzano la qualità dell’alimento,
qualità che potrebbe riflettersi sulla salute del consumatore, in quanto il consumatore al momento dell’acquisto si trova prodotti
precoci, tardivi e provenienti da differenti tipi di coltivazione senza avere alcuna informazione sulla provenienza di tali prodotti.
A questi aspetti strettamente legati alla produzione si associano quelli legati alle tecnologie di conservazione seguenti alla
raccolta di frutta e ortaggi. Tecniche moderne quali il “blanching“, la pastorizzazione, il confezionamento in atmosfera modi-
ficata hanno aumentato notevolmente il tempo di conservazione preservando nello stesso tempo il valore nutritivo dei
prodotti. Inoltre la ampia diffusione di prodotti già puliti, tagliati e pronti al consumo può agire come fattore di promozione del
consumo di frutta e verdura. Con l’aumentare delle evidenze sperimentali, cresce sempre più la consapevolezza del ruolo
basilare che svolgono gli alimenti non solo per il mantenimento della salute, ma anche per la prevenzione di numerose pato-
logie. La malnutrizione infatti corrisponde ad una condizione per cui l’apporto energetico non è adeguato al fabbi-
sogno di un individuo. Tale inadeguatezza può esser per eccesso o per difetto e nelle sue forme più gravi, si identi-
fica con l’obesità e la magrezza patologica. Obesità e sovrappeso costituiscono attualmente la patologia da
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QUALI SONO GLI INGREDIENTI DI UN CORRETTO STILE DI VITA
Ogni giorno veniamo bombardati dai mezzi di comunicazione con messaggi sugli alimenti, sulle proprietà benefiche
di alcuni di loro, sulla salute e su un corretto stile di vita; tutte queste informazioni a volte possono creare grande
confusione nei consumatori.
Sono molti gli studi che evidenziano come un’alimentazione corretta e stili di vita sani influiscano non solo sulla salute, ma
anche sul nostro aspetto, sull’autostima e più in generale sul benessere. Negli ultimi anni la nutrizione non è più vista solo
come soddisfacimento dei fabbisogni ma anche come mezzo di prevenzione di alcune patologie associate a cattiva alimen-
tazione ed a non idonei stili di vita. Più precocemente si istaurano le buone abitudini, alimentari e non, più è probabile che tali
abitudini vengano mantenute nella età adulta. Lo stile di vita è influenzato da molti fattori: familiari, culturali, sociali,
economici, ambientali e la loro interazione ha un peso rilevante sulla nostra salute e costituisce una determinante della qualità
della vita e la base per un invecchiamento lento e il più possibile scevro da patologie.
Gli studi epidemiologici più recenti hanno contribuito in maniera pressoché definitiva a stabilire una chiara correlazione tra
abitudini alimentari, stili di vita e rischio di ammalarsi relativo a varie patologie cronico degenerative. 
Come già accennato le abitudini alimentari delle popolazioni sono dettate da più fattori, tra i quali hanno notevole importanza le
origini, la cultura e le tradizioni. Cultura e tradizione alimentare si sono evoluti nel corso degli anni con un processo dinamico. Nel
tempo è cambiata la disponibilità degli alimenti e la distribuzione dei pasti nell’arco della giornata. Oggi, contrariamente a quanto
accadeva in passato, la colazione viene fatta molto velocemente, spessissimo al bar e non più a casa, in situazioni conviviali,
con i familiari; e anche quando la prima colazione viene consumata, non è più pane e latte, ma prodotti dolciari pronti quali
cornetti, brioche, cereali e merendine. Il pasto principale della giornata oggi non è più il pranzo che oramai si innesta in una realtà
lavorativa che porta gli italiani a consumare il pranzo fuori casa, magari in modo veloce e poco conviviale. Il momento di incontro
della famiglia è più il momento della cena; in ogni caso l’esigenza di cucinare in tempi ristretti spesso conduce all’utilizzo di
alimenti o addirittura pietanze pronti da cuocere o da consumare. Le mutate abitudini alimentari e la scarsa attività fisica sono
fattori di rischio ambientali che hanno una rilevanza importante dal punto di vista dell’impatto sulla salute pubblica. Mentre l’età,
il sesso e il corredo genetico sono fattori immodificabili, su tutti gli altri fattori di rischio associati allo stile di vita si può intervenire
per modificarli in senso correttivo. È noto da molto tempo infatti che un’alimentazione non adeguata può concorrere all’insor-
genza di malattie cronico-degenerative importanti, benché non sia noto l’esatto meccanismo molecolare attraverso cui i fattori
alimentari inducano patologie croniche, si dispone ormai di numerosi dati epidemiologici che associano l’alimentazione ed errati
stili di vita a patologie. I cambiamenti economici, tecnologici, sociali e culturali degli ultimi 50 anni hanno determinato una vera
propria rivoluzione nei modi di vita giornalieri dell’uomo: dagli spostamenti che un tempo erano per lo più a piedi ed invece oggi
quasi esclusivamente motorizzati; al cibo che in passato aveva una sua lenta tempistica di preparazione e consumo, sostituito
oggi dai pasti veloci, fuori casa, durante le brevi pause di lavoro. Dal dopoguerra ad oggi infatti l’alimentazione si è andata via via
arricchendo sul piano nutrizionale, ma si è anche modificata sostanzialmente sul piano strutturale; e tutto ciò in seguito a
variazioni nei consumi di alimenti o gruppi di alimenti che si sono protratte negli anni. Con il passare del tempo le diete
tradizionali, basate in gran parte sul consumo di vegetali, sono state sostituite da diete con un elevato apporto di
grassi, ipercaloriche e con un cospicuo contenuto di prodotti di origine animale.
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“malnutrizione” più diffusa nei Paesi occidentali, rappresentando una delle epidemie di più vaste proporzioni del terzo
millennio: in molti Paesi industrializzati colpisce fino ad un terzo della popolazione adulta. È ampiamente dimostrato
dalla letteratura scientifica che all’obesità sono legate una serie di patologie croniche degenerative, infatti vari studi
mostrano una correlazione tra obesità e malattie cardiovascolari; obesità e condizioni di alterato metabolismo
(diabete mellito di tipo 2) o l’ipercolesterolemia fino alla correlazione con alcuni tipi di tumori quali: tumore dell’endometrio,
del colon, della prostata e del seno. L’obesità rappresenta uno dei più importanti problemi di salute delle società del
benessere. Le condizioni di vita tipiche delle società occidentale (notevole disponibilità di alimenti, alto consumo di
grassi e sedentarietà) rappresentano fattori responsabili dell’eccessivo accumulo di tessuto adiposo. L’obesità è più
facile prevenirla che curarla. Infatti una volta istauratasi questa condizione è difficile riportare e soprattutto mantenere
il peso nella norma. In tale ottica, le strategie di prevenzione dovrebbero promuovere misure dirette al mantenimento
del peso corporeo entro limiti accettabili per tutto l’arco della vita. Le raccomandazioni per la prevenzione
dell’obesità da parte di organi nazionali e internazionali verso gli organi sanitari sono prevalentemente orientate verso
una alimentazione sana ed equilibrata associata ad una aumentata attività fisica. 

I PRINCIPI DI UNA SANA ALIMENTAZIONE
In Italia sia il Ministero della Salute che quello delle Politiche Agricole conducono da anni campagne di prevenzione
elaborando direttive per un’alimentazione migliore. In particolare va evidenziato che il Ministero delle Politiche Agricole
ha affidato all’INRAN il compito di redigere e diffondere un documento di educazione alimentare, le Linee Guida per una
corretta alimentazione italiana, che costituiscono un unicum nel campo delle politiche che riguardano la dieta e la preven-
zione di varie patologie. Queste Linee Guida sono soggette a periodiche revisioni in relazione al progredire delle conoscenze
scientifiche sul rapporto tra alimenti e salute e al progredire della consapevolezza da parte della popolazione sulle relazioni
tra cibo e benessere. Infatti, a mano a mano che l’opinione pubblica si appropria di certi concetti, di alcuni termini, di alcune
informazioni i messaggio si adeguano al cambiamento delle abitudini, si affinano gli strumenti, si migliora il modo di comu-
nicare. Tali Linee Guida, vengono oggi accolte con crescente attenzione dal mondo dei consumatori, come conseguenza
anche delle concomitanti campagne di informazione ed educazione alimentare, ed hanno anche un diretto impatto sul
mondo della produzione degli alimenti che è sempre più sensibile a recepire le raccomandazioni e a migliorare i prodotti. 

LE LINEE GUIDA
Le Linee Guida per una sana alimentazione sono raccomandazioni dirette sia all’intera popolazione, affinché questa sia
maggiormente informata e possa effettuare scelte più consapevoli, ma anche ad insegnanti, medici di famiglia, addetti alla
pubblica informazione. Rappresentano quindi uno strumento di politica nutrizionale finalizzato alla realizzazione di interventi
di educazione alimentare diretti alle comunità. Nei Paesi occidentali le Linee Guida sono orientate soprattutto alla preven-
zione delle malattie cronico-degenerative. La loro formulazione, infatti, prevede prima l’individuazione di obiettivi
nutrizionali, quali il livello ideale di assunzione di nutrienti, successivamente la traduzione di tali obiettivi, dando indicazioni
“pratiche” su quali categorie di alimenti privilegiare nell’alimentazione quotidiana. Le Linee Guida esprimono i principi
generali ma non forniscono indicazioni dettagliate e differenziate per fasce d’età. Esse rappresentano la base per i
programmi di educazione alimentare, sviluppati nei diversi contesti, purchè vengano tradotte in semplici ed accettabili
comportamenti da inserire nella vita quotidiana.

LE LINEE GUIDA IN ITALIA
Il 1986 è stato il primo anno in cui sono state pubblicate le Linee Guida italiane che seguirono di poco quelle statunitensi.
L’allora Istituto Nazionale della Nutrizione (INN), oggi Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN),
individuò un gruppo interdisciplinare di esperti per la realizzazione del documento, che nel 1997 conobbe una nuova edizione
mantenendo le stesse finalità ma con indicazioni più propositive, circostanziate e dirette ad obiettivi prefissati (INN, 1997).
Queste includono raccomandazioni sul controllo del peso corporeo attraverso un appropriato comportamento alimentare e
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attraverso un aumento del livello di attività fisica. Nelle Linee Guida si consiglia di consumare più cereali, legumi, frutta e
verdura, di limitare i consumi di alimenti ricchi in grassi saturi e in zuccheri semplici, di ridurre l’uso del sale e di moderare il
consumo di bevande alcoliche. L’importanza del controllo del peso corporeo viene sottolineata mettendo in evidenza come
sia la magrezza che l’obesità siano un rischio per la nostra salute. Viene comunque maggiormente approfondito il problema
del sovrappeso e messo in risalto come sia importante non solo regolare l’alimentazione, ma adottare anche uno stile di vita
fisicamente attivo. Nel 2003 è stata predisposta l’ultima e più recente revisione delle Linee Guida per una Sana Alimentazione
Italiana. In particolare, rispetto alle precedenti revisioni, è stata introdotta una linea guida sul bilancio idrico del nostro
organismo, una sulle persone in condizioni fisiologiche particolari (gravidanza, allattamento, crescita, vecchiaia) e una sulla
sicurezza alimentare con particolare riferimento al trattamento domestico degli alimenti. 

LE DIECI DIRETTIVE
1) Controlla il peso e mantieniti sempre attivo  -  2) Più cereali, legumi, ortaggi e frutta  -  3) GRASSI : scegli la qualità e limita
la quantità  -  4) ZUCCHERI, dolci e bevande zuccherate: nei giusti limiti  -  5) Bevi ogni giorno ACQUA in abbondanza  -
6) Il SALE? Meglio poco  -  7) Bevande ALCOLICHE: se si solo in quantità controllata  -  8) VARIA spesso le tue scelte a tavola -
9) Consigli speciali per PERSONE SPECIALI  -  10) La SICUREZZA dei tuoi cibi dipende anche da te

LINEE E GRUPPI 
Per semplificare la vita al lettore, per dare un concreto aiuto a chi prepara i pasti della famiglia si è pensato di raggruppare i vari
alimenti in diversi gruppi affini tra loro, raccomandando di utilizzare un alimento da ogni gruppo almeno una volta al giorno in
modo da non trascurarne nessuno e dando specifiche norme di quantità e di frequenza giornaliera. La dieta deve essere il più
possibile variata poiché non esiste un alimento “completo” che contenga tutti i nutrienti nella giusta quantità e proporzione. 

I GRUPPI DI ALIMENTI

IL GRUPPO CEREALI E TUBERI
Questo gruppo comprende: pane, pasta, riso, altri cereali quali mais, avena, orzo e farro. Patate e tuberi sono stati inclusi nel
gruppo per affinità compositiva, così come castagne e farine derivate. Questo gruppo deve essere quotidianamente presente
nelle nostre tavole e in più porzioni. Per l’uomo questi alimenti rappresentano la più importante fonte di amido, quindi di
energia facilmente utilizzabile. Oltre all’amido, il gruppo apporta buone quantità di vitamine del complesso B ed inoltre di
proteine che, anche essendo di qualità inferiore rispetto a quelle animali, se associate a quelle dei legumi, danno origine ad
una miscela proteica di elevato valore biologico. Fra gli alimenti di questo gruppo è opportuno utilizzare anche quelli integrali,
in quanto ricchi in fibra.

IL GRUPPO FRUTTA ED ORTAGGI 
Questo gruppo comprende anche i legumi freschi (fagliolini, fagioli corallo) e rappresenta una fonte importantissima di fibra,
di provitamina A (presente soprattutto in pomodori, peperoni, carote, melone, albicocche), di vitamina C (presente
soprattutto in pomodori, fragole, agrumi, kiwi,), di altre vitamine e dei più diversi minerali (di rilevante importanza il potassio);
nonché una considerevole presenza di quei componenti minori (antiossidanti ed altri), che svolgono una preziosa azione
protettiva per l’organismo. È indispensabile che gli alimenti appartenenti a questo gruppo siano presenti tutti i giorni ed in
abbondanza sulla nostra tavola. Da qui il consiglio delle 5 (o più) porzioni al giorno. 

IL GRUPPO LATTE E DERIVATI
Questo gruppo comprende il latte, lo yogurt, i latticini ed i formaggi ed è importante per l’apporto di calcio in forma
altamente biodisponibile. Gli alimenti di questo gruppo inoltre contengono proteine di ottima qualità biologica ed alcune
vitamine (soprattutto B2 e A). All’interno del gruppo devono avere la precedenza latte e yogurt, mentre formaggi molto
stagionati, troppo ricchi di grassi e di sale devono essere consumati con maggiore prudenza. 
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2.   NUMERO CONSIGLIATO DI PORZIONI 

ALIMENTO/GRUPPO DI ALIMENTI 1700 kcal(1) 2100 kcal(2) 2600 kcal(3

PORZIONI GIORNALIERE

CEREALI, TUBERI

Pane 3 5 6
Prodotti da forno 1 1 2

Pasta/riso/Pasta all’uovo fresca 1 1 1-2
Patate 1 (a settimana) 2 (a settimana) 2 (a settimana)

ORTAGGI E FRUTTA

Ortaggi/Insalata 2 2 2
Frutta/Succo di frutta 3 3 4

CARNE, PESCE, UOVA E LEGUMI 1-2 2 2

LATTE E DERIVATI

Latte/Yogurt 3 3 3
Formaggio fresco/

Formaggio stagionato 2 (a settimana) 3 (a settimana) 3 (a settimana)

GRASSI DA CONDIMENTO

Olio/Burro/Margarina 3 3 4

1) esempi: bambini oltre i 6 anni; donne anziane con vita sedentaria
2) esempi: adolescenti femmine; donne adulte con attività lavorativa non sedentaria, uomini adulti con attività lavorativa sedentaria

3) esempi: adolescenti maschi, uomini adulti con attività lavorativa non sedentaria o moderata attività fisica
Fonte: INRAN   www.inran.it 

IL GRUPPO CARNE, PESCE ED UOVA
La funzione principale di questo gruppo è quella di fornire oligoelementi (in particolare ferro altamente biodisponibile, ossia
facilmente assorbibile e utilizzabile, zinco e rame) ed inoltre di fornire proteine di ottima qualità biologica e vitamine del
complesso B. In questo gruppo sono da prediligere le carni magre (siano esse bovine, avicole, suine, ecc.) ed il pesce. Va
invece moderato in quantità il consumo di prodotti più ricchi in grassi, quali certi tipi di carne e di insaccati. Per le uova, in
soggetti sani il consumo dovrebbe essere quello di un uovo 2-3 volte alla settimana. Da un punto di vista nutrizionale è oppor-
tuno includere in questo gruppo i legumi secchi (fagioli, piselli, ceci, lenticchie, ecc.), aumentando così le possibilità di scelta
e di alternative. Questo perché i legumi oltre alle notevoli quantità di amido e di fibra apportano anche loro quei nutrienti prin-
cipali che sono caratteristici della carne, del pesce e delle uova; ossia abbondanti quantità di proteine di buona qualità biolo-
gica oltre a ferro (che dalle fonti vegetali è però meno biodisponibile) ed altri oligoelementi. 

IL GRUPPO GRASSI DA CONDIMENTO
Questo comprende sia i grassi di origine vegetale che quelli di origine animale. Sono da preferire i primi (in particolare
l’olio extravergine d’oliva) rispetto a quelli di origine animale (come burro, panna, lardo, strutto, ecc.). 
Il loro consumo deve essere quotidiano sì, ma pur sempre contenuto, perché questi costituiscono una fonte concentrata
di energia (9 kilocalorie/g), ed un eccessivo consumo di grassi nell’alimentazione abituale rappresenta un fattore di rischio
per l’insorgenza di obesità, malattie cardiovascolari e tumori. Va comunque tenuto presente il loro ruolo nell’esaltare il sapore
dei cibi e nell’apportare gli acidi grassi essenziali e le vitamine liposolubili, delle quali favoriscono anche l’assorbimento. 
Le tabelle qui sotto, tratte dall’ultima revisione delle Linee Guida, riportano la definizione della porzione media degli
alimenti appartenenti ai vari gruppi (la prima) e come metterle insieme per ottenere una dieta equilibrata e adeguata
a differenti fabbisogni energetici (la seconda). 

1.   ENTITÀ DELLE PORZIONI STANDARD NELL’ALIMENTAZIONE ITALIANA

GRUPPO DI ALIMENTI ALIMENTI PORZIONI PESO (g)

CEREALI E TUBERI Pane 1 rosetta piccola/ 50
1 fetta media

Prodotti da forno 2-4 biscotti/ 20
2,5 fette biscottate

Pasta o riso (*) 1 porzione media 80
Pasta fresca all’uovo (*) 1 porzione piccola 120

Patate 2 patate piccole 200

ORTAGGI E FRUTTA Insalate 1 porzione media 50
Ortaggi 1 finocchio/2 carciofi 250

Frutta o succo 1 frutto medio 150
(arance, mele)
2 frutti piccoli 150

(albicocche,mandarini)

CARNE, PESCE, Carne fresca 1 fettina piccola 70
UOVA, LEGUMI Carne stagionata (salumi) 3-4 fette medie prosciutto 50

Pesce 1 porzione piccola 100
Uova 1 uovo 60

Legumi secchi 1 porzione media 30
Legumi freschi 1 porzione media 80-120

LATTE E DERIVATI Latte 1 bicchiere 125
(un bicchiere)

Yogurt 1 confezione piccola 125
(un vasetto)

Formaggio fresco 1 porzione media 100
Formaggio stagionato 1 porzione media 50

GRASSI DA CONDIMENTO Olio 1 cucchiaio 10
Burro 1 porzione 10

Margarina 1 porzione 10

(*) in minestra metà porzione
Fonte: INRAN   www.inran.it 



COME È CAMBIATA L’ALIMENTAZIONE IN ITALIA
I CONSUMI
L’alimentazione mediterranea nel 1930 risulta molto simile a quella del 1960 se si osserva ad esempio la distribuzione
percentuale dei nutrienti sull’energia totale e il rapporto tra gli alimenti di origine animale e alimenti di origine vegetale.
Un’osservazione più dettagliata dei singoli componenti della dieta mostra un lieve aumento nel contenuto in grassi
totali nel 1960, ma possiamo considerare queste differenze non sostanziali e in ogni caso ben lontana dalle più
marcate diversità riscontrate tra l’alimentazione mediterranea e le popolazioni del nord Europa durante gli stessi anni. 
Nel 1930 al basso consumo di carne faceva riscontro un elevato consumo di uova, di latte, di pesce. 
Si consumavano più legumi e la distribuzione percentuale dei nutrienti sull’energia totale indica una quasi perfetta
analogia dei due periodi per quanto riguarda la componente glucidica; molte analogie sono verificabili anche nella
valutazione delle principali fonti (cereali, tuberi, saccarosio, frutta, altro).
Possiamo quindi affermare che almeno nel periodo compreso tra il 1930 e il 1960 non si sono verificati sostanziali
mutamenti delle principali caratteristiche nutrizionali dell’alimentazione mediterranea.
Dopo la fine della seconda guerra mondiale l’economia italiana comincia lentamente a riprendersi. Con la ricostruzione,
inizia a diffondersi tra tutti gli strati della popolazione un nuovo benessere che raggiungerà, poi, il livello più alto tra la fine
degli anni ’50 e i primi anni ’60; l’Italia passa da un’economia prettamente agricola ad un’economia di tipo industriale.
Gli italiani possono alimentarsi meglio, seguendo una dieta più variata, e la carne comincia a entrare anche nelle case
degli operai. All’inizio degli anni ’50 l’alimentazione degli italiani era però ancora essenzialmente basata su cibi “poveri”.
È un decennio pieno di cambiamenti e di grandi novità per gli italiani: nasce la TV, comincia la motorizzazione di massa
con il lancio della “Seicento”, si assiste a una rivoluzione dei consumi, si guarda all’America e ai suoi stili di vita. 
Ma senza rinunciare alla propria italianità. 
Il modello alimentare italiano, pur presentando caratteristiche diverse nelle singole regioni, conserva in questo
decennio l’abitudine a condividere i pasti con la famiglia al completo e a orari fissi. Il pranzo era costituito da un unico
piatto, generalmente una minestra preparata con lardo, odori, cipolla e pomodori, o pasta e patate, o pasta e cavoli,
o riso e patate. La cena prevedeva generalmente pane e formaggio. L’alimentazione delle aree rurali era a base di
pane e polente ottenuti con aggiunte di farine diverse (castagne) o addirittura costituiti interamente da farine non di
grano, utilizzando cereali quali il granoturco. A questi alimenti venivano affiancati legumi (fagioli e fave) e verdure,
soprattutto verza e cavoli. La carne veniva consumata con estrema parsimonia e solo in occasione di festività o in
caso di malattia; essa proveniva esclusivamente da animali da cortile (carni bianche) e dal maiale che venivano alle-
vati in casa. Anche latte, formaggi e uova venivano preferibilmente non utilizzati dai contadini, ma destinati alla
vendita. Il consumo della pasta era limitato ai centri cittadini; il riso veniva consumato solo nelle zone di produzione.
Il vino, come lo conosciamo oggi, era accessibile a pochi; la popolazione agricola consumava vino di cattiva qualità
ottenuto dalle vinacce, mentre quello di qualità superiore era destinato alla vendita nelle grandi città. 
Per quanto concerne lo stato di nutrizione della popolazione italiana erano riscontrabili carenze di micronutrienti (vitamine
e minerali, in particolare ferro, calcio e vitamine del gruppo B) e ritardo di crescita nei bambini dovuto ad una dieta
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L’ALLARME OBESITÀ
E I RISCHI 
PER LA SALUTE povera caratterizzata soprattutto da carboidrati con poche proteine.

Gli anni ’60 costituiscono il decennio del “miracolo economico”. I primi anni ’60 sono spensierati ed euforici, la vita
degli italiani sta cambiando e il PIL è in costante crescita. La ripresa economica è responsabile di quel cambiamento
dei costumi che dagli anni ’60 in poi ha portato al trasferimento della popolazione dalle aree agricole verso le grandi
città e al cambiamento dello scenario socio-economico soprattutto nelle fasce di popolazione povere. La “fame”
conosciuta durante la guerra è ormai un ricordo e gli “oggetti del desiderio” non sono più il pane bianco, la pasta di
qualità, il pesce o il pollo arrosto, ma i beni durevoli che si possono acquistare anche a rate. Nelle case delle famiglie
italiane fanno il loro ingresso televisori, frigoriferi, lavatrici; si assiste ad una impennata nell’acquisto di auto e motoveicoli.
Sul fronte dei consumi alimentari aumentano soprattutto quelli di carne, bovina, suina e pollame. Il consumo di pomodoro
e ortaggi è in costante ascesa come quello degli agrumi, della frutta fresca, del latte, dei formaggi e dei latticini. Sulle nostre
tavole appare l'olio di semi, anche se a farla da padrone è sempre l'olio d'oliva. 
Si assiste al crescente sviluppo della produzione e della commercializzazione di prodotti alimentari di origine
industriale rimanendo però ancora forte la diffidenza verso conserve e prodotti confezionati.
Gli anni ’70 si aprono con la crisi mondiale dell’economia che in Italia provoca la cosiddetta ”austerity”, con
domeniche a piedi e una contrazione generale dei consumi.
Alla fine degli anni ’70 si assiste all’inizio dell’esportazione e dell’apprezzamento a livello mondiale del cibo “made in
Italy” mentre contemporaneamente nel nostro paese cominciano ad aprire le steak house e i primi fast-food in puro
stile americano. La dieta degli italiani è ora molto più ricca e i consumi di carne diventano la voce più importante della
spesa alimentare ma, a causa della crisi economica, si ridimensionano i consumi di carne bovina, mentre crescono
quelli di pollame e ovini.
Negli anni ‘80 le abitudini alimentari degli Italiani subiscono nuove modificazioni; inoltre, comincia ad affermarsi
l’esigenza di ridurre al minimo i tempi di preparazione e consumo dei cibi. Lo stile alimentare non fa più riferimento a
realtà regionali ma tende ad uniformarsi sempre più. Si scoprono inoltre nuovi modelli e mode alimentari (naturali,
macrobiotici, ecc) mentre si affermano nuove modalità di consumo degli alimenti (mense aziendali, ristoranti, fast
food, snack bar). La diminuzione del numero di figli per ogni famiglia partecipa all'incremento delle possibilità economiche,
molte volte anche la madre lavora percependo un salario adeguato, ed in casa entrano in linea di massima più soldi,
che servono per il fabbisogno di un numero limitato di persone.
Negli anni ’90, sulla scia dei mutamenti del mondo del lavoro, cambiano i comportamenti alimentari degli italiani,
influenzati anche dal crescente numero di famiglie mononucleari e di single. 
Oggi l’alimentazione si è arricchita sul piano nutrizionale, è cambiata la disponibilità degli alimenti e la distribuzione
dei pasti dell’arco della giornata: ad esempio i bambini nelle grandi città a pranzo spesso mangiano nelle mense
scolastiche. Le scelte alimentari dei bambini mostrano un loro predilezione per il pane e la pasta, mentre la frutta e,
in maggior misura verdura, sono meno consumati, così come il pesce.
Cresce per i pasti principali la richiesta di piatti pronti da portare in tavola e si diffondono sempre più rosticcerie e
ristoranti per alimenti “take away”. Il mercato ha risposto alle esigenze dei consumatori in tal senso, fornendo alle
famiglie italiane oltre a cibi pronti come sughi, pizze surgelate, paste pronte, arrosti da mettere in forni a microonde
etc., anche i cibi freschi già selezionati, mondati e lavati “pronti” per essere portati a tavola, come: insalata già lavata,
minestrone già selezionato, pesce pulito etc...
Già dalla metà degli anni Novanta, inoltre, la maggiore attenzione e un rinnovato interesse verso l’alimentazione hanno
contribuito a modificare ulteriormente le abitudini alimentari degli italiani. Il concetto di sana e corretta alimentazione,
insieme alla dieta, è diventato patrimonio comune di chi vuole prevenire patologie croniche e stare in forma, mantenendo un
fisico asciutto perfettamente in linea con i canoni estetici del momento. La maggiore informazione, conoscenza e coscienza
dei problemi alimentari ha fatto sì che, negli ultimi dieci anni, gli italiani abbiano diminuito la quantità di cibo consumata.
I dati ISMEA relativi al quinquennio 2000-2004 mostrano una contrazione per gli acquisti domestici di prodotti alimen-
tari pari al 10%. Sono i prodotti ortofrutticoli che hanno registrato la contrazione maggiore (17% dei volumi acquistati),
mentre per tutte le altre categorie di prodotto la riduzione dei volumi acquistati si aggira intorno al 10%.
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Tra i membri della piattaforma vi sono i principali rappresentanti a livello comunitario delle industrie alimentari, della
distribuzione, del catering, della pubblicità, delle organizzazioni di consumatori e di ONG per la tutela della salute.
Anche alcuni ministeri dello sport hanno aderito alla piattaforma.
Essa è strutturata in modo da promuovere iniziative a livello nazionale, regionale o locale e da cooperare con forum
analoghi a livello nazionale; inoltre consente di creare un input per integrare le osservazioni in un’ampia serie di
politiche comunitarie. 
I primi risultati sono attesi verso la metà del 2006 e i membri fondatori della Piattaforma europea sono:
• la Commissione Europea
• CIAA – Confederazione Europea delle Industrie Alimentari e di Bevande (Confederation of the Food and Drink

Industries of the UE)
• EuroCommerce che rappresenta i settori europei del commercio al minuto, all’ingrosso e internazionale
• EURO COOP Unione europea delle cooperative di consumatori
• BEUC organizzazione europea dei consumatori (European Consumers Organisation)
• EHN European Heart Network
• L’Associazione europea dei ristoranti moderni (European Modern Restaurant Association)
• EVA associazione europea distributori (European Vendine Association)
• IOTF Task Force internazionale sull’obesità (International Obesity TaskForce)
• CPME commissione permanente di medici (Standing Committee of European Doctors)
• WFA federazione mondiale pubblicitari (World Federation of Advertisers)

L’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità partecipano in qualità
di osservatori, fornendo il loro parere scientifico ed il loro sostegno tecnico laddove ve ne sia bisogno. 
L’impegno assunto dai vari membri della Piattaforma al fine di evitare un ulteriore aumento dell’obesità, si
espleterà dedicando più risorse alla lotta contro l’obesità attraverso diete sane e attività fisica, aumentando gli
investimenti, lanciando nuove iniziative e condividendo le conoscenze a livello europeo su ciò che funziona e ciò
che non funziona diffondendo le pratiche migliori attraverso l’Unione Europea; quest’ultima rivestirà quindi un
ruolo fondamentale per quanto riguarda la sicurezza alimentare, la sanità pubblica, l’educazione, il mercato
interno e le politiche agricole. 
Riunendo le principali parti interessate di tutta Europa, la Piattaforma mira a raccogliere le loro competenze e a
realizzare iniziative a livello europeo in diversi settori. Grazie alla sua struttura, la Piattaforma Europea funge da
forum che permette di condividere le buone pratiche di un paese affinché possano essere rapidamente diffuse e
messe in pratica nell’intero continente. 
Secondo la Piattaforma è possibile intervenire, al fine di promuovere uno stile di vita sano in un gran numero di settori.
Gli stessi partecipanti alla Piattaforma hanno quindi inizialmente identificato almeno cinque campi d’azione:
• Informazione dei consumatori, compresa l’etichettatura
• Istruzione
• Promozione dell’attività fisica
• Commercializzazione e pubblicità
• Composizione dei prodotti alimentari, disponibilità di opzioni alimentari sane, dimensioni delle porzioni

INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI
L’obiettivo è quello di fornire al pubblico informazioni che consentano di effettuare scelte alimentari oculate e
consapevoli; per tale scopo il consumatore deve poter disporre di un'informazione chiara sui prodotti alimentari. 
In tale contesto le informazioni sul contenuto in energia e nutrienti dei prodotti costituiscono un elemento importante:
fornendo ai consumatori tali informazioni ed educandoli in modo opportuno si permette loro di effettuare scelte
alimentari informate. 
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Contrariamente si assiste ad un incremento nell’acquisto delle bevande analcoliche ed in particolare delle acque mine-
rali con una diffusione media nei consumi delle famiglie italiane prossima al 100%. In questi cinque anni, la flessione
dei consumi domestici alimentari è stata determinata da più fattori. Sicuramente l’andamento dell’economia italiana e
l’entrata in vigore dell’Euro ha spinto le famiglie ad un contenimento generale dei consumi con riflessi negativi anche
sui generi alimentari. Dall’analisi dei risultati si evidenzia anche la preferenza per gli acquisti presso la grande distribu-
zione, infatti supermercati, ipermercati, liberi servizi e discount coprono da soli oltre i tre quarti del mercato. 
La voce di spesa più importante è rappresentata da carne, salumi e uova, cui è destinato un quarto della spesa
complessiva. Molto importante è l’aggregato latte e derivati dove si concentra il 18% della spesa, seguito
dall’ortofrutta con il 16% e dai derivati dei cereali con il 15%.
Un altro dato recente è rappresentato dall’indagine ISTAT sui Consumi delle famiglie italiane del 2005. 
I risultati di questa indagine confermano quanto emerso anche dagli altri rilevamenti con un calo generale dei
consumi a fronte di una spesa per i generi alimentari che è rimasta invariata (19% nel 2005 e nel 2004).
Dal punto di vista della epidemiologia nutrizionale si osserva un progressivo miglioramento dello stato di nutrizione
con la scomparsa delle malattie da carenza. Per contro però negli ultimi anni si assiste ad un preoccupante aumento
della prevalenza della malnutrizione da eccessi alimentari con forte incremento della obesità in tutte le fasce di età,
ma che riguarda particolarmente l’età evolutiva. 
Se in Italia una corretta alimentazione è, oggi, alla portata di tutti, i nutrizionisti non possono fare a meno di rilevare
come, nonostante i progressi fatti, rimangano ancora degli squilibri, soprattutto legati al consumo eccessivo di grassi.
Nonostante queste linee di tendenza, la popolazione italiana è tuttora caratterizzata da abitudini dietetiche molto
articolate, che spesso si radicano per qualità e quantità nella tradizione regionale, con una forte persistente variabilità
ed alcuni aspetti che ancora pongono il nostro paese in posizione favorevole rispetto a molti altri Paesi Europei. 
In Italia forse più che altrove ogni tentativo di azione educativa in campo alimentare deve fare i conti con gusti e tradizioni
esistenti, innestandosi correttamente in esse ed evitando di trasmettere messaggi semplificati, generici o estranei alla
realtà ma piuttosto valorizzando di questa gli aspetti corretti e favorevoli alla promozione della salute. 

L’ALLARME LANCIATO DALL’UNIONE EUROPEA SULL’OBESITÀ GIOVANILE 
E LA PIATTAFORMA D’AZIONE PER L’ALIMENTAZIONE, L’ATTIVITÀ FISICA E LA SALUTE
Nel nostro paese, nel corso degli ultimi decenni si è verificato un preoccupante incremento del sovrappeso. 
Si è passati, infatti, da una prevalenza del 6% rilevata negli anni ’60, al 15% registrata negli anni ’80, fino al 20% negli
anni ’90. Le stime attuali riportano che circa il 25% della popolazione infantile italiana è in sovrappeso e che il
problema dell’eccesso di peso in età infantile infantile è più largamente diffuso nelle regioni centrali e meridionali
dell’Italia che in quelle settentrionali.
L'aumento del tasso di prevalenza dell'obesità nell'intera Unione Europea è divenuto un fenomeno particolarmente
preoccupante. L’attenzione al peso va posta sin dall’infanzia, perché il bambino obeso ha molte probabilità di essere
obeso anche da adulto. È ben noto, infatti, che la probabilità di persistenza di obesità dall’infanzia all’età adulta è
decisamente elevata, specialmente nel caso di un’obesità insorta in età adolescenziale. Secondo diversi studi dal
25% al 60% dei bambini obesi manterrebbe l’eccesso ponderale anche in età adulta, con i rischi relativi di elevata
morbosità e mortalità (LiGIO, 1999; Istituto Auxologico Italiano, 2003).
Secondo la Commissione Europea, una lotta efficace contro tale patologia rende necessario un approccio preventivo
globale, comprendente l'intervento di tutti gli interessati a livello locale, regionale, nazionale, europeo e mondiale.
Contro tale pericolo, il Commissario europeo per la salute e la tutela dei consumatori (DG SANCO), Markos Kyprianou
ha definito e lanciato nel marzo 2005, la “Piattaforma europea d'azione sull'alimentazione, sull'attività fisica e sulla salute”. 
L’obiettivo della piattaforma consiste nel riunire tutte le iniziative volontarie intraprese nell’UE dalle aziende, dalla società
civile e dal settore pubblico con lo scopo di contrastare e rovesciare le tendenze attuali per sovrappeso e obesità. 
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Per evitare che i bambini siano esposti a messaggi contrastanti è necessario fornire loro modelli di comportamento
positivo: le attività di educazione alimentare dei genitori e della scuola devono essere sostenute da comportamenti
analoghi dei mass media, dei servizi sanitari, della società civile e dei settori pertinenti dell’industria. 

COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI, DISPONIBILITÀ DI OPZIONI ALIMENTARI SANE,
DIMENSIONI DELLE PORZIONI
La Commissione ha chiesto all’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), che si è impegnata in tal senso,
di aggiornare le raccomandazioni su fabbisogni di energia, macronutrienti e fibra alimentare. In aggiunta l’EFSA
fornirà consulenza anche in merito all’assunzione di riferimento per la popolazione di micronutrienti tramite
l’alimentazione, e all’occorrenza di altre sostanze essenziali aventi effetto nutritivo o fisiologico nel contesto di una
dieta equilibrata. Inoltre l’EFSA sarà responsabile della strutturazione delle cosiddette Food-based Dietary
Guidelines, ossia delle Linee Guida alimentari in cui vengano date delle indicazioni pratiche per il soddisfacimento
dei fabbisogni di nutrienti e avere uno stile di vita alimentare compatibile con un buono stato di salute.

SOVRALIMENTAZIONE: I POSSIBILI RISCHI PER LA SALUTE

L’obesità, da sempre presente in forma sporadica, nella seconda metà del secolo scorso ha iniziato ad acquistare una
dimensione sempre maggiore fino a divenire uno fra i problemi di rilevanza sanitaria e sociale di maggiore spicco.
Ma perchè il fenomeno dell’obesità nelle società industrializzate come la nostra sta assumendo dimensioni
assolutamente epidemiche?
Da un certo punto di vista, la causa dell’obesità è semplice (si spende meno energia di quanta se ne introduce). 
Ma da un altro punto di vista è sfuggente, coinvolgendo la regolazione del peso corporeo, principalmente del grasso
corporeo. Come sia ottenuta questa regolazione non è ancora completamente chiaro.
La tendenza ad accumulare calorie sotto forma di grassi di deposito è probabilmente una delle strategie scelte
dall’evoluzione per aumentare le probabilità di sopravvivenza durante i periodi di carestia o i lunghi inverni che hanno
caratterizzato larga parte della storia delle nostra specie, così come la propensione dei genitori a iperalimentare i figli:
comportamenti genitoriali orientati a somministrare al piccolo la massima quantità possibile di calorie, in tempi
ancestrali, potevano forse contribuire a massimizzare la probabilità del piccolo stesso di sopravvivere alle inevitabili
traversie (e restrizioni caloriche) della vita di quei tempi.
Ma nella società moderna, nella quale l’accesso di cibo è di fatto illimitato e l’attività fisica sempre minore, questi
meccanismi atavici, tuttora attivi, stanno producendo una generazione di bambini, adolescenti e adulti sovrappeso,
se non francamente obesi. L’assetto genico selezionato dall’evoluzione con lo specifico obiettivo di salvaguardare la
sopravvivenza degli individui, e della specie, ha assunto nel mondo moderno una connotazione sfavorevole.
Detto ciò è fondamentale sottolineare come l’obesità rimanga comunque una condizione a patogenesi multifattoriale:
determinanti di tipo genetico, di tipo metabolico (eccessivo e/o squilibrato apporto energetico e ridotto dispendio
energetico) e determinanti comportamentali (equilibrio affettivo e abitudini nutrizionali della famiglia e condizionamento
da parte dei media) concorrono nello sviluppo della malattia. I fattori ambientali sono comunque di estrema
importanza nel determinare l’espressione dei geni.
Uno dei problemi comuni tra quelli correlati al moderno stile di vita e la base comune di una serie di patologie
degenerativo-metaboliche è il sovrappeso. Il sovrappeso grave o obesità è uno dei maggiori fattori di rischio per lo
sviluppo di molte patologie croniche quali: malattie cardiache e respiratorie, diabete mellito non insulino dipendente
(diabete di tipo 2), ipertensione e alcune forme di cancro come anche il rischio di morte precoce per tutte le cause.
Gli studi scientifici più recenti e i dati rilevati dalla compagnie di assicurazione sulla vita hanno dimostrato che i rischi
per la salute provocati da un eccesso di grasso corporeo non sono solo legati ai gravi problemi dell’obesità, ma sono
associati anche ad un moderato sovrappeso.
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A tal fine la Commissione Europea ha presentato una proposta di regolamento per l’armonizzazione delle norme relative
alle indicazioni nutrizionali e ai “claims” salutistici, impedendo che prodotti alimentari a contenuto elevato di sale, grassi,
grassi saturi e zuccheri vengano propagandati con indicazioni relative al loro valore nutritivo o a benefici per la salute. 

ISTRUZIONE
È importante aiutare i cittadini a conoscere meglio i fattori che svolgono un ruolo importante nella genesi del
sovrappeso e la relazione esistente tra la dieta, gli alimenti, i nutrienti e la salute e sugli stili alimentari che riducono o
aggravano i rischi di malattie croniche e sulle scelte alimentari sane. 
In tale prospettiva, devono essere elaborati e diffusi messaggi coerenti, semplici e chiari dalle diverse categorie di
media, da diffondere tramite vari canali e nelle forme adeguate alla cultura locale, all'età e al sesso. L’educazione dei
consumatori contribuirà anche ad aumentare le loro conoscenze relative ai mezzi di informazione e li metterà in grado
di capire meglio le etichette nutrizionali.

PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ FISICA
Un approccio coerente e globale in materia di alimentazione e di attività fisica comporta la loro presa in considera-
zione in tutte le politiche collegate a livello locale, regionale, nazionale e europeo, nonché la creazione di ambienti
favorevoli e la definizione e l'utilizzazione di strumenti adeguati per valutare le ripercussioni delle altre politiche sulla
salute dal punto di vista nutrizionale e sull'attività fisica.
Per aiutare i bambini ad orientarsi verso abitudini e comportamenti sani, la scuola rappresenta un ambiente privilegiato.
Questa può infatti essere un luogo particolarmente appropriato per promuovere la salute, nonché per incoraggiare uno
stile di vita alimentare sano e il più possibile scevro dalla sedentarietà. 
Vi sono prove sempre più evidenti del fatto che un'alimentazione corretta migliora anche la capacità di concentrazione
e di apprendimento. Inoltre le scuole hanno la potenzialità di incoraggiare i bambini a svolgere attività fisica giornaliera.
Le misure applicabili nelle scuole rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri, comunque la Commissione
può fornire un suo contributo aiutando ad individuare e a diffondere le migliori prassi da seguire.
Insieme alla scuola, il luogo di lavoro possiede un’elevata potenzialità di promozione della corretta alimentazione e
dell’attività fisica. Le mense che offrono pasti bilanciati e i datori di lavoro che promuovono un contesto lavorativo che
faciliti lo svolgimento di attività fisica (ad es. mettendo a disposizione spogliatoi e docce) possono contribuire in modo
decisivo alla promozione della salute sul luogo di lavoro.
Gli esperti in campo sanitario hanno enormi possibilità di migliorare la comprensione da parte dei pazienti dei rapporti
esistenti fra alimentazione, attività fisica e salute, nonché per indirizzare tali persone verso necessari cambiamenti
dello stile di vita. Un maggior incentivo potrebbe derivare da consigli pratici forniti durante i contatti di routine da parte
degli operatori sanitari relativi ai vantaggi di un’alimentazione ottimale e di una maggiore attività fisica. 
Più che l’attività fisica organizzata va promosso uno stile di vita energeticamente dispendioso e non sedentario, ad
es. andare a scuola o al lavoro a piedi o in bicicletta anziché con mezzi di trasporto a motore, e le politiche dei trasporti
e dell'urbanistica possono svolgere un ruolo importante per incoraggiarne la pratica quotidiana. Affinché l'attività
fisica faccia sempre più parte della vita quotidiana dei cittadini si dovrebbero perseguire strategie atte a garantire
comodità e sicurezza degli spostamenti a piedi e in bicicletta, fornendo piste ciclabili e pedonali sicure verso le scuole
ovvero promuovendo i sistemi di trasporto non motorizzati.

COMMERCIALIZZAZIONE E PUBBLICITÀ
Nell’ambito della pubblicità e del marketing è necessario garantire che i consumatori non siano fuorviati e che soprattutto
non venga sfruttata la credulità e la mancanza di senso critico dei consumatori più vulnerabili, e in particolare dei
bambini nei confronti dei media. Questo riguarda soprattutto la pubblicità per prodotti alimentari ricchi di grassi, sale
e zuccheri, quali merendine ad alto contenuto calorico e bevande analcoliche zuccherate; anche la commercializzazione
di tali prodotti nelle scuole è in contrasto con una buona strategia di salute pubblica tesa a ridurne il consumo. 
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SINDROME METABOLICA
Nota anche come sindrome X o plurimetabolica è associata all’obesità e alla diminuzione dell’attività fisica. Essa viene
diagnostica quando un individuo presenta tre o più dei seguenti sintomi: obesità addominale, ipertrigliceridemia,
basso livello di colesterolo HDL, ipertensione e alti livelli di glicemia a digiuno. 
Le persone affette da sindrome X corrono un rischio maggiore di sviluppare diabete di tipo 2 e di soffrire di
malattie cardiache. 
Recentemente è stata proposta una definizione che permette di stimare anche tra i bambini e gli adolescenti obesi
quanti manifestino la sindrome metabolica secondo parametri specifici e non caratteristici dell’adulto. Il dato rilevato
è preoccupante: perché un terzo dei bambini obesi risulterebbe interessato già in tenera età da complicanze che
tendono a sfociare in serie forme morbose. 

MALATTIE CARDIOVASCOLARI E IPERTENSIONE
Le malattie cardiovascolari comprendono la malattia coronaria, l’ictus e la vasculopatia periferica. Queste patologie
sono responsabili di una elevata percentuale della mortalità di uomini e donne nella maggior parte dei Paesi industria-
lizzati con una crescente incidenza nei Paesi in via di sviluppo. L’obesità predispone l’individuo ad una serie di fattori
di rischio cardiovascolare tra cui l’ipertensione e l’aumento del tasso di colesterolo nel sangue. I soggetti obesi hanno
maggiori probabilità di avere alti livelli di trigliceridi e/o di colesterolo LDL e una diminuzione del colesterolo HDL.
Questo profilo metabolico si riscontra il più delle volte nelle persone obese con un elevato accumulo di grasso endo-
addominale ed è stato messo in relazione con un aumento del rischio di malattie coronariche. È stato rilevato che la
perdita di peso può determinare un significativo miglioramento dei livelli di lipidi nel sangue. 
Anche l’associazione tra ipertensione e obesità è ampiamente documentata e un calo del peso è stato significativa-
mente associato ad una significativa diminuzione della pressione arteriosa.

MALATTIE RESPIRATORIE (SINDROME DA “APNEA NEL SONNO”)
La sindrome da apnea nel sonno è la diretta conseguenza della grande massa di tessuto adiposo. Essa è caratterizzata
dall’arresto momentaneo della respirazione durante il sonno che si ripete spesso fino a un centinaio di volte a notte.
Le ripetute ostruzioni respiratorie notturne possono causare un ciclo continuo di episodi di sonno, tosse ostruttiva e
risveglio con affanno. Conseguenza diretta è una sonnolenza diurna. 

CANCRO
Vari studi hanno rilevato un’associazione tra sovrappeso e incidenza di alcune forme di cancro, in particolare quelle
ormone-dipendenti e gastrointestinali. Sono stati documentati maggiori rischi di cancro al seno, all’endometrio, alle
ovaie e all’utero nelle donne obese e vi sono prove di un aumento del rischio di cancro alla prostata e al retto negli uomini. 

PROBLEMI PSICOLOGICI
Non vanno trascurati poi gli effetti psicologici derivanti dalla presenza di obesità sia nei ragazzi o negli adolescenti
che nell’adulto. 
Numerosi sono gli studi che hanno evidenziato lo stigma sociale di cui sono oggetto le persone obese. Il disagio
psicologico che colpisce gli obesi è sotto gli occhi di tutti; la consapevolezza di non avere un aspetto gradevole
associata alla “riprovazione sociale” e alla derisione, possono comportare l’insorgenza di gravi problemi di autostima,
con la comparsa di successivi disturbi psicopatologici, come ansia e depressione. 
Estrapolando da varie ricerche si può affermare che problemi psicosociali rilevanti si osservano nel 10-20% delle
persone obese che chiedono un trattamento. Le persone con obesità di terzo grado sono probabilmente esposte a
un rischio molto più elevato di disturbi nell’area psicosociale. Ma anche una obesità modesta o perfino un semplice
sovrappeso possono essere fonte di grande disagio in gruppi particolari di popolazione: giovani donne, soprattutto
teenager, di razza bianca, di classe sociale medio-alta o alta.

L’indice di Quetelet o indice di massa corporea (IMC) è uno degli indicatori (con tutte le limitazioni applicative) più univer-
salmente accettati di sovrappeso e obesità. Esso è ottenuto dal rapporto fra il peso corporeo in chilogrammi ed il quadrato
della statura in metri. Le diverse categorie di IMC definiscono la presenza di soprappeso o obesità oppure i diversi livelli
di magrezza. Normale è un indice di massa corporeo compreso tra 18,5 e 25, mentre rientrano nella classificazione di
sovrappeso e obesità i soggetti con un valore IMC rispettivamente superiore a 25 e a 30. Tradotto in termini di rischio di
ammalarsi di una delle patologie sopra descritte l’intervallo compreso tra 18,5 e 24,99 corrisponde al livello di rischio inferiore,
che gradualmente aumenta man mano che ci si allontana da questo intervallo: un soggetto con un IMC tra 25.1 e 29,9 è
un soggetto con un rischio aumentato e un soggetto con un IMC uguale o superiore a 30 corre un rischio da moderato a
alto. L’IMC non fornisce tuttavia informazioni sulla distribuzione del grasso totale mentre è un parametro molto importante
perché ad esempio un eccesso di grasso addominale può avere conseguenze in termini di problemi di salute.
Un modo semplice per misurare la distribuzione del grasso è la circonferenza della vita. Il parametro non è correlato
all’altezza e fornisce un metodo semplice e pratico per identificare le persone in sovrappeso che sono maggiormente
a rischio di malattie associate all’obesità. Come risulta chiaro nella tabella qui sotto, la circonferenza della vita e l’IMC
insieme hanno un notevole valore prognostico. 

RISCHIO DI MALATTIA SECONDO IL LIVELLO DI IMC E DI CIRCONFERENZA VITA

IMC Circonferenza vita Circonferenza vita 
inferiore a 102 cm (maschi) superiore a 102 cm (maschi)

o 88 cm (femmine) o 88 cm (femmine)
18.5 o meno Magrezza -- Non disponibile
18.5 - 24.9 Normale -- Non disponibile
25.0 - 29.9 Sovrappeso Aumentato Alto
30.0 - 34.9 Obesità Alto Molto alto
35.0 - 39.9 Obesità Molto alto Molto alto

40 o più Obesità grave Estremamente alto Estremamente alto

L’obesità quindi non è solo un problema estetico ma un fattore di rischio importante per la salute perché limita la
durata e la qualità della vita. Le conseguenze di obesità e sovrappeso sulla salute sono molte e varie: dall’aumento
del rischio di morte prematura a diversi disturbi debilitanti e psicologici che non sono letali, ma che possono influire
negativamente sulla qualità della vita. 
I maggiori problemi di salute associati ad obesità e sovrappeso sono:
• diabete di tipo 2
• malattie cardiovascolari e ipertensione
• malattie respiratorie (sindrome da “apnea nel sonno”)
• alcune forme di cancro
• disturbi di tipo osteroarticolare quali patologie della colonna, valgismo degli arti inferiori e piede piatto
• problemi psicologici

DIABETE DI TIPO 2
Il diabete di tipo 2 viene definito come una sindrome caratterizzata da iperglicemia conseguente alla diminuzione
assoluta o relativa della secrezione e/o produzione dell’insulina. Esso è generalmente associato all’obesità, specialmente
della parte superiore del corpo (viscero-addominale) e spesso compare dopo un periodo di incremento ponderale. 
Il diabete mellito di tipo 2 è la patologia maggiormente legata all’obesità e al sovrappeso ed il rischio di svilupparlo aumenta
già con un IMC nettamente al di sotto della soglia dell’obesità (IMC=30). Il rischio di DM2 aumenta parallelamente all’IMC,
soprattutto nei soggetti con una predisposizione genetica a questa malattia e cala parallelamente alla perdita di peso.



Un altro dato che emerge da queste indagini è che generalmente i giovani italiani tendono a fare una colazione piuttosto
povera, consumando solo il 10% dell’energia giornaliera durante la colazione (una ripartizione ideale dell’energia tra
i pasti prevederebbe l’assunzione del 20% dell’energia giornaliera con la colazione, del 40% con il pranzo, del 30%
con la cena e del 10% con i diversi spuntini).
Il consumo di merendine pur non essendo direttamente correlato con un aumentare del rischio di obesità (D’Amicis,
2002), va tenuto sotto controllo perché può indurre uno sbilanciamento nutrizionale della qualità della dieta (troppi
zuccheri e troppi grassi). Dal punto di vista della salute pubblica va detto che bevande e snack dolci fanno ormai
sempre più parte delle abitudini di bambini e ragazzi, il 30%, infatti, ne consuma abitualmente (Barba, 2006).
Infine, vale la pena di ricordare che guardare troppo a lungo la TV può voler dire mangiare di più. Numerosi studi,
infatti, hanno dimostrato che c’è un aumento nel consumo di snack e bevande dolci tra gli adolescenti che guardano
di più la televisione, mentre esiste una relazione inversa tra il tempo trascorso davanti alla televisione ed il consumo
di frutta e verdura (Vereecken, 2006). Per questo motivo l’American Academy of Pediatrics raccomanda di limitare il
tempo trascorso davanti alla TV a non più di due ore al giorno. Il nostro consiglio aggiuntivo è quello di offrire a vostro
figlio che sta guardando la televisione un frutto piuttosto che una merendina o una lattina di Cola.

SEDENTARIETÀ E ATTIVITÀ FISICA: LE ABITUDINI DEGLI ITALIANI
Secondo un’indagine ISTAT solo il 20% della popolazione italiana (il campione comprendeva individui con età
maggiore di tre anni) dichiara di praticare con regolarità uno o più sport. Circa il 40% della popolazione ha dichiarato
di praticare saltuariamente uno sport o di svolgere un qualche tipo di attività fisica (passeggiare, andare in bicicletta,
nuotare, etc). La quota di individui che non praticano alcun tipo di attività è risultata essere pari a circa il 40%.
Ciò vuol dire che circa 23 milioni di persone in Italia sono sedentarie e fisicamente inattive. Utilizzando un criterio più
attento alla quantità di attività fisica che è in grado di avere un’influenza sullo stato di salute e sul benessere
individuale, l’indagine sul livello di attività fisica condotta a livello dell’Unione Europea nel 2002 ha evidenziato che il
60% degli italiani ha un livello di attività fisica che è insufficiente per mantenere un buono stato di salute. 

I PERICOLI DELLA SEDENTARIETÀ
La sedentarietà è un importante fattore di rischio nello sviluppo delle più importanti patologie del mondo contemporaneo.
Secondo l’OMS, le patologie legate allo stile di vita sedentario rientrano tra le prime dieci cause di morte nel mondo, causando
circa 2 milioni di morti all’anno. La sedentarietà è responsabile, infatti, di circa il 15% dei casi di diabete di tipo 2, di circa il
15% dei tumori del seno, del colon-retto e di circa il 20% delle malattie cardiovascolari (World Health Report, 2002). La
sedentarietà raddoppia il rischio di malattie cardiovascolari, diabete di tipo II e obesità e fa aumentare del 30% il rischio di
ipertensione e cancro. Tutte queste malattie sono caratterizzate dall’essere multifattoriali, cioè numerosi fattori di rischio
concorrono a determinarne lo sviluppo. Questo concetto è piuttosto importante, quando si pensa che qualora si riesca a
controllare i fattori di rischio si può prevenire lo sviluppo della malattia. Se alcuni fattori di rischio non sono assolutamente
controllabili, l’esempio più chiaro è rappresentato dai fattori genetici che determinano la nostra propensione ad ammalarci di
una determinata patologia, molti altri possono essere modificati tramite il cambiamento del nostro comportamento (dieta,
livello di attività fisica, fumo di sigaretta). La propensione all’inattavità fisica nella nostra società è tale che essa può
rappresentare il più importante fattore di rischio modificabile. Ciò vuol dire che potremmo ridurre notevolmente il rischio di
ammalarci di queste patologie semplicemente iniziando a muoverci. Ciò non vale solo nella prevenzione primaria di queste
malattie (cioè nel periodo che precede il loro verificarsi), ma anche nella loro prevenzione secondaria (cioè quando ci siamo
già ammalati). Ne è un esempio l’osservazione che l’aumento della spesa energetica tramite l’aumento del livello di attività
fisica in persone affette da malattie cardiovascolari può rallentare la progressione della loro malattia (Erbs, 2006).
È importante sottolineare che il gruppo dei giovani è quello che più di tutti può trarre benefici da una regolare attività
fisica, perché l’attività che si svolge da giovani può influenzare il rischio di ammalarsi non solo in quella fascia di età, ma
anche nell’età adulta. Ciò vuol dire che una persona che abbia compiuto una regolare attività fisica da giovane, correrrà
meno rischi di ammalarsi nell’età adulta, di un individuo che è sempre stato sedentario (Okasha, 2003; Khan, 2000). 
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LE ABITUDINI DI VITA DEI GIOVANI E I PERICOLI DELLA SEDENTARIETÀ
Oggi giorno siamo “bombardati” da allarmi sulla cattiva alimentazione dei nostri ragazzi, del loro scarso -quando esistente-
livello di attività fisica, del troppo tempo passato davanti alla televisione e ai videogiochi, mangiando patatine e merendine.
Numerose prove scientifiche dimostrano ormai inequivocabilmente quanto un’alimentazione sbagliata e una
insufficiente attività fisica costituiscano importanti fattori di rischio per le principali malattie del mondo occidentale
(malattie cardiovascolari, diabete e cancro) nonché per un numero relativamente ampio di altre malattie numericamente
meno diffuse ma altrettanto importanti (ipertensione, osteoporosi, etc). La presenza di cattive abitudini alimentari e di
stile di vita nei giovani deve quindi porci in allarme, non solo perché queste abitudini verranno conservate nell’età
adulta, ma anche perché un cattivo stile di vita nelle fasi iniziali della nostra vita ha un effetto “tardivo” sul nostro stato
di salute, cioè è in grado influenzare profondamente variabili biologiche che saranno importanti nel determinare le
patologie caratteristiche dell’età adulta. Ciò vuol dire che quello che mangiamo e quanto ci muoviamo da ragazzi,
avrà una profonda influenza sul nostro stato di salute durante l’età adulta e la vecchiaia.
Le ultime indagini indicano che circa un bambino su tre pesa più di quanto dovrebbe. Questo rappresenta l’effetto di
una duplice causa: un’alimentazione scorretta e uno scarso livello di attività fisica. 

SOVRAPPESO E OBESITÀ
Sovrappeso e obesità vengono definiti come un eccesso di peso corporeo in termini di tessuto adiposo e sono
l’espressione di un bilancio energetico squilibrato (troppe energia assunta e poca spesa) mantenuto a lungo nel tempo.
L’attenzione al peso va posta sin dall’infanzia, perché il bambino obeso ha molte probabilità di essere obeso anche
da adulto. È ben noto, infatti, che la probabilità di persistenza di obesità dall’infanzia all’età adulta è elevata, specialmente
nel caso di un’obesità insorta in età pre-adolescenziale. Secondo diversi studi, appunto, dal 25% al 50% dei bambini
obesi manterrebbe l’eccesso ponderale anche in età adulta, con i rischi relativi di elevata incidenza di malattie croniche. 

LE ABITUDINI ALIMENTARI DEI GIOVANI
Se per alcuni aspetti la dieta dei ragazzi italiani è ancora piuttosto aderente alla dieta mediterranea (alto consumo di olio
d’oliva come principale grasso da condimento e elevato consumo di pane e pasta), alcune importanti caratteristiche di questa
dieta vanno perdendosi soprattutto tra le fasce più giovani della nostra popolazione. Indagini eseguite su bambini e adole-
scenti di numerose scuole italiane hanno, infatti, messo in evidenza come questa classe di individui mangi troppo poco frutta,
verdura e legumi (D’Amicis, 2002; Leclercq, 2004). In uno studio comparativo sui consumi di ragazzi europei dagli 11 ai 15
anni è addirittura risultato che gli adolescenti italiani sono tra i più bassi consumatori di verdure in Europa (Vereecken, 2005).
Inoltre, solo il 15% dei ragazzi italiani mangia pesce almeno due volte a settimana come raccomandato (Barba, 2006 ).
I ragazzi italiani sono a rischio anche per l’eccessivo consumo di grassi (ne consumano il 39% dell’introito energetico giornaliero
invece che il raccomandato 30%) e grassi saturi (12% dell’introito energetico giornaliero a riscontro del limite massimo
raccomandato del 10%) che si affianca ad una riduzione nel consumo di carboidrati (Leclercq, 2004). Le carenze più
significative riguardano invece la fibra, il calcio e il ferro, ma in quest’ultimo caso a rischio sono soprattutto le ragazze.
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STILI DI VITA,
ABITUDINI ALIMENTARI 
E PATOLOGIE GIOVANILI



MA MUOVERSI È FATICOSO!
Si, lo è, se il movimento è fatto sporadicamente e in maniera forzata. Ma la fatica scompare quando l’attività fisica
diventa frequente, e ciò che all’inizio appare solo pesante e faticoso diventa una cosa piacevole, da dedicare a se
stessi. Facciamo uno sforzo iniziale: basta poco per cominciare a sentirsi meglio, sia fisicamente che mentalmente,
e tutto diventerà più facile, giorno dopo giorno.
Questo discorso è ovviamente valido per l’intera popolazione, per gli adulti e per gli anziani, ma è ovviamente ancor
più importante intervenire sui giovani, tentando di plasmare in maniera corretta le abitudini e lo stile di vita delle fasce
più giovani, non solo prevedendo una attività sportiva organizzata ma, ancor di più, riducendo le attività sedentarie.
Questo sarà un importantissimo passo per evitare che le prossime generazioni soffrano delle patologie degenerative
che stanno diventando un problema di salute pubblica per gli adulti e gli anziani dell’inizio del terzo millennio.

MA COME FARE? 
Ovviamente se parliamo di individui particolarmente sedentari (o se parliamo di adulti con patologie particolari
diabete, cardiopatie, disturbi respiratori, obesità), è importante iniziare gradualmente, non imporre di colpo al proprio
fisico uno sforzo al quale questo non è abituato. Se non si è fatto nulla per anni bisogna avere pazienza. I bambini
vanno stimolati a passare meno tempo davanti alla televisione, ai videogiochi, e a fare giochi attivi. È chiaro però che
gli adulti devono essere i primi a dare l’esempio. Non si può pretendere che i bambini o i ragazzi seguano i consigli senza
avere contemporaneamente un esempio da imitare.
Per gli adulti il cammino è il primo passo, camminare quanto più possibile, ricordandosi che i vantaggi maggiori non
sono dati dall’intensità dello sforzo ma dalla continuità dell’azione: molto meglio camminare anche non troppo
velocemente ma costantemente, piuttosto che correre saltuariamente.

IL RAPPORTO PSICOLOGICO CON IL CIBO E LE PATOLOGIE ALIMENTARI
I disturbi del comportamento alimentare furono descritti nel 1995 da Fairburn e Walsh come “Sindromi caratterizzate
da un’alterazione persistente del comportamento alimentare e delle condotte connesse con il cibo che diano luogo
ad una inadeguata assunzione e/o assorbimento degli alimenti. Tale disturbo, non causato direttamente da patologie
internistiche o da altri disturbi psichici, può compromettere in modo significativo il funzionamento psico-sociale ed il
benessere fisico dell’individuo” (Fairburn and Walsh, 1995). 
In parole più semplici si parla di un insieme di patologie che, nelle loro diverse manifestazioni usano il corpo e il cibo
per sfogare un disagio psicologico. 
Queste patologie erano poco frequenti fino a una trentina di anni fa. Tuttavia, negli ultimi anni sono diventate una realtà
sempre più diffusa e preoccupante. Situazioni patologiche conclamate, quali l’anoressia e la bulimia, hanno nella
popolazione femminile una prevalenza complessiva di circa il 1-2% (Hoek, 2003), ma sembra che la reale dimensione
del fenomeno sia molto più grande e che nelle giovani donne tra i 12 e i 25 anni ben l’8-10% sia affette da una qualche
forma di Disturbo del Comportamento Alimentare (Gentile, 2002). Il fenomeno è quindi più grave di quanto normalmente
si pensi, soprattutto alla luce del fatto che è in crescita, dati statunitensi, infatti, rilevano un continuo aumento degli
adolescenti che cercano di perdere peso (Youth Risk Behaviour Surveillance, 1999).
In Italia, nella società definita “dell’opulenza”, società nella quale l’obesità è uno tra i principali problemi di sanità pubblica,
abbiamo 65.000 giovani tra i 12 e i 25 anni che necessitano di cure intensive per anoressia e bulimia gravi, e oltre 320.000
giovani che sono affetti da disturbi del comportamento alimentare non altrimenti specificati, con più di 8.000 nuovi casi all’anno.
L’insorgenza di queste patologie deriva dalla compenetrazione di aspetti socio-culturali, biologici, individuali e familiari.
Ormai il cibo non è più semplicemente il mezzo con il quale fornire al nostro organismo l’energia e i nutrienti neces-
sari al nostro sostentamento, ma è divenuto un sistema per socializzare, comunicare all’interno della famiglia e trovare
nuovi legami con l’esterno. 
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Un ulteriore elemento di riflessione può venire dall’osservazione che la pratica regolare di attività fisica e sportiva
in età evolutiva costituisce un fattore di protezione nei confronti di altri comportamenti a rischio, come fumo e
alcool (Biddle, 1996).
Il rischio derivante dall’inattività fisica negli adolescenti è ancora maggiore poichè l’abitudine all’attività o all’inattività
fisica ce la portiamo con noi anche nell’età adulta, ciò vuol dire che un ragazzo attivo diventerà più probabilmente un
adulto attivo (Hallal, 2006).
La correlazione esistente tra sedentarietà e sovrappeso/obesità è tanto forte che l’obesità può essere considerata una
malattia da inattività fisica.
Il sovrappeso e l’obesità non rappresentano solo un problema estetico ma un fattore di rischio importante per la salute
perché limita la durata e la qualità della vita. Se si è obesi infatti si ha un maggiore rischio di contrarre o aggravare
numerose malattie, sia a causa degli effetti meccanici che il peso in eccesso esercita su vari organi (disturbi di tipo
osteroarticolare come patologie della colonna, valgismo degli arti inferiori, piede piatto) che di tipo respiratorio e di
tipo metabolico (aumento del colesterolo, della pressione arteriosa, della secrezione di insulina, ecc).

Vi è, infine, un’altra malattia dell’età adulta il cui decorso può essere profondamente influenzato dal livello di attività
fisica che si è seguito nel corso di tutta la nostra vita. Questa malattia è l’osteoporosi. È stato, infatti, osservato che
svolgere attività fisica (soprattutto esercizi di resistenza e sotto carico gravitazionale) ha effetti molto profondi sul livello
di densità ossea e che l’aver svolto attività fisica nel corso della vita riduce fortemente il rischio di fratture (Berard, 1997). 
Sebbene questo concetto sia noto fin dall’antichità (mens sana in corpore sano), ci sembra importante sottolineare
che, soprattutto nei giovani, un buon livello di attività fisica è importante anche per trovare un buon equilibrio psicologico
e sociale. Numerosi studi, infatti, dimostrano che praticare qualche forma di attività fisica aumenta la sensazione di
“benessere psicologico e sociale” e diminuisce il rischio di depressione e questo vale sia per gli adolescenti
normopeso che per quelli sovrappeso o obesi.

MA COSA DOBBIAMO FARE? 
È così difficile trasformarci in individui attivi? Ovviamente no! Molto spesso perseveriamo nella nostra pericolosa
sedentarietà solo per la convinzione di non essere in grado di diventare degli sportivi, spesso ci giustifichiamo con la
mancanza di tempo, o con il pensiero che il nostro fisico “non è in grado di fare determinate cose”. 
Niente di più sbagliato, non è certo necessario essere uno sportivo professionista per stare meglio, non è necessario
essere un calciatore, un nuotatore o un ciclista a livello agonistico per essere in forma. Bastano piccole cose, piccole
attenzioni; molto spesso è più che sufficiente evitare di passare dalla scrivania del nostro ufficio, al sedile dalla
macchina, fino al divano che è davanti alla nostra televisione, per poi andare a dormire con l’idea di avere raggiunto
il meritato riposo dopo una giornata stancante e stressante. Non bisogna essere degli atleti professionisti: sono
sufficienti 30 minuti di camminata al giorno per avere risultati benefici per la nostra salute. 
Lo studio americano “Colorado on the move” ha, infatti, dimostrato che si può migliorare lo stato di salute e la qualità
della vita semplicemente aggiungendo alla nostra normale attività 2000 passi in più al giorno. 
Ascensori, auto, motorini, scale mobili, consegne a domicilio della spesa, telecomandi sono tutti mezzi che
dovrebbero aiutare e semplificare la nostra vita quotidiana. Non stiamo qui suggerendo che bisogna rifiutare gli
strumenti messi a nostra disposizione dalla scienza e dalla tecnologia, ma come tutti gli strumenti, come tutti i mezzi
che sono a nostra disposizione, vanno usati con ragionevolezza, con intelligenza, e non certo sfruttati indiscrimina-
tamente per il solo motivo che esistono.

MA COME LA METTIAMO CON LA MANCANZA DI TEMPO? 
È semplice, basta considerare questa per quello che è: una ottima scusa! Sembra difficile immaginare che ciascuno
di noi non dispone di una mezz’oretta al giorno da dedicare a se stessi, alla propria persona, alla propria salute, fisica
e, anche mentale. 

20



e, a differenza della anoressica, è estremamente scontenta del suo sintomo che vive come minaccioso rispetto al suo
desiderio di magrezza. Una ragazza bulimica ha lo stesso desiderio di magrezza di una ragazza anoressica, ma non
tollera la disciplina ferrea necessaria a mantenere una alimentazione estremamente ridotta. 
Un’altra differenza riguarda la negazione del problema; l'anoressica nega a sé e agli altri che esista un qualsiasi
problema o comportamento alimentare anormale, mentre la bulimica di solito nega l'esistenza del problema con gli
altri ma riconosce che la sua alimentazione è anormale. L'anoressica, inoltre, è sempre sottopeso, mentre la bulimica
può essere sottopeso, normopeso o sovrappeso. Nonostante sia l'anoressica che la bulimica presentino una distorsione
della loro immagine corporea (il corpo è erroneamente percepito più grosso di quanto in realtà non sia), la distorsione
dell'anoressica è in genere più grave di quella della bulimica. Infine, l'obiettivo dell'anoressica è di perdere sempre più
peso, mentre l'obiettivo della bulimica è di raggiungere un peso o una forma ideali, spesso irrealistici.
I pazienti bulimici presentano marcate fluttuazioni del peso corporeo, ma senza le perdite di peso estreme e pericolose
degli anoressici. Quindi, generalmente le complicanze non sono relative alla malnutrizione energetico-proteica, e i
rischi più gravi sono ascrivibili alle complicanze a carico dell’esofago e del tratto gastrointestinali (derivanti dall’induzione
del vomito) che possono, nei casi estremi, portare alla rottura dell’esofago e dello stomaco, e poi alla morte. 
Le principali complicanze della bulimia nervosa sono orali (carie dentarie, erosioni della superficie posteriore dei
denti), cardiovascolari (aritmie, ipotensione, prolasso della valvola mitralica), gastro-esofagee (esofagite, gastrite,
stenosi, ulcera, rottura esofagea, rottura gastrica, ernia iatale), gastro-intestinali (stipsi, diarrea, pancreatiti), polmonari
(polmoniti ab ingestis), neuromuscolari (convulsioni), endocrine (ipoglicemia, irregolarità mestruali, alterato equilibrio
idrico, elettrolitico, acido-base, disidratazione, carenze di calcio, potassio, magnesio, alcalosi metabolica, danni renali).
Alcune di queste complicanze sono dovute agli squilibri idroelettrici e dell’equilibrio acido-base conseguenti al vomito
e all’uso di lassativi e diuretici.

L’ANORESSIA NERVOSA
L'anoressia nervosa fu descritta la prima volta nel 1694, dal medico inglese Richard Morton (Silverman, 1985), e fino
a pochi decenni fa era considerata una patologia rara. Oggi sta diventando un problema sociale per le adolescenti e
le giovani donne adulte dei paesi occidentali. Il 90-95% delle persone colpite appartiene, infatti, al sesso femminile e
i maschi costituiscono tuttora una minoranza. L'età d'esordio del disturbo è compresa tra i 12 e i 25 anni, con un
doppio picco di maggiore frequenza tra i 14 e i 18 anni; negli ultimi tempi sono stati diagnosticati casi ad incidenza
più tardiva, dopo i 20-30 anni ma anche età di inizio molto precoci (al disotto dei 10 anni); questo fenomeno ha indotto
gli specialisti a considerare la anoressia nervosa sempre di più disturbo psichiatrico dell’infanzia, se non altro perché
è nell’infanzia che ha radici profonde. 
La maggiore diffusione di questa patologia che si è osservata negli ultimi anni è probabilmente legata al fatto che oggi
la nostra cultura pone la magrezza come sinonimo di bellezza e di successo. L’adolescente tende a pensare che la
riduzione del peso possa alleviare le angosce caratteristiche della sua età, e che le frustrazioni e i teorici insuccessi
possano in qualche modo essere superati con la conquista della magrezza. La perdita di peso viene considerata
come una straordinaria conquista e un segno di autodisciplina ferrea, mentre l’aumento di peso diviene una perdita
inaccettabile delle capacità di autocontrollo.
Nella maggior parte dei casi la patologia inizia con il semplice desiderio di persone in leggero sovrappeso di perdere
qualche chilo, una dieta ipocalorica apparentemente giustificabile. Tuttavia, una volta raggiunto il peso adeguato
(o magari avendolo abbondantemente superato per difetto) la dieta continua. Nel controllo acquisito sulla fame c’è,
infatti, qualcosa di profondamente gratificante che dà benessere alla persona. Il digiuno volontario diviene quindi uno
strumento di autoaffermazione, cui difficilmente si riesce a rinunciare, noncuranti del decadimento fisico cui questo
regime porta, fino, nei casi più estremi a un vero e proprio progetto di annullamento del corpo soprattutto nelle sue
componenti femminili. Se da un lato le adolescenti sembrano preoccupate di non avere più le mestruazioni, nel loro
inconscio perseguono l’idea di annullare un segno così forte di identità femminile.
Il limite tra una forte attenzione verso un modello estetico di donna magra e la patologia è, quindi, estremamente sottile. 
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Fin dal momento in cui un genitore dà al proprio figlio una caramella per premiarlo, o per zittirlo, o gliela nega come
forma di castigo, il cibo assume anche altri significati estremamente profondi, che possono ripercuotersi nella crescita
con effetti positivi (quando diventa un mezzo di socializzazione, gusto, sapore, emozione, quando serve per festeggiare
momenti felici o per alleviare momenti tristi) o perversi (quando il cibo diventa uno strumento di punizione o di
annientamento, per gli altri o per se stessi), mettendo quindi a rischio la sana alimentazione, e portando a un
aumento, o a una diminuzione incontrollata del peso.
Parallelamente alle condizione sociologiche e ambientali, che predispongono spesso all’insorgenza di queste patologie,
esiste una evidente difficoltà nel correggere tali comportamenti, in quanto chi ne è affetto ne raggiunge la consapevolezza
con estrema difficoltà e, quando ciò succede, si è in una fase della patologia già troppo avanzata. Anche all’interno
della famiglia difficilmente il problema viene riconosciuto in tempo, cosicché la maggior parte dei casi di Disturbo del
Comportamento Alimentare vengono diagnosticati con estremo ritardo, spesso quando la strada imboccata è ormai
un circolo vizioso nel quale la patologia determina una ulteriore perdita di peso, un isolamento sociale, problemi di
interazione familiare e l’alimentazione diventa sempre più caotica e i processi cognitivi sempre più distorti e ossessivi.
A questo punto, gli effetti biologici della malnutrizione proteico-energetica contribuiscono in maniera rilevante a
mantenere lo stato di malattia.

LA BULIMIA NERVOSA
La bulimia nervosa, è un disturbo del comportamento alimentare caratterizzato da episodi di abbuffate di cibo, spesso
ad alto contenuto calorico, seguiti da comportamenti “compensatori”, principalmente vomito auto-indotto, ma anche
abuso di lassativi e di diuretici, digiuno e attività fisica eccessiva e compulsiva negli intervalli tra un’abbuffata e l’altra.
La bulimia nervosa è particolarmente pericolosa perchè la malattia può andare avanti per anni senza che nessuno se
ne accorga, in quanto molto spesso il peso dell’individuo non varia così tanto da mettere in evidenza la presenza della
malattia. D’altro canto i meccanismi complulsivi possono creare squilibri elettrolitici importanti ed essere importanti
cause di complicanze.
Per lo stesso motivo è piuttosto difficile fare valutazioni sulla prevalenza della malattia. Stime approssimative indicano
una prevalenza dell'1-3% tra le ragazze adolescenti e le donne giovani, e dello 0.2-0.3% tra i maschi (Gentile, 2002).
Secondo l’American Psychiatric Association (1994) i criteri diagnostici per definire un individuo affetto da Bulimia
Nervosa sono:
1. Ricorrenti abbuffate. Un’abbuffata è caratterizzata dalla presenza contemporanea di:

- Introduzione in un definito periodo di tempo (ad esempio un periodo di due ore) di una quantità di cibo che è
decisamente maggiore di quella che la maggior parte delle persone mangerebbe nello stesso periodo di tempo
e nelle stesse circostanze.

- Sensazione di perdita del controllo su quello che si mangia durante l’episodio (per esempio la sensazione di non
poter smettere di mangiare o di non poter controllare cosa e quanto si mangia);

2. Ricorrenti comportamenti compensatori inappropriati allo scopo di prevenire l’aumento del peso, come il vomito
auto-indotto, l’uso inappropriato di lassativi, diuretici, clisteri o altri farmaci; il digiuno o l’esercizio fisico compulsivo;

3. Le abbuffate e le condotte compensatorie si verificano entrambe, in media, almeno due volte a settimana per
almeno tre mesi;

4. I livelli di autostima sono indebitamente influenzati dalla forma e dal peso corporeo.
I comportamenti compensatori non hanno il solo scopo di minimizzare l’aumento di peso che si potrebbe verificare
di conseguenza all’abbuffata, ma sono anche un tentativo di alleviarne il senso di colpa. Il comportamento compen-
satorio è indubbiamente più dannoso e pericoloso dell'abbuffata stessa, non solo perché sono questi comportamenti
che determinano l’insorgenza di danni fisici e complicanze cliniche, ma anche perché tale comportamento aiuta a
legittimare l'abbuffata e, conseguentemente, aumenta la probabilità che questa si verifichi di nuovo in futuro.
Per quanto possano sembrare simili, l'anoressia e la bulimia sono profondamente diverse. 
La persona che soffre di Bulimia Nervosa ha un comportamento più compulsivo della persona che soffre di anoressia
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alimentazione incontrollata (abbuffate simili a quelle presenti nella Bulimia Nervosa). Un episodio di alimentazione
incontrollata, come per la Bulimia Nervosa, è caratterizzato dal mangiare in un periodo definito di tempo un quantitativo
di cibo chiaramente più abbondante di quello che la maggior parte delle persone mangerebbe in un tempo ed in
circostanze simili e dalla sensazione di perdita di controllo nel mangiare durante l’episodio. Gli episodi di
alimentazione incontrollata sono inoltre associati ad altri sintomi, quali: mangiare molto velocemente, mangiare fino
a sentirsi spiacevolmente pieni, mangiare grandi quantità di cibo anche se non ci si sente affamati, mangiare da soli
a causa dell’imbarazzo per quanto si sta mangiando, sentirsi disgustati verso se stessi, depressi o molto in colpa per
le abbuffate. A differenza della Bulimia Nervosa, il Disturbo da Alimentazione Incontrollata non risulta associata
all’utilizzo sistematico di comportamenti compensatori inappropriati (iperattività, vomito, farmaci, ecc.) caratterizzanti
più della anoressia nervosa e della bulimia (Gentile, 2002).

MANGIATORI NOTTURNI
I cosiddetti “mangiatori notturni” hanno un comportamento alimentare chiaramente diverso nelle varie fasi della
giornata, e non rientrano nei criteri di definizione della Bulimia Nervosa o del Disturbo da Alimentazione Incontrollata.
È una patologia le cui manifestazioni sembrano essere strettamente legate alla presenza di forti fattori di stress. Per
quanto riguarda l’incidenza i dati sembrano indicare circa il 2% della popolazione normale (il 9% dei pazienti obesi e
il 27% dei pazienti severamente obesi) (Rand, 1997). La persona affetta da questo disturbo è soggetta a: anoressia
mattutina, iperfagia serale (in cui è consumato il 50% o più dell’introito energetico giornaliero dopo l’ultimo pasto
serale) e insonnia (caratterizzata da almeno un risveglio per notte con consumo di spuntini durante i risvegli).
Gli spuntini serali/notturni sono sempre ricchi di carboidrati (anche oltre il 70% delle calorie totali). 
Mettendo a confronto i soggetti obesi affetti da questa sindrome con i soggetti obesi senza questo disturbo, si è rilevato
nei primi un più elevato livello di depressione e di bassa autostima, associato ad una minore capacità di perdere peso.

VOMITO CICLICO
La sindrome del vomito ciclico è una patologia caratterizzata da episodi di vomito intervallati da periodi di completo
benessere. Gli attacchi di vomito compaiono normalmente durante la notte o nelle prime ore del giorno, e si protraggono
da poche ore ad alcuni giorni e poi si risolvono spontaneamente. Il vomito è frequentissimo e si associa a nausea
intensa e persistente. Spesso sono presenti sintomi di letargia, pallore, anoressia e dolore addominale. Gli attacchi
possono essere scatenati da uno stress fisico o psicologico. La sindrome del vomito ciclico sembra colpire in misura
simile maschi e femmine. L’età di insorgenza della patologia è estremamente precoce, potendo variare dalla infanzia
all’età adulta, ma in più della metà dei casi l’esordio avviene durante l’età della scuola materna o nei primi anni di
scuola elementare. 
Accanto a questi disturbi, ne esistono altri noti collettivamente con il nome di Disturbi dell’alimentazione non altrimenti
specificati nei quali sono inseriti quei disturbi del comportamento alimentare che non soddisfano i criteri diagnostici
di alcuno specifico disturbo dell’alimentazione (ad esempio quando ci si trova di fronte ad una ragazza che mostra
tutti i sintomi dell’anoressia, ma ha un ciclo mestruale regolare o un peso corporeo che rientra nei limiti della norma,
oppure quando un soggetto di peso normale si dedica regolarmente ad inappropriate condotte compensatorie dopo
aver ingerito piccole quantità di cibo).
Molto spesso questi disturbi vengono sottovalutati, in quanto non godono ancora di una chiara ed autonoma
collocazione diagnostica. Questo è un grande errore in quanto molto spesso questi disturbi, la cui incidenza sul totale
dei disturbi del comportamento alimentare è molto elevata, sfociano in patologie chiare e pericolose.

COME CAPIRE?
Come abbiamo visto i disturbi del comportamento alimentare sono piuttosto difficili da “scovare” e questo rappresenta
un problema aggiuntivo davvero importante perché più tardi il problema viene affrontato più può essere difficile risolverlo.
In linea di massima, all’interno delle famiglie, o nelle cerchia di amici, bisognerebbe porre attenzioni e verificare il
comportamento alimentare e il rapporto col cibo delle persone che hanno alcune caratteristiche come:
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Secondo l’American Psychiatric Association (1994) i criteri diagnostici per definire un individuo affetto da Anoressia Nervosa sono:
- Rifiuto di mantenere un peso corporeo al di sopra del peso minimo normale per l’età e la statura (è considerato

sottopeso un individuo con un peso corporeo al di sotto dell’85% del peso normale per età e altezza. In alternativa
è possibile fare riferimento all’indice della massa corporea [IMC] calcolato come rapporto tra peso in chilogrammi
e quadrato dell’altezza espressa in metri, ponendo come limite minimo un IMC minore od uguale a 17,5.)

- Lo stato d’animo è spesso caratterizzato da una forte paura di acquistare peso o di diventare grassi, anche quando
si è sottopeso e si continua a dimagrire. 

- Disturbo del modo in cui il soggetto vive il proprio peso e/o la propria forma corporea, o in cui l’individuo da una
spropositata influenza al peso e alla forma del corpo sui propri livelli di autostima, o, infine, un rifiuto di ammettere
la gravità della sua condizione di sottopeso. 

- Amenorrea nelle donne, cioè assenza di almeno tre cicli mestruali consecutivi.
La perdita di peso è inizialmente ottenuta riducendo la quantità totale di cibo assunta, successivamente vengono
gradualmente limitate alcune categorie di alimenti. In aggiunta possono essere messi in atto comportamenti
compensativi per perder peso dopo aver mangiato, quali ad esempio il vomito autoindotto, l’uso inappropriato di
lassativi, diuretici o clisteri. La regolare presenza o assenza di questi comportamenti classifica l’Anoressia Nervosa
nei due sottotipi: “con restrizioni”, quando l’individuo non presenta regolarmente episodi di abbuffate o condotte di
eliminazione; “con abbuffate/condotte di eliminazione” quando questi comportamenti sono regolari. Oltre ai caratteristici
danni legati al grave stato di malnutrizione e sottonutrizione, gli individui affetti da Anoressia Nervosa possono
presentare sintomi depressivi (umore depresso, ritiro sociale, insonnia, ansia, apatia, insonnia), instabilità emotiva
(euforia, irritabilità e altre modificazioni della personalità) e una chiara diminuzione della capacità di concentrazione e
di ideazione. Altra caratteristica presente è la tendenza a sviluppare sintomi ossessivo-compulsivi, relativi al rapporto
col cibo, con disagio nel mangiare in pubblico, rigidità mentale, bisogno di tenere sotto controllo l’ambiente
circostante, sentimenti di inadeguatezza e ridotta spontaneità nei rapporti. Le complicanze cliniche dell’Anoressia
Nervosa sono simili a quelle riscontrate nella malnutrizione per difetto, ovvero modificazioni metaboliche e
instaurazione di meccanismi di adattamento metabolico-ormonali che determinano innanzitutto una netta riduzione
del metabolismo di base. Le principali complicanze sono di tipo immunologico (ridotta attività del sistema
immunitario), ematologico (anemia, diminuzione dei globuli bianchi), endocrino (amenorrea, ipogonadismo, diabete,
ipoglicemia, sensibilità al freddo, decalcificazione delle ossa), dermatologico (peluria sul viso, caduta dei capelli,
fragilità delle unghie, prurito), gastro-intestinale (dolori addominali, ritardato svuotamento gastrico, ridotta motilità
intestinale, stipsi, dilatazione duodenale, gonfiore post-prandiale, senso di sazietà precoce, epatopatia, pancreopatia),
cardiovascolare (bradicardia, aritmia, ipotensione disfunzione ventricolare sinistra, irregolarità della funzione della
valvola mitrale), metabolico (ipercolesterolemia, carenze di calcio, magneso, fosforo, potassio). Spesso a queste
evidenze cliniche si associa anche una netta diminuzione dell’interesse sessuale. La mortalità è molto elevata, rispetto
a quella attesa per la popolazione delle stesse classi di età, risultando essere intorno al 5% (Millar, 2005). Tra le cause
di morte è netta la preponderanza delle complicanze mediche legate alla malnutrizione energetico-proteica, che sono
ovviamente correlate all’entità della restrizione alimentare, alla sua modalità e durata, e alla presenza o meno dell’uso
di purganti, diuretici o di vomito auto-indotto.

GLI ALTRI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
DISTURBO DA ALIMENTAZIONE INCONTROLLATA
Il Disturbo da Alimentazione Incontrollata (Binge Eating Disorders), viene diagnosticato in persone che di solito sono
in sovrappeso e che manifestano alcuni sintomi di patologia del comportamento alimentare senza però rientrare nella
diagnosi di Bulimia Nervosa. Gli individui non presentano mai un peso normale. Si è visto che il Disturbo da
Alimentazione Incontrollata è presente nell'1-4% dei soggetti obesi e nel 20-30% degli obesi che richiedono un
trattamento specialistico per la loro obesità. La persona affetta da questo disturbo è soggetta a frequenti episodi di
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DIFFUSIONE
A differenza di quanto si creda comunemente, l’incidenza delle allergie alimentari è piuttosto bassa. 
Molte persone, infatti, sono convinte di soffrire di un’allergia alimentare, ma spesso questa loro idea non si basa su
una diagnosi medica opportunamente condotta, ma solo su una convinzione individuale che deriva da un auto-
convincimento personale (in questo caso si parla di reazioni psicosomatiche agli alimenti) o dall’aver effettuato test
diagnostici non scientificamente e clinicamente validati. 
In uno studio condotto in Inghilterra è, infatti, emerso che anche se il 20% della popolazione adulta crede di soffrire
di allergie alimentari solo l’1,4% (percentuale certamente importante, ma non rilevante) della popolazione ne soffre
realmente (Bousquet, 1998). 
La reale incidenza delle allergie alimentari è indicata solo da quegli studi, nei quali la diagnosi è condotta con tecniche
scientifiche affidabili. Purtroppo gli studi che abbiamo a disposizione sono stati condotti soprattutto negli Stati Uniti.
Da questi studi è emerso che circa l’1-2% della popolazione adulta soffre di allergie alimentari (Sicherer, 1999).
L’incidenza delle allergie alimentari è più elevata nei bambini piccoli, soprattutto entro il terzo anno di vita. In questa
fascia di età, infatti, l’incidenza è tra il 3 e il 7% (Sicherer, 1999); anche se va sottolineato che l’80-90% dei bambini
che soffrono di allergia in età infantile supera la malattia con l’età scolare (Dannaeus, 1981; Fleischer, 2003). 

SINTOMI
Le reazioni allergiche sono generalmente immediate (da pochi minuti a un’ora dopo l’ingestione dell’alimento) e localizzate;
il tipo di pasto ed il processo digestivo possono chiaramente influenzare il tempo e la localizzazione della reazione. 
Più raramente le reazioni allergiche impiegano qualche ora o addirittura qualche giorno a manifestarsi, in questo caso
si parla di “reazione di ipersensibilità ritardata”. 
I sintomi delle reazioni allergiche sono a carico della pelle (orticaria, angioedema, dermatite atopica, dermatite da
contatto), del tratto respiratorio (asma, rinite, tosse, difficoltà respiratorie) e del tratto gastrointestinale (nausea,
vomito, diarrea, dolore addominale). 
La maggior parte delle reazione allergiche è caratterizzata da sintomi di lieve entità, ma in qualche caso la malattia si
può manifestare con una reazione generalizzata e violenta, che coinvolge il sistema cardiocircolatorio (tachicardia,
ipotensione), che è nota come shock anafilattico, e che può portare anche alla morte. Poiché anche quantità minime
dell’alimento allergenico possono causare shock anafilattico è particolarmente importante che i soggetti allergici
facciano particolare attenzione a non introdurre l’allergene. 
A parte lo shock anafilattico, le manifestazioni più diffuse sono:
• la sindrome allergica orale: prurito oro-faringeo che insorge entro pochi minuti e può rimanere l’unico sintomo o

essere preludio di anafilassi;
• disturbi del tratto gastrointestinale: vomito, diarrea, crampi, atrofia dei villi ecc;
• reazioni cutanee: 

- orticaria e angioedema, generalmente transitori, ma a volte prolungati nel tempo;
- dermatite atopica, spesso associata ad asma e allergia da polline, non frequente come unica manifestazione

allergica;
• apparato respiratorio: 

- asma: solo occasionalmente dopo assunzione dell’alimento, in genere dopo inalazione (farine, spezie, soia, ecc).

DIAGNOSI
Se si sospetta di essere allergici ad un alimento come prima precauzione vale la pena di evitare di consumarlo finchè
non si sia consultato un medico.
La diagnosi di allergia alimentare è piuttosto difficile e deve essere effettuata esclusivamente da un medico specia-
lizzato che traccerà una storia clinica del paziente evidenziando: la presenza di eventuali allergie ai pollini, di casi di
allergia nella famiglia, i sintomi, il cibo sospettato di causare la patologia, la quantità necessaria per causare la
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- Bassa autostima, che è estremamente frequente nei soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare.
La bassa autostima spesso spinge gli individui a dare eccessiva importanza all’aspetto del corpo. Inoltre, la
mancanza di autostima tende a far affrontare in maniera particolarmente negativa eventuali “sconfitte” o “ricadute”
alimentari, favorendo l’insorgere di sensi di colpa. 

- Sensi di colpa: l’imporre a se stessi una dieta troppo rigida stigmatizzando eventuali trasgressioni, rende facile l’insorgenza
dei sensi di colpa a causa della non adempienza alle proprie prescrizioni. I sensi di colpa a loro volta innescano un circolo
vizioso che porta a momenti di restrizione alimentare e ad altri di perdita di controllo.

- Sintomi depressivi: i sensi di colpa e l’incapacità di adempiere ad una rigida prescrizione alimentare e i
conseguenti fallimenti portano all’insorgenza di sintomi depressivi che, in alcuni casi, possono risultare così
significativi da interferire con le attività affettive, sociali e lavorative dei soggetti.

- Pensiero dicotomico: è il modo di pensare contraddistinto dalla caratteristica di catalogare le cose in maniera estrema,
cioè bianche o nere, belle o buone, ecc. Questo atteggiamento, comune alle persone con disturbi del comportamento
alimentare, risulta molto pericoloso in quanto rafforza il senso di fallimento di fronte anche ad una piccola “ricaduta”
alimentare, favorendo l’insorgenza dei sensi di colpa e l’instaurarsi e il successivo perpetuarsi dei sintomi depressivi.

ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI
Sebbene la maggior parte delle persone possa mangiare tutti gli alimenti senza particolari problemi, una piccola
percentuale d’individui sviluppa reazioni negative quando mangia certi cibi. Queste reazioni avverse agli alimenti
possono essere causate da una allergia o da una intolleranza alimentare. I due termini vengono spesso confusi, ma
in realtà si tratta di reazioni dell’organismo che sono profondamente diverse. L’allergia alimentare è scatenata da una
sostanza presente negli alimenti che viene percepita dall’organismo come “estranea” determinando una risposta immunitaria.
L’intolleranza alimentare non coinvolge il sistema immunitario, ed è determinata dall’incapacità dell’organismo di
metabolizzare correttamente un componente alimentare. Le allergie e le intolleranze alimentari sono profondamente
diverse anche dalle cosiddette reazioni alimentari tossiche. Queste ultime, infatti, sono determinate dalla presenza
all’interno degli alimenti di sostanze tossiche, come tossine o microrganismi. Questi contaminanti rappresentano un
pericolo per tutti gli individui che ne vengono a contatto con un meccanismo che è indipendente dalla sensibilità indi-
viduale. Le allergie e le intolleranze alimentari, invece, non colpiscono tutta la popolazione, ma solo una piccola percen-
tuale di individui particolarmente sensibili ad un componente di un alimento che è, invece, innocuo per il resto della
popolazione. Poiché la sintomatologia delle reazione alimentari tossiche può essere molto simile a quella delle allergie
e delle intolleranze alimentari, per fare una diagnosi corretta bisogna ricorrere a test specifici e clinicamente validati.
Ultimamente, con motivazioni non scientifiche, ma puramente economiche, stanno fiorendo numerosi centri che
effettuano test discutibili per la valutazione delle intolleranze alimentari, associate a torto a problemi di varia natura,
persino di sovrappeso e obesità. Non c’è nulla di più falso e lontano dalla realtà. Intolleranze e allergie alimentari sono
sempre più diffuse nella popolazione, così come sempre più diffuso è il problema del sovrappeso e dell’obesità, ma
i due fenomeni sono del tutto indipendenti.

ALLERGIE
Un’allergia alimentare rappresenta una risposta anormale del nostro organismo ad uno o più componenti di un
alimento. Questa risposta è mediata da un’alterazione del sistema immunitario che “percepisce” come minaccia una
sostanza presente nell’alimento. Questa sostanza, definita allergene, è generalmente una proteina presente nell’alimento.
Generalmente l’allergene induce il sistema immunitario a rilasciare anticorpi (Immunoglobuline E, IgE), i quali stimolano
specifiche cellule dell’organismo (mastociti) a rilasciare istamina, che è un potente mediatore della reazione allergica
e uno dei principali responsabili dei sintomi dell’allergia. Dobbiamo però ricordare che ci sono anche allergie alimentari
che non sono mediate dal rilascio di anticorpi (allergie alimentari non-IgE mediate).
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INTOLLERANZE
A differenza dell’allergia, l’intolleranza alimentare non coinvolge il sistema immunitario e si manifesta quando
l’organismo non riesce a “gestire” correttamente un alimento o un suo componente. 
Le intolleranze alimentari possono essere: da carenze enzimatiche, farmacologiche o di altra natura. 
Le intolleranze con cause enzimatiche sono determinate dalla carenza o “alterazione” di un enzima del metabolismo,
per cui l’organismo non riesce a metabolizzare correttamente alcuni “composti” presenti nella dieta. 
L’esempio più noto è l’intolleranza al lattosio: gli individui che ne sono affetti sono carenti dell’enzima lattasi che
scinde il lattosio nei suoi componenti elementari, passaggio decisivo per la sua digestione. 
Questi individui hanno, quindi, difficoltà a digerire alimenti contenenti lattosio (come il latte) e in essi durante il
processo digestivo il lattosio passa indigerito nell’intestino dove viene metabolizzato dai batteri della flora intestinale
con rilascio di gas che causano i sintomi della malattia (in questo caso dolori addominali e diarrea). 
Un altro esempio di intolleranza alimentare dovuta alla carenza di un enzima è rappresentata dal favismo. 
In questo caso l’ingestione di semi di fave, in alcuni casi anche solo il polline, causa una reazione particolarmente
tossica che si manifesta con la distruzione dei globuli rossi. 
Le intolleranze farmacologiche si manifestano in individui che hanno una sensibilità particolarmente elevata a
determinate sostanze presenti in alcuni alimenti. Generalmente, in questi casi gli effetti dell’alimento sono di lieve
entità, a meno che l’alimento non venga consumato in quantità davvero eccessive. Gli alimenti che causano questo
tipo di intolleranza possono contenere elevate quantità di istamina (alcuni formaggi, pesce conservato, cioccolato,
alcuni vini), caffeina (caffè, tè, cioccolato, cola), capsaicina (peperoncino), etc. 
Sono, infine, note intolleranze alimentari dovute alla presenza degli alimenti di sostanze irritanti o di alcuni additivi (per
esempio alcuni coloranti, i glutammati e i solfiti).

DIFFUSIONE
L’esatta incidenza delle intolleranze alimentari è poco definita, anche perché la sintomatologia delle intolleranze è
spesso aspecifica e in molti casi non diagnosticata. La gran parte delle informazioni riguardano le intolleranze più
note, come l’intolleranza al lattosio. La carenza di lattasi è piuttosto diffusa in alcune popolazioni (Medio Oriente, India
e alcune parti dell’Africa), ma in Europa questa carenza si manifesta solo nel 5% della popolazione bianca, mentre
maggiore è la frequenza nelle popolazioni di altre etnie (Vesa, 2000). Non tutte le persone con carenza dell’enzima
manifestano i sintomi della malattia. 
Per quanto riguarda le intolleranze agli additivi alimentari vale la pena di sottolineare che la loro incidenza è ancora
più bassa e nella popolazione adulta si aggira tra lo 0,01 e lo 0,2% (Young, 1987). 

SINTOMI
La sintomatologia delle intolleranze alimentari è piuttosto variabile, ma generalmente i sintomi sono a carico del tratto
gastrointestinale (nausea, vomito, diarrea, dolore addominale, perdita di sangue con le feci) e solo più raramente
coinvolgono altri organi. La sintomatologia legata alle intolleranze può in alcuni casi diventare cronica.

DIAGNOSI
Come per le allergie la diagnosi di intolleranza alimentare è fatta per esclusione, ma in questo caso la diagnosi è possi-
bile solo dopo aver escluso che si tratti di un’allergia alimentare. 
L’indagine consiste nell’individuare l’alimento sospetto, eliminarlo dalla dieta e poi reintrodurlo. Se i sintomi scompaiono
durante il periodo di “astinenza” e si ripresentano nel periodo di reintroduzione si tratta di una reazione avversa al
cibo. A questo punto si verifica attraverso test diagnostici se è coinvolto il sistema immunitario, in modo da escludere
la possibilità di un’allergia. 
Solo per alcuni tipi di intolleranze alimentari si hanno a disposizione test diagnostici scientificamente validati, che
permettono una diagnosi certa. Ne è un esempio l’intollerenza al lattosio che può essere dimostrata tramite test
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reazione allergica, il modo di preparazione dell’alimento (crudo, cotto) la frequenza e la riproducibilità della reazione,
il tempo trascorso tra l’ingestione del cibo e la reazione, etc. Il medico inoltre sottoporrà il paziente ad opportuni test
clinici (test cutanei: Prick Test e/o test ematici: RAST test) ed infine ad una dieta di eliminazione. Questa indagine
consiste nell’eliminare l’alimento sospetto dalla dieta per 2-3 settimane. Se i sintomi scompaiono durante il periodo
di “astinenza” è probabile che si tratti di un caso di allergia. Per una diagnosi certa di allergia alimentare il medico
ricorrerà al test di provocazione alimentare in doppio cieco, che deve essere effettuato in apposite strutture ospedaliere
ed eseguito da personale esperto.
È importante sottolineare che sono piuttosto diffusi test non validati scientificamente e condotti da personale non
specializzato (per esempio il test di reattività muscolare o la misura dell’attività elettrica cutanea o il cyto-test) che non
forniscono alcuna indicazione scientifica e comprovata della presenza della malattia. 
Due sono invece i test che se pur non definitivi indirizzano verso una diagnosi: le cutireazioni (skin prick-test) e il
dosaggio delle IgE specifiche nel plasma (RAST). 
Le cutireazioni hanno lo svantaggio di poter scatenare reazioni anafilattiche, specialmente nei pazienti più sensibili;
l’accuratezza è alta per proteine ben definite, quali pesce, uova, latte. Il dosaggio delle IgE specifiche è più sicuro ma
non è diagnostico per le allergie non sostenute da IgE. Affidabile per alcuni allergeni latte, pesce, uova, arachidi, ma
poco diagnostica per altri. 

QUALI ALIMENTI SONO PIÙ FREQUENTEMENTE ALLERGENICI?
Le reazioni allergiche sono rare, ma in teoria tutti gli alimenti possono causarle. Una prima lista di alimenti allergenici
è stata redatta nel 1995 da una commissione di esperti della FAO. In questa lista venivano identificati 8 alimenti
comunemente allergenici (crostacei, uova, pesce, latte, arachidi, soia, frutta secca e grano). Questa lista è stata
recentemente aggiornata secondo le direttive della Comunità Europea (Direttiva 2003/89/CE) e attualmente comprende
cereali contenenti glutine, pesce, crostacei, uova, latte, arachidi, soia, noci, sedano, senape, semi di sesamo, solfiti. 
Le allergie dell’adulto sono con maggior frequenza nei confronti di pesce, crostacei, arachidi e frutta secca (85% dei casi),
mentre nei bambini le più diffuse sono quelle al latte, alle uova, arachidi soia e frumento (90% dei casi).

TRATTAMENTO 
Al momento non esistono trattamenti per la cura definitiva delle allergie alimentari e l’unico rimedio efficace è eliminare
l’alimento allergenico dalla dieta. Va sottolineato che la completa eliminazione di un alimento dalla dieta va sempre
condotta sotto stretto controllo medico, soprattutto se l’eliminazione riguarda più alimenti, se l’alimento in questione
contiene nutrienti essenziali o limitanti, o se si tratti di bambini. Solo il medico, infatti, può “sostituire” l’alimento e
creare una dieta adeguata che eviti carenze nutrizionali. Oltre a questo deve essere posta particolare attenzione nella
lettura delle etichette degli alimenti poiché tracce di allergene, spesso presenti in alimenti insospettabili (allergeni
nascosti), possono essere pericolosissime per l’individuo allergico. 
Proprio per la tutela del consumatore oggi la comunità europea impone regole più severe sull’etichettatura dei
prodotti confezionati (Direttiva 2003/89/CE) che è operativa dal 2005 e che obbliga i produttori a dichiarare in etichetta
la presenza dei 12 principali alimenti allergenici.
Le persone allergiche, più delle altre, devono infatti imparare a leggere le etichette nutrizionali e conoscere la differente
terminologia con cui l’alimento allergenico può essere indicato sull’etichetta (per esempio caseinato o siero delattosato
indicano la presenza “nascosta” del latte). Particolare attenzione dovrà essere posta quando si mangia fuori casa,
cercando di utilizzare alimenti semplici e/o chiedere gli ingredienti dei piatti sottolineando al ristoratore che si soffre
di un’allergia alimentare.
Se l’allergia è grave (cioè anche piccolissime quantità dell’alimento possono indurre uno shock anafilattico) bisogna
essere preparati ad una esposizione non intenzionale, in quanto gli allergeni possono essere presenti negli alimenti in
“forma nascosta” e spesso insospettabile (proteine del latte nei salumi o nelle paste fresche ripiene), e quindi portare
sempre con sé i farmaci opportuni. 
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SALUTE E CAMPAGNE DI EDUCAZIONE ALL’ALIMENTAZIONE
L’equilibrio alimentare non sembra essere di casa tra gli adolescenti italiani: sono pochissimi, infatti, gli studenti tra i
15 e i 19 anni che, intervistati all'interno della campagna promossa dall'Unione Europea “Educare alla sicurezza
alimentare”, hanno affermato di conoscere il cibo che mangiano e, quasi tutti, si fidano solo della cucina di “mamma”. 
Le campagne sulla “Corretta alimentazione” e sulla “Dissuasione dal fumo” sono i primi due argomenti proposti alla
popolazione italiana. 

“CORRETTA ALIMENTAZIONE” - “VIVI SANO MANGIA BENE”
È il richiamo, promosso dal Ministero della Salute di fronte all’aumento del 25% dell’obesità in Italia, a riflettere sul
nesso causa-effetto tra alimentazione e salute. Il messaggio è rivolto a tutta la popolazione e, in particolare, a giovani,
donne/mamme e soggetti a rischio. 
Evitare gli eccessi alimentari, curare una dieta varia ed equilibrata (ad esempio la dieta mediterranea) e avere uno stile
di vita non sedentario possono combattere l’insorgenza delle patologie collegate a una cattiva alimentazione, come
i rischi cardiovascolari, l’obesità, il diabete. 
Sono sconsigliate le diete “fai-da-te”. 

DISSUASIONE DAL FUMO - “FAI LA COSA GIUSTA ACCENDI SOLO I TUOI SOGNI”
È solo uno dei tanti inviti della campagna rivolta a target diversi: giovani, giovanissimi, donne e mamme. Non fumare
fa bene “dentro” alla salute e “fuori” alla bellezza, migliora le prestazioni sportive ed è un atto d’amore nei confronti
di chi non fuma. La campagna ha come obiettivi: sviluppare la consapevolezza di quanto il fumo sia dannoso per chi
fuma e per chi lo subisce in modo passivo, prevenire il vizio del fumo, ridurre il numero dei fumatori, tutelare chi non
fuma e difendere i bambini dal fumo passivo. 
Dallo studio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children/Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età
scolare) condotto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che coinvolge 35 Paesi e che in Italia è stato realizzato
dal Dipartimento di sanità pubblica dell’Università di Torino e da quello di psicologia dell’Università di Padova, risulta
che l’Italia non è più il Paese della “buona tavola”.
Dall’ultimo report, emerge che, su 4.500 questionari riempiti dai ragazzi italiani delle tre fasce d’età 11, 13 e 15 anni,
il consumo di frutta e verdura è molto modesto, addirittura inferiore a quello degli americani, i dolci sono ormai un
piatto quotidiano e le bevande zuccherate sono sempre più gradite e richieste dai giovanissimi.
Inoltre, se l’alimentazione non è quella ideale, anche l’attività fisica lascia a desiderare. Infatti, dagli undici ai quindici
anni c’è il progressivo abbandono dello sport e un rapido aumento delle attività sedentarie: vale a dire, l’uso del
computer o l’abitudine a guardare molta televisione.
I dati della ricerca confermano, anche, che la sperimentazione di alcol e tabacco è sempre più diffusa tra
pre-adolescenti e adolescenti. Infatti, l’iniziazione al consumo di tabacco avviene ormai intorno ai tredici
anni, mentre per l’alcol scende a undici anni. Il vino, seguito dalla birra e dagli alcolici, è una delle bevande
assunte sempre più regolarmente dai giovani.
Ma allora, è possibile insegnare ai giovani ad avere un giusto rapporto con il cibo per poi aiutarli a correggere le loro
errate abitudini alimentari?
Certamente è possibile, ma non è così semplice da attuare come appare. Infatti, l’atto alimentare non è soltanto
l’espressione del bisogno di nutrirsi, ma anche il risultato di fattori psicologici, sociali, culturali che, insieme, concorrono
a formare l’atteggiamento alimentare. Un’alimentazione corretta non deve solo rispettare le necessità qualitative e
quantitative dell’organismo, ma deve anche armonizzarsi con la sfera psicologica e relazionale della persona. 
Occorre perciò, prima di tutto, uscire dallo schematismo forzato del “fa bene/fa male” (ai giovani questo interessa
poco!), per porsi in una prospettiva più ampia che, attraverso un lavoro svolto insieme ai ragazzi, offra loro l’occasione
di attivare dei comportamenti realmente positivi che inducano a correggere i loro problemi alimentari.
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(il test di tolleranza al lattosio, il breath-test ed il test di acidità delle feci) che vanno eseguiti in una struttura ospedaliera.
Anche per le intolleranze alimentari dobbiamo ricordare che la diagnosi va effettuata solo dal medico, possibilmente
specializzato. Bisogna fare attenzione a metodi non validati scientificamente, quelli ad esempio che corrispondono a
molti cartelli pubblicitari che vengono esposti in molte farmacie e che vengono proposti anche come base per diete
dimagranti e che inducono le persone a diete prive di nutrienti essenziali e assolutamente non bilanciate e tra
l’altro non utili.

TRATTAMENTO
Mentre i soggetti allergici devono in genere eliminare del tutto l’alimento allergenico dalla loro dieta, le persone che
hanno un’intolleranza possono, spesso ma non sempre, sopportare piccole quantità dell’alimento senza sviluppare
sintomi. Per esempio molte persone intolleranti al lattosio possono consumare piccole quantità di latte e/o suoi deri-
vati senza avere alcun problema di salute. 

LA PUBBLICITÀ E I COMPORTAMENTI ALIMENTARI DEI RAGAZZI
È ormai un luogo comune dire che i ragazzi di oggi mangiano male, e lo junk food (cibo spazzatura) è addirittura diven-
tato causa di un affidamento famigliare in Gran Bretagna. 
È dei giorni scorsi la notizia che un bambino di 10 anni, che pesa 89 chili, è stato tolto alle cure materne e affidato ai
servizi sociali, perché l’alimentazione scorretta è stata considerata una prova di maltrattamento nei suoi confronti. 
La giovane madre inglese si è difesa adducendo il pretesto che al figlio non piacciono le verdure e che, per nutrirlo,
non può prescindere da patatine, hamburger, dolcetti.
Da più parti si ripete che i giovani di oggi mangiano male: o troppo o troppo poco, comunque sempre in
modo discontinuo od ossessivo. 
Le rubriche dei giornali ci insegnano a pensare che il cibo è la cartina di tornasole dell’equilibrio giovanile, che il peso
dei ragazzi così come il loro colorito siano la prova della loro efficienza e normalità.
Forse le più diffuse patologie degli adolescenti, nell’opulento mondo occidentale, sembrano essere l’anoressia e la
bulimia, almeno a giudicare dal risalto che questi disturbi hanno sulle pagine dei giornali.
Questi disturbi venivano tradizionalmente attribuiti al genere femminile e, oggi, sempre più spesso sono appannaggio
di quello maschile. 
Ma qual è il rapporto dei ragazzi con il cibo? Chi ha insegnato loro a mangiare? La famiglia? La scuola? O la televisione?
Come può questa generazione di figli ipercalorici che ha vissuto un’educazione sentimentale “in punta di forchetta”
non avere con il cibo un rapporto importante?
Questa è anche la prima vera generazione di ragazzi nati e cresciuti, oltre che in famiglia e a scuola, anche davanti alla TV.
I mezzi di comunicazione di massa hanno veicolato nuove suggestioni alimentari. 
Le merendine, gli snack, le bibite, oltre agli hamburger e agli hot-dog, riempiono lo stomaco dei ragazzi perché
passano di continuo nelle loro menti come proposte di appartenenza a un gruppo, come ambiti di condivisione, come
elementi che fanno parte della loro vita sociale, prima di entrare effettivamente nel loro stomaco.
Questa generazione ha imparato a mangiare guardando la televisione, non solo perché gli adulti hanno lasciato i
bambini di fronte allo schermo per farli star buoni all’ora di pranzo e di cena. Ma, come se non bastasse, i loro
programmi preferiti sono “farciti” di merendine e di leccornie a lunga conservazione che, divenendo desideri, di fatto
soddisfano un duplice bisogno: quello di chiedere qualcosa che sarà facilmente esaudito e quello di far comprare
qualcosa che verrà acquistato volentieri come lenimento a un diffuso senso di colpa degli adulti. 
Merendine, patatine, spuntini, dolcetti e bibite di ogni colore costituiscono così il magico universo agro-alimentare di
una generazione che unisce il cibo al gioco, che concepisce il giocattolo come parte integrante del cibo (si pensi ai
gadget nei pacchetti di merendine) e che soprattutto diventa, così, parte di un più ampio gruppo di pari.
Che cosa sa questa generazione del ciclo alimentare? Chi le ha insegnato l’imprescindibile importanza di
un’alimentazione corretta?
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IN EUROPA
In Francia il ministro della scuola, con una Circolare emanata all’inizio 2004, vieta la merenda a cominciare dalle
scuole materne, definendola dannosa e causa dell'obesità infantile. Una Legge dell'agosto 2004 prevede la
soppressione in ogni scuola dei distributori automatici di alimenti e bevande per sostituirli con punti vendita di frutta
o bibite naturali. 
Nel 2005 è stata presentata una proposta di legge per combattere "l'epidemia dell'obesità" tra i giovani, che prevede
l'interdizione della pubblicità di certi alimenti e una segnalazione sull'etichetta dei prodotti che favoriscono l'obesità
(da: "Scelte del consumatore", maggio 2005).
In Inghilterra proseguono le iniziative istituzionali contro l'obesità infantile, l'ultima delle quali vede cooperare l' Istituto
Britannico per la Salute e la BBC. I medici hanno elaborato le immagini di due bambini di 10 e 8 anni, mostrando come
saranno all'età di 40 anni, con un'alimentazione errata: hanno fatto vedere realmente, in tutti i suoi devastanti effetti
di bruttezza, a parte le complicazioni sanitarie, come essi sono destinati a diventare, continuando a mangiare
merendine e patate fritte. La BBC vuole realizzare un programma educativo dedicato alle famiglie e intitolato:
“Così stiamo uccidendo i nostri figli” (da www.obiettivominori.it, della Regione Piemonte).
In Italia, il Ministero della Salute, con il Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007, individua l'obesità come
problema di salute prioritario e invita le Regioni a:
- favorire, nelle scuole, la disponibilità di scelte alimentari nutrizionalmente corrette, con attenzione all'introito ener-

getico, attraverso interventi che prevedano una maggiore attenzione alla distribuzione di spuntini a base di frutta
o verdure fresche;

- sviluppare attività educative sull’educazione al gusto e sull’attività fisica, per aumentare la capacità dei giovani di
individuare le pressioni sociali, incluse quelle pubblicitarie; 

- prevedere, attraverso accordi con i produttori e le reti di distribuzione e vendita, sistemi di etichettatura che favo-
riscono il riconoscimento degli alimenti più salutari (da www.ministerosalute.it/ccm/ccm.jsp).

I giovani, infatti, sembrano spesso preferire alimenti industriali confezionati, magari di più pratico utilizzo e ben
promossi da sofisticate strategie pubblicitarie. Nello stesso tempo, però, sono sensibili all'aspetto fisico, a essere
“in linea” e a orientamenti culturali innovativi e alternativi, dimostrando discreta attenzione alla propria salute. 
L'iniziativa-pilota prevede, dunque, di proporre nelle scuole superiori un’ alternativa alle solite merende, e di
coinvolgere scuole, ragazzi, insegnanti, distributori in una scelta consapevole di “fuori-pasto” sani e gustosi
a base di frutta e verdura.
Su questo crescente allarme l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha organizzato la conferenza interministeriale di
Istanbul, durante la quale è stata firmata per la prima volta dai paesi membri una Carta europea per contrastare l’obesità.
La Carta, oltre a stabilire i principali obiettivi per affrontare l’emergenza, richiama l’attenzione dei Paesi sulla
necessità di attivare precise azioni intersettoriali, concentrate sui giovani per incoraggiare sane abitudini alimentari e
proteggerli dall’influenza di una pubblicità che spesso propone modelli alimentari non salutari. 

LA RICERCA 
La capacità di gestire il proprio corpo è una delle tappe iniziali del processo di socializzazione di ogni comunità umana.
E l’alimentazione costituisce l’elemento essenziale per la sopravvivenza, la vita, l’equilibrio psicofisico. 
Ogni comunità si distingue per ciò che mangia e gli antropologi dagli anni ‘20 in poi (Claude Lévy Strauss ne
“Il crudo e il cotto”) hanno dimostrato che la civiltà di un popolo può essere valutata in funzione della sua specifica
cultura “alimentare”. Il cibo come elemento distintivo di appartenenza identitaria è stato finora studiato soprattutto in
termini storici (le tradizioni alimentari) o fisiologici (gli aspetti medico-sanitari).
La società dell’informazione nella quale viviamo muta lo scenario culturale globalizzandolo non solo in termini mitici
e valoriali ma anche e soprattutto omologando stili di vita e comportamenti, quello alimentare in primo luogo.
Andy Warhol sosteneva che la Coca-Cola, diffusa in tutto il mondo, era la prova “provata” della democrazia americana,
perché ognuno poteva spendere quel poco necessario ad acquistarla e ingurgitarla.
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Alcuni dati ci aiutano a riflettere: 
- a tredici anni il 18% dei ragazzi e l’11% delle ragazze sono in sovrappeso;
- solo il 18% dei ragazzi tra 11 e 15 anni mangia quotidianamente verdura e frutta;
- il 41% dei ragazzi di 15 anni mangia dolci tutti i giorni, mentre il 30% dei tredicenni beve bevande dolci ogni giorno;
- il 12% dei ragazzi di 11 anni beve vino abitualmente e il 24% dei quindicenni;
- il 35% dei ragazzi di 15 anni beve birra regolarmente (a 13 anni, il 21%);
- il 23% dei ragazzi di 15 anni beve alcolici regolarmente, contro il 13,9% delle ragazze.

Anche gli europei si muovono con lentezza in materia di obesità. Un recente rapporto rivela i dati sui comportamenti
messi in atto per il controllo del peso. 
Nel corso della ricerca appena pubblicata, appare che l’obesità non sia una minaccia significativa per la salute personale,
tanto da non prendere misure appropriate per diminuire di peso. Il rapporto rivela che in Europa l’obesità è un problema
diffuso, con una persona su due (50%) sovrappeso o obesa. Tuttavia, il rapporto mostra che, mentre il 45% degli europei
cerca attivamente di diminuire di peso, solo il 14% dichiara di farlo attraverso una dieta dimagrante1). 
Le altre principali conclusioni che emergono dal rapporto sono che il 73% degli europei dichiara di non fare sufficiente
esercizio fisico, anche se la maggioranza sa che per restare in forma è necessario mangiare bene e tenersi in esercizio.
Ciò che emerge è che gli europei tendono a considerare l’obesità un problema che colpisce gli altri, ma non loro stessi.
Mentre essi riconoscono che per stare in buona salute è necessario avere buone abitudini alimentari e fare esercizio
fisico, pochi in realtà agiscono in questo senso e il 73% dichiara candidamente di non fare sufficiente movimento.
L’obesità non rappresenta un elemento di preoccupazione importante per le mamme del continente.
Gli europei attribuiscono la responsabilità della propria salute e di quella dei figli principalmente a se stessi. Tuttavia,
nonostante le crescenti percentuali di obesità infantile, il sondaggio rivela che le mamme non considerano l’essere
“sovrappeso” o “obeso” come un fattore di preoccupazione importante. Da un elenco di 14 elementi di preoccupazione
per la salute dei propri figli, l’essere “sovrappeso” e “obeso” sono entrambi al sesto posto. Il 65% per cento delle
mamme europee ritiene che la salute dei propri figli sia ottima o molto buona.
Ciò sembra suggerire che anche se le mamme riconoscono l’obesità infantile come un problema, la vedono come
qualcosa che colpisce “i figli degli altri” e non i propri. 
In particolare, interrogati su come affrontare l’obesità, i consumatori in Europa hanno espresso punti di vista
abbastanza coerenti. Oltre i tre quarti (78%) sono favorevoli ai prodotti in cui le etichette indicano ciò che è meglio
per il consumatore; il 77% all’offerta di scelte nutrizionalmente corrette nei distributori automatici posti nelle scuole.
Ben il 74% vorrebbe una limitazione delle azioni di marketing su cibo e bevande per i bambini, mentre il 66% vieterebbe,
nelle scuole, qualunque azione di marketing alle società produttrici di alimenti e bevande.
I dati emersi dalla ricerca 2) e riportati in “Comprendere il Gap del Benessere” sono estratti dalle prime anticipazioni del
più ampio “Global Food, Diet and Wellbeing Monitor” effettuato da GfK NOP. Il Monitoraggio è uno studio condotto
ogni sei mesi in 18 Paesi su un campione rappresentativo di 500 adulti, dai 18 ai 71 anni; la ricerca è volta a evidenziare
i fattori che contribuiscono alla salute e al benessere e a identificare le tendenze dei consumatori al loro emergere.
Le proposte pragmatiche di un nuovo stile di vita alimentare che emergono dal rapporto possono essere riassunte in
poche azioni.
- Adeguare il profilo nutrizionale di molti prodotti a criteri più adatti al consumatore. 
- Migliorare l’etichettatura nutrizionale sul retro delle confezioni. 
- Non effettuare azioni di marketing dei propri marchi o prodotti nelle scuole. 
- Definire specifici criteri nutrizionali per i prodotti Kraft venduti nei distributori automatici posti nelle scuole. 
- Non effettuare azioni pubblicitarie o promozionali rivolte ai bambini al di sotto dei 6 anni. 
- Effettuare azioni pubblicitarie rivolte ai ragazzi tra i 6 e gli 11 anni solo di quei prodotti che soddisfano gli standard nutrizionali

“Sensible Solution” propri di Kraft. Queste restrizioni si applicano anche ai siti web creati per i ragazzi al di sotto dei 12 anni. 
- Sostenere programmi relativi a stili di vita sani promossi dalla comunità.
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1) “Understanding the Health Gap” (Comprendere il Divario della Salute), rapporto pubblicato da Kraft Foods in partnership con la società di ricerche di mercato GfK NOP.
2) “Global Food, Diet and Wellbeing Monitor” effettuato da GfK NOP.



- il prodotto è talvolta associato a un gadget (circa il 6% dei casi). La cosa interessante non è tanto la quantità di
questi spot, ma la qualità. Un esempio di prodotti combinati, dove è difficile capire quale sia il prodotto venduto e
quale il gadget, è il caso esemplare degli “ovetti Gormiti”, dove il cioccolato è venduto assieme alle figurine
Gormiti, molto popolari fra i bambini;

- è stata rilevata qualche rappresentazione di atteggiamenti o modelli devianti, seppure in numero limitato
(circa l’8%): elementi di trasgressione, rischio, violenza, aggressività (anche se, forse, l’etichetta “devianti” è
troppo forte).

Dalla ricerca, emerge soprattutto che: 
- le dinamiche mostrate nello spot sono prevalentemente riconducibili a bisogni primari (circa 68% dei casi),

affettività (ca. 13%) e svago (ca. 27%). Il mangiare è ovviamente quotidianità ma sopratutto, come suggerito
dagli spot, un piacere individuale o sociale (affettività e svago);

- quando esiste una relazione esplicita di induzione al cibo, la presenza di induzione da adulto a bambino è molto
frequente (circa il 30%).

- i bambini e i ragazzi sono molto presenti negli spot alimentari (un quarto degli spot analizzati), soprattutto in contesti
familiari, ma non solo. E il loro ruolo è spesso attivo, da protagonisti (nel 64% circa dei casi);

- atteggiamenti o comportamenti dei protagonisti dello spot sono prevalentemente riconducibili alle sfere di
estetica (circa nel 28% dei casi) e potenza (26% circa) ma anche di affettività e stati d’animo (circa il 20%
ciascuno). La sfera del sapere (intelligenza, furbizia, cultura) è invece marginale fra i protagonisti degli spot (7%);

- l’infanzia nello spot ha una funzione “rassicurante”, suggerendo, oltre alla genuinità e ai buoni sentimenti espressi
dall’affettività (65%), una connotazione di salute (25%);

- la famiglia è presente in un terzo circa degli spot alimentari, a conferma della sua importanza nella mediazione
alimentare; è una famiglia prevalentemente tradizionale (genitori e figli), talvolta allargata (presenza di nonni). 
Il ruolo materno rimane essenziale (circa il 20% di spot, contro un 5% che ruota attorno alla relazione padre/figli);

- la presenza di un gruppo di pari si rileva in circa il 28% degli spot. La socializzazione è essenzialmente informale,
in ambienti genericamente ricreativi; mentre le agenzie classiche di socializzazione (scuola, sport, lavoro)
rimangono più marginali.

NATI PER COMPRARE?
È sotto gli occhi di tutti che alcuni comportamenti scorretti o potenzialmente dannosi relativi all’alimentazione e
alla salute derivano dall’enorme pressione pubblicitaria sui bambini e i ragazzi. 
Eppure, bambini e ragazzi non sono nati per comprare, come sottolinea il titolo di un libro dell’economista e
sociologa Juliet B. Schor (Nati per comprare. Salviamo i nostri figli, ostaggi della pubblicità, Apogeo, Milano, 2005).
Le strategie raffinate del marketing fanno credere a bambini e ragazzi che i prodotti sono necessari alla loro
sopravvivenza sociale. La pubblicità li influenza non solo per quello che vogliono comprare, ma anche per quello che
pensano di essere e per come si percepiscono. Alcune aziende produttrici arruolano bambini per fare pubblicità tra i
loro amici e nelle famiglie (“guerrilla marketing”). 
L’infanzia, insomma, sta cambiando – e non in meglio – sotto gli attacchi concentrici di un marketing aggressivo e
senza scrupoli. Cosa possiamo fare noi adulti? Prima di tutto, essere più consapevoli del dilagare della cultura del
consumo e del ruolo della pubblicità, per poter opporsi con azioni efficaci di informazione, formazione ma, anche con
iniziative legislative che difendano il benessere emotivo e sociale delle attuali e future generazioni. 
Il ruolo della corretta informazione, allora, diviene cruciale. 
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La “mcdonaldizzazione” del mondo è uno dei fenomeni sociali più studiati non solo da un punto di vista prettamente
alimentare, ma soprattutto culturale e quindi valoriale. In questo contesto, l’alimentazione cambia modi e forme e la
Nestlè è l’esempio più evidente di una omogeneizzazione dei gusti che, mutuando un sapore da ogni cultura, li rende
“medi”, adattabili a tutti i palati. La globalizzazione del pianeta sembra passare più dal palato che dalle idee.
I bambini e i ragazzi delle ultime generazioni – che vivono planetariamente in una cultura mediatica, che ricevono
sempre meno stimoli della tradizione locale per i mutati cambiamenti di vita delle generazioni che li allevano –
si trovano a crescere con gusti mediati dai media.
I cardiologi e i pediatri individuano nuove disfunzioni come obesità, anoressia, bulimia, ipercolesterolemia, intolleranze
alimentari come le patologie più diffuse tra i giovanissimi del terzo millennio. Essendo venuta meno la tradizione
basata sul clima orografico e ambientale dei luoghi, a favore di una “moda” alimentare appartenente a nessuno e
adatta a tutti, gli allarmi sanitari costituiscono l’indicatore sociale di un disagio sempre più diffuso.
La Comunità Europea risponde con modalità diverse al nuovo problema: in Francia sono stati recentemente vietati nelle
scuole primarie e secondarie i distributori di snack e merendine e vietato l’uso di sostanze eccitanti (“Red bull” per gli
adolescenti). Ma la patria di Rousseau non è emblematica dell’Unione Europea, ne costituisce al momento solo
un’eccezione; potrebbe però diventare un modello… La televisione gioca un ruolo essenziale nella mediazione
simbolica della realtà rivolta ai bambini e ai ragazzi, costituendo ormai il vissuto più noto esterno alla famiglia. Pur
se non si può correlare con certezza la fruizione del video ai comportamenti (poiché nessuna ricerca sociologica scien-
tificamente valida ha mai potuto mettere in relazione la visione all’azione), tutti i sociologi sono ormai convinti che la
televisione “confeziona” per gli utenti un modo di pensare il mondo. La pubblicità ha un ruolo essenziale all’interno
della programmazione dedicata ai bambini e ai ragazzi. I tre motivi per cui i pubblicitari “usano” i giovanissimi in tv
per veicolare i prodotti costituiscono le principali regole del marketing. Essi, infatti, si rivolgono ai bambini perché sono:
1) immediati consumatori di prodotti;
2) mediatori di consumi con gli adulti di riferimento;
3) futuri consumatori.
Inoltre, la centralità dell’infanzia è importante per i pubblicitari perché ad essa si assimila, nell’immaginario collettivo
l’autenticità del prodotto, la sua bontà, la sua bellezza; soprattutto, la sua sincerità. 
I bambini sono infatti, almeno nel nostro Paese, i principali protagonisti degli spot televisivi.
Coop ha promosso una ricerca sull’impatto alimentare che ha la pubblicità sui bambini in 10 Paesi Europei. 
La ricerca concerne dieci emittenti pubbliche e dieci private di ogni Paese, selezionate sulla base dei maggiori ascolti
e dell’autorevolezza del network.
L’indagine, di cui si stanno elaborando i dati, mette in evidenza alcune realtà su cui riflettere. Il numero di spot alimentari
trasmesso in fascia protetta è elevato (1256 nelle 252 ore monitorate), con qualche differenziazione:
- il network privato, ovviamente, trasmette più pubblicità. Mediaset manda in onda spot alimentari (971, pari al 73%)

in numero nettamente superiore alle reti Rai (285, pari al 23%);
- una parte significativa di spot alimentari (circa un terzo) è essenzialmente rivolta a un pubblico di ragazzi (bambini

e adolescenti). Questo dato è in contrasto con la quantità di programmazione specifica per minori, anche in fascia
protetta, che occupa porzioni di palinsesto inferiori. Provocatoriamente, si potrebbe dire che l’attenzione ai minori
è maggiore negli spazi pubblicitari che nella programmazione televisiva standard;

- fra i prodotti pubblicizzati, vi sono diverse tipologie: alcune rimandano a prodotti calorici con alte quantità di
zuccheri (dolci e cioccolato), altre a prodotti con elevati livelli di grassi (come i prodotti McDonald’s). Il marchio
Mcdonald’s, con 37 spot trasmessi, è al primo posto nei passaggi televisivi del periodo analizzato. Tuttavia è
interessante notare che sono parecchi gli spot alimentari su prodotti “genuini e salutari”: cereali, yogurt, etc. 
La pubblicità sembra intercettare la domanda di “qualità” alimentare e costruisce spot che sottolineano le carat-
teristiche salutari del prodotto. Sembra interessante la quantità non indifferente di pubblicità di prodotti farmaceutici
(il 13% circa degli spot): vitamine, antidolorifici e antipiretici occupano una quota rilevante di spot e forse questo
merita una riflessione;
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Come già abbiamo detto, la sedentarietà è uno dei problemi principali della salute della popolazione italiana e risulta
essere la causa principale di disturbi sia fisici che psichici, fino a risultare, in taluni casi, il principio di vere e proprie
malattie. Abbiamo parlato anche di “regole” per combattere questa cattiva abitudine e di come rimanere in forma
senza dover affrontare particolari sforzi.
In questo capitolo cercheremo di approfondire questo argomento, segnalando le attività più indicate a seconda delle
varie fasce d’età e dei benefici che uno sport può apportare a chi lo pratica.

GIOCHIAMO A FARE SPORT?
Il fenomeno della sedentarietà assume particolare rilievo soprattutto nelle fasce d’età giovanili. 
Dato che la maggior parte delle persone non ha svolto attività da bambino, molto difficilmente ne praticherà una da adulto.
Infatti, l’attività motoria assume un ruolo decisivo sia come canale di sfogo della naturale esuberanza, sia come
formazione ed educazione generale, migliorando l’adattabilità del ragazzo agli impegni quotidiani, consentendo un
buon controllo emotivo, una migliore autostima e aumentando la capacità di socializzare.

LO SPORT GIUSTO ALL’ETÀ GIUSTA
Per fare in modo che l’attività sportiva sia il più rispettosa possibile dell’individuo, si possono individuare quattro fasce
d’età, senza però essere eccessivamente rigidi e perentori nella suddivisione, rispondendo semplicemente ai bisogni
di ogni bambino. 

0 – 5 ANNI
ATTIVITÀ CONSIGLIATE:

Percorsi di gruppo dove correre, saltare, lanciare, arrampicarsi. 
Una pratica all’aria aperta che permette di stare a contatto con l’ambiente e la natura, di prendere conoscenza e
padronanza del corpo e di sviluppare le capacità percettive.

5 – 7 ANNI
ATTIVITÀ CONSIGLIATE:

Giochi di movimento in acqua: Nuoto.
L’acquaticità, cioè la capacità di muoversi a proprio agio nell’elemento acqua, offre il vantaggio di far considerare
l’acqua non qualcosa da dominare, ma un luogo dove si impara a stare a galla divertendosi. 
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L’IMPORTANZA 
DEL MOVIMENTO
E DELLO SPORT 7 – 8 ANNI

ATTIVITÀ CONSIGLIATE:

Minivolley, Minibasket. 
Due discipline sportive nelle quali oltre che correre, saltare e lanciare, il ragazzo deve afferrare, prendere decisioni,
capire quello che gli sta accadendo intorno. Due discipline molto interessanti e molto utili per l’avviamento all’attività
sportiva. In questi anni il bambino scopre la conoscenza obiettiva: le esperienze vissute vengono anche “pensate”
prima di essere realizzate. Il bambino usa il suo corpo, i suoi movimenti e coglie i diversi tipi di relazioni esistenti con
l’ambiente e le persone. In questa età il ragazzo è sempre più capace di collaborare e cooperare. 

8 – 10 ANNI
ATTIVITÀ CONSIGLIATE:

Giochi all’aperto
• ORIENTEERING – È una delle attività sportive più congeniali in quanto non necessita di particolari impianti. Inoltre

il bambino può muoversi liberamente in un vasto ambiente naturale.

Giochi sportivi di squadra
• PALLAMANO – Un’attività sportiva che permette di impiegare quasi ogni parte del corpo e di coordinarsi e

relazionarsi con gli altri in campo.
• CALCIO – è l’attività sportiva più seguita in Italia. Rispetto agli altri ha il limite di non interessare in modo massiccio

l’uso di mani e braccia.
In questi anni il bambino è capace di interessarsi ad un’attività meglio strutturata e programmata, che tende verso il gioco di
gruppo. Il sorgere di nuove abilità e il consolidamento delle stesse consentono al ragazzo di avvicinarsi al gesto sportivo
specifico. Alla fine di questo periodo il ragazzo deve essere padrone del proprio corpo e delle proprie capacità, avendo così
un’immagine precisa di sé e dei suoi limiti. 
Lo spirito di collaborazione con i coetanei aumenta sensibilmente, anche se ognuno affronta problemi con autonomia e con
originali soluzioni personali.

INSIEME O DA SOLI. L’IMPORTANTE È MUOVERSI 

L’adolescenza è uno dei momenti migliori per avvicinarsi alla pratica sportiva. Significa anche acquisire conoscenze
e valori che resteranno per tutta la vita come la disciplina, la correttezza e il lavoro di squadra. Attraverso il movimento
si possono instaurare rapporti, affrontare sfide e sviluppare l’autostima. Perché fare movimento migliora la salute, ma
anche il proprio benessere mentale. Il primo passo è scegliere l’attività motoria più consona, tenendo in considerazione
i propri interessi e le potenzialità fisiche. Ogni disciplina ha le proprie caratteristiche tecniche.

SPORT DI GRUPPO 
La pallacanestro aumenta l’agilità del corpo e la prontezza dei riflessi. Sviluppa le capacità di concentrazione, poiché
la tattica è molto importante e bisogna essere in grado di mettere in pratica combinazioni spesso complesse. 
La pallavolo è l’attività sportiva dove lo spirito di squadra, a differenza di altri giochi di palla, si evince soprattutto dallo
schema di gioco. Ogni giocatore occupa, successivamente, tutti i posti in campo. Non ci sono ruoli di “primo piano”,
ciascuno gioca per tutti. 
Il calcio si addice a tutte le corporature e non richiede particolari doti fisiche. Per raggiungere un buon livello, oltre
all’intelligente comprensione del gioco, occorrono doti di velocità, di scatto e agilità. 
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quelle usuali e che permettono di fissare per brevi momenti l’atteggiamento corporeo in posizioni in cui sembra difficile
il mantenimento dell'equilibrio. Queste esercitazioni, accompagnate da movimenti ampi e armoniosi degli arti e dal
controllo della respirazione, trovano la loro migliore applicazione in discipline come il Tai Chi Chuan e la ginnastica
con elementi di tecniche posturali e respiratorie.
In termini generali si consiglia: 
• di considerare l’esercizio fisico come parte della tua vita, da seguire quotidianamente o a giorni alterni; 
• di esercitarsi con il coniuge, con gli amici o con il gruppo di sempre, per ottenere maggiore costanza, riscontro e

motivazione; 
• di ricercare anche il parere di esperti (operatori del movimento, medici, specialisti, preparatori e tecnici sportivi)

per poterti orientare sulla pratica motoria che più corrisponde alle tue esigenze.
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SPORT INDIVIDUALI.
Nell’attività sportiva individuale un atleta gareggia da solo, svolgendo esercizi fisici, nel rispetto di determinate regole. 
Per le discipline dell’atletica leggera sono adatte differenti caratteristiche fisiche, unitamente a doti di scatto e riflessi
rapidi. Dal punto di vista mentale l’atletica è una scuola di volontà, poiché richiede un allenamento assiduo per
guadagnare un solo secondo.
Da non sottovalutare il ping-pong. La destrezza, la rapidità, l’agilità ed una grande sensibilità nelle dita sono le doti
più adatte per praticarlo. Ma non solo. Le gambe hanno un ruolo così importante che gli allenatori di boxe consigliano
il ping-pong ai loro allievi. 
Gli sport individuali, sono moltissimi. Basta pensare, alla scherma, al tennis, alla ginnastica artistica, alla danza
sportiva etc. Ognuno di essi possiede delle caratteristiche particolari, tutti però prevedono una preparazione atletica
che va oltre il semplice gesto. 

L’ALLENAMENTO DALLA “A" ALLO STRECHTING
È dimostrato che un’attività fisica moderata, e non necessariamente intensa, se eseguita regolarmente, comporta
benefici sia a breve che a lungo termine. 
Quindi, non è necessario essere un atleta per entrare in forma. 
Bisogna però seguire semplici regole per compiere al meglio ogni attività. L’esercizio dovrebbe iniziare con una fase
di riscaldamento, di almeno 3/5 minuti per adeguare il corpo allo sforzo, anche minimo, che ne seguirà. 
A questa fase, seguirà quella del vero e proprio allenamento, con un’attività più intensa in modo da migliorare
l’efficienza cardiovascolare. In questa fase il battito cardiaco e la frequenza del respiro aumentano decisamente, ma
si dovrebbe essere in grado di tenere una conversazione durante l’esercizio fisico. 
Dopo l’attività fisica non ci si deve sentire particolarmente stanchi. Alla fase di allenamento, segue quella del rilassa-
mento in cui la frequenza del battito cardiaco e della respirazione si riducono gradualmente e tornano alla normalità.
Non si tratta in questa fase di smettere bruscamente l’esercizio fisico, ma di proseguire con un’attività più “leggera”
per alcuni minuti. 

UNA VITA IN MOVIMENTO. ANCHE DOPO I 65 ANNI
La pratica motoria migliora l’efficienza fisica, mantenendo il più a lungo possibile l’autonomia dell’anziano che non
limita così la sua partecipazione alle opportunità sociali. 
Molte persone di oltre 60 anni, anche se non risultano colpite da specifiche malattie, mostrano però ridotte capacità
funzionali, difficoltà ad esprimersi e a socializzare. 
Se si aggiungono patologie croniche (artrosi, problemi dell’apparato cardiocircolatorio, ecc.), si vede come siano tanti
i fenomeni che espongono a rischio l’indipendenza della persona anziana e rendono “povera” la qualità della sua vita. 
Quelli che restano attivi hanno invece capacità funzionali addirittura superiori a quelle dei giovani sedentari. 
Sono più indipendenti, più sereni e anche più soddisfatti. 
Oltre a vedersi allungata l’aspettativa di vita. Infatti, la pratica motoria e sportiva modera gli effetti delle malattie
croniche degenerative, dell’obesità, dell’ipertensione, delle alterazioni metaboliche di zuccheri e grassi e delle correlate
malattie vascolari, dell’osteoporosi, della depressione e anche di alcune forme tumorali. 
Un ultimo importante aspetto da considerare è quello dell’equilibrio. Con l’avanzare dell’età risulta fondamentale
conservare il controllo dell’equilibrio. Una corretta sessione di ginnastica prevede già esercizi particolari per il suo
potenziamento. 
Sono comunque indicate anche le attività che giocano su spostamenti lenti del baricentro in posizioni diverse da
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IL BENESSERE 
A PARTIRE DAL CARRELLO
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SPESA E SICUREZZA ALIMENTARE
Oggi i nutrizionisti, ma non solo loro, pongono sempre alimentazione e salute sullo stesso piano, l'una legata
indissolubilmente all'altra, come due variabili dipendenti e strettamente correlate. Nutrirsi in modo equilibrato, con
cibi sani e nelle giuste quantità, serve però non soltanto a mantenere il proprio stato di benessere ma a guadagnare
salute e addirittura a prevenire molte patologie. Le aziende alimentari, fiutato il business, insistono anche loro su
concetti come benessere, salute, forma, mettendo a punto nuovi prodotti - arricchiti di qualunque cosa possa
minimamente far bene, dagli Omega 3 e 6 alle vitamine, passando per i fitosteroli e vari antiossidanti - che il
mercato dimostra di gradire.
Quindi c'è un'attenzione crescente per la scelta degli alimenti e contemporaneamente grande preoccupazione per la
sicurezza alimentare. Secondo una recente indagine commissionata dall’EFSA (Autorità europea per la sicurezza
alimentare) e dalla Direzione generale Salute e Tutela dei consumatori della Commissione Europa, gli italiani sono tra
i più preoccupati d’Europa in tema di salute e sicurezza alimentare. Queste preoccupazioni (che riguardano l'influenza
aviaria, i pesticidi, gli OGM) sono però sovrastimate: ci preoccupiamo moltissimo per eventi improbabili, come
l’influenza aviaria, e sottostimiamo i rischi che corriamo ogni giorno con una gestione errata degli alimenti in casa
nostra. Tendiamo cioè a sopravvalutare le emergenze e a minimizzare i rischi quotidiani.
Secondo tutte le statistiche di epidemiologia, infatti, la maggior parte dei casi di tossinfezione alimentare avviene per
colpa nostra, per una cattiva scelta e gestione degli alimenti. E allora, la sicurezza alimentare comincia ancora prima
della scelta dei prodotti: inizia dal luogo dove facciamo la spesa.

COME SI LEGGONO LE CONFEZIONI: LE ETICHETTE 
(CARTA D’IDENTITÀ DEL PRODOTTO)
Si continua a sentir dire che l’etichetta è la carta d’identità di ogni prodotto, alimentare e non, e che, sapendola
leggere, ci si possono trovare molte informazioni legate non solo alla composizione di ciò che acquistiamo ma anche
alla qualità delle materie prime utilizzate, alla loro provenienza e alla proporzione tra gli ingredienti. Le etichette
“raccontano” da dove viene un prodotto alimentare, dove viene confezionato, chi lo distribuisce ma anche come deve
essere conservato e quando scade.
Saper leggere un’etichetta, allora, insegna a operare delle scelte più corrette, che tengano conto non solo del prezzo,
ma anche della qualità di ciò che portiamo in tavola. Un succo di frutta che ha al primo posto tra i suoi ingredienti la
polpa di frutta, per esempio, è molto diverso da uno che come primo ingrediente ha l’acqua, considerato che tutti gli
ingredienti in etichetta sono elencati in ordine decrescente di quantità. Quindi se il secondo succo costa di meno è
solo perché stiamo comprando più acqua che frutta… Stesso discorso se in una confettura al primo posto troviamo
lo zucchero e non la frutta o se in una carne in scatola al primo posto c’è la gelatina e non la carne. Dunque, è bene
prestare attenzione agli ingredienti.

Molti prodotti, poi, hanno anche un’etichetta volontaria che fornisce altre informazioni, come quelle nutrizionali,
ovvero la composizione del prodotto in calorie, grassi, proteine, carboidrati. Anche se non sono ancora obbligatorie
per legge, tranne che per quei prodotti che dichiarino particolari caratteristiche come “senza zucchero o colesterolo”
o “arricchito in vitamine”, molte aziende le utilizzano ormai con regolarità perché danno più fiducia al consumatore.
A fronte infatti di una bella percentuale di acquirenti che non guarda mai l’etichetta, neppure per controllare la data di
scadenza, c’è una bella fetta di consumatori che al contrario la legge con attenzione e che sa anche interpretarla.
Interpretarla: non abbiamo usato a caso questo termine. In certi casi, infatti, non è facilissimo capire che cosa
veramente ci vuol dire l’etichetta. Certo, lo spazio è limitato, i caratteri in certi casi devono essere necessariamente
piccoli, in molti prodotti ancora di più per la presenza di più lingue diverse, ma si potrebbe tentare di migliorare. 
Negli Stati Uniti, per esempio, sta esplodendo il fenomeno del Foodvertising, della pubblicità sulle confezioni degli
alimenti e persino sui gusci delle uova: non si potrebbe utilizzare quello spazio per insegnare nozioni di educazione
alimentare? A onor del vero bisogna aggiungere che molte aziende alimentari, di fronte al dilagare dell’obesità e di
tutte le patologie ad essa correlate tra gli adulti e, ancora più pericolosamente, tra i bambini, hanno deciso di non far
più pubblicità agli snack ipercalorici che piacciono tanto ai bambini. Non smetteranno di produrli, beninteso, ma
smetteranno di martellare i più piccoli con gli spot, che tanto influenzano i consumi alimentari.
Un primo importante passo è già stato fatto cambiando le formulazioni di alcuni prodotti: alcune aziende hanno eliminato
i grassi idrogenati, che hanno un effetto deleterio sulle nostre arterie, altre il sale aggiunto agli alimenti, che può
provocare ipertensione con rischio aumentato di patologie cardiovascolari, altre hanno aggiunto fitosteroli vegetali
in grado di ridurre il livello di colesterolo, oppure bacilli preziosi per il funzionamento regolare del nostro organismo. 
Sono passi importanti, dettati ovviamente anche da motivazioni commerciali, che non possono prescindere però da un
corretto stile di vita, che si traduce in attività fisica e movimento, in un’alimentazione corretta, ricca di frutta e verdura e
povera in grassi e alcolici, nel non fumare. Ma veniamo nel dettaglio alle etichette alimentari. 

LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
Per legge l’etichetta deve essere veritiera, chiara, leggibile, scritta con caratteri indelebili e in italiano anche per i
prodotti importati. Inoltre non deve trarre in inganno l’acquirente. Da luglio di quest'anno, per effetto del decreto Bersani
sulle liberalizzazioni, che riguarda anche il settore alimentare, le etichette dovranno avere caratteri più grandi e visibili
e dovranno essere riportate con molta evidenza sulla confezione. 
Ovviamente deve fornire le informazioni sul prodotto. Ma che cosa deve esserci scritto? Innanzi tutto la denomina-
zione esatta di vendita del prodotto (per esempio olio extravergine d’oliva, pasta di semola di grano duro, passata di
pomodoro etc.) ed eventuali trattamenti subiti (per esempio: in polvere, liofilizzato, concentrato, surgelato, affumi-
cato), gli ingredienti (che sono sempre in ordine decrescente di quantità e, quindi, possono dare una prima indica-
zione sulla qualità del prodotto, come spiegato prima), gli additivi, segnalati con il loro nome tecnico o, in alternativa,
dalla sigla europea, una E seguita da un numero, e il tipo di categoria funzionale (addensante, edulcorante, conser-
vante, colorante etc.). Devono esserci inoltre le informazioni sul peso netto: se un alimento è immerso in un liquido
(per esempio pomodoro pelato o tonno al naturale, sottaceti etc.) deve esserci il peso sgocciolato. 
Per le bevande con più dell’1,2 per cento in volume di alcol è obbligatorio il titolo alcolometrico volumico, così come
deve esserci una menzione specifica per la caffeina e il chinino quando sono usati come aromi (escluse le bevande a
base di caffè e tè che riportino il nome nelle denominazioni di vendita) e, se in quantità superiore a 150 mg/litro deve
esserci la dizione “tenore elevato di caffeina”.
Prevista un’indicazione anche per gli ingredienti che possono provocare allergie (cereali contenenti glutine, crostacei, uova,
arachidi, soia, latte, i solfiti nel vino se superiori a 10 mg/l e altri) e per gli OGM se nel prodotto o in alcun ingrediente ci sono
Organismi geneticamente modificati o sostanze che derivino da essi in una percentuale superiore allo 0,9 per cento per gli OGM
autorizzati dalla UE ed inferiore allo 0,5 % per quelli non autorizzati. Questa clausola non vale per i prodotti di origine animale,
quindi latte, uova, carni, realizzati a partire da animali nutriti o medicati con materiali OGM (reg. CE n. 1829/2003). Se il prodotto
è stato trattato con radiazioni ionizzanti o irradiato o confezionato in atmosfera modificata, c’è l’obbligo di dichiararlo in etichetta.



produttore informazioni ritenute utili per differenziare la sua produzione: per esempio, “mangimi senza coloranti”,
“mangimi no OGM”, allevate a terra e altro.
Per quello che riguarda frutta e verdura l’etichetta, obbligatoria ma spesso disattesa, soprattutto nei mercati rionali,
deve dare informazioni sulla provenienza (per esempio arance x Sicilia, Italia), la categoria (extra, I, o II) che può avere
anche il calibro con un numero, il nome del prodotto e la varietà (per es. mela golden delicious).
Sul latte fresco pastorizzato e su quello fresco ad alta qualità deve essere obbligatoriamente indicata la scadenza (il
sesto giorno successivo al trattamento termico) e dal 7 giugno del 2005 anche la provenienza, con la zona di mungi-
tura o la provenienza del latte. Questa regola non vale per il latte a lunga conservazione, che infatti è in gran parte impor-
tato dall’estero: le aziende che vendono latte a lunga conservazione italiano lo dichiarano con bella evidenza sulla
confezione perché sanno che è un surplus per i consumatori.
Finiamo i prodotti freschi con il pesce. L’etichetta del pesce deve avere il nome della specie, il metodo di produzione
(sono tre: “prodotto della pesca”, in caso di cattura in mare, “prodotto della pesca in acqua dolce” se proviene da
fiume o lago, “prodotto da acquacoltura” se è allevato), la provenienza geografica identificata da un numero o dal
nome del mare.
Per il pesce pescato in mare le zone sono: 21 (Atlantico nord-occidentale), 27 (Atlantico nord-orientale), 27 III d (Mar
Baltico), 31 (Atlantico Centro occidentale), 34 (Atlantico centro-orientale), 41 (Atlantico sud-orientale), 37.1, 37.2, 37.3 (Mar
Mediterraneo), 37.4 (Mar nero), 51 e 57 (Oceano Indiano), 61, 67, 71, 77, 81 e 87 Oceano Pacifico, 48, 58 e 88 (Antartico).

LE ETICHETTE DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA
L’Italia è il primo produttore europeo di biologico, anche se la maggior parte di ciò che produciamo viene spedito
all’estero, con la Germania al primo posto. Ma come facciamo ad essere sicuri che ciò che stiamo acquistando ad un
prezzo comunque superiore rispetto ai prodotti tradizionali sia veramente stato coltivato o allevato secondo le severe
regole del bio? 
Spesso, infatti, leggiamo sulle etichette di alcuni prodotti alimentari aggettivi come “naturale”, “puro”, “rispettoso della
natura”, “ecologico”, “organico”. Tutti termini che vogliono dire poco e niente. Un alimento biologico, che è sottoposto a
rigidi e severi controlli, lo si riconosce dall’etichetta e solo da quella. Innanzi tutto deve avere la spiga verde su fondo blu
al centro delle stelline europee e il bollino di uno degli enti certificatori.
Ovviamente in etichetta sarà precisato che il prodotto è “proveniente da agricoltura biologica”, se almeno il 95 per
cento degli ingredienti è bio (il 5 per cento restante fa parte comunque di una lista di prodotti accettati), oppure che è
un “prodotto in conversione all’agricoltura biologica”, quando l’azienda utilizza i metodi bio da almeno un anno (la legge
prevede che ne debbano passare due per essere dichiarate biologiche). 
Se la percentuale di ingredienti biologici va dal 70 al 95 per cento il prodotto non può definirsi bio ma può dichiarare
in etichetta quali elementi lo sono con un asterisco.

LE ETICHETTE VOLONTARIE
I produttori possono adottare molti tipi di etichette volontarie purché siano in grado di dimostrare che quello che
dichiarano risponde a verità. Molti produttori di carni avicole e uova, per esempio, dichiarano di non utilizzare mangimi
arricchiti di coloranti, o con Ogm di allevare all’aperto le galline o di usare soltanto prodotto italiano al 100 per cento.
Tra le etichette volontarie la più importante è certamente quella nutrizionale, obbligatoria soltanto quando un produt-
tore vanti alcune caratteristiche particolari o quando il prodotto è destinato ad una alimentazione particolare.
L’etichetta nutrizionale deve riportare tutte le informazioni sul prodotto, per evitare che il produttore possa scegliere
solo quelle a lui più favorevoli, e può avere due versioni, una ridotta e una con un elenco allargato.
Nella versione ridotta, oltre al valore energetico, l’etichetta dà informazioni sulla quantità di proteine, carboidrati e
grassi. Nelle etichette più complete, con l’elenco allargato, i carboidrati sono differenziati in amidi, di più lenta assi-
milazione, e zuccheri, di pronto utilizzo, i grassi sono suddivisi in saturi, monoinsaturi e polinsaturi e possono esserci
anche informazioni sulla quantità di sodio, vitamine, sali minerali, colesterolo.
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Ci sono poi tutta una serie di informazioni tecniche: il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del
produttore, importatore e distributore, il luogo di origine e produzione, un codice che identifichi il lotto di produzione. 
Un’attenzione particolare deve essere posta alla data sulle confezioni poiché vi sono due diverse dizioni che indicano
cose diverse. La data di scadenza è indicata con la dicitura “da consumarsi entro”, che si trova su tutti i prodotti
freschi e facilmente deperibili: l’indicazione è tassativa perché questi alimenti si deteriorano facilmente.
Sugli altri prodotti è indicato invece il termine minimo di conservazione, che è la data entro la quale il produttore garan-
tisce le proprietà dell’alimento. Se si oltrepassa la data indicata il prodotto potrà non avere caratteristiche sensoriali
ottimali ma non sarà nocivo né pericoloso. La dizione utilizzata è “da consumarsi preferibilmente entro”, dizione che
scomparirà con l'entrata in vigore del decreto Bersani, e si trova su prodotti che hanno una vita abbastanza lunga,
come pasta, tonno in scatola, legumi secchi, succhi di frutta e molti altri. Sulla confezione deve essere specificato
giorno, mese e anno di scadenza; per i prodotti che hanno durata tra i 3 e i 18 mesi basta indicare mese e anno, infine
per gli alimenti che possono essere conservati per più di 18 mesi è sufficiente l’indicazione dell’anno di scadenza.
Ovviamente tutte le indicazioni sulla durata sono legate ad una corretta conservazione: se la confezione è danneg-
giata o le temperature non vengono rispettate l’alimento ne risente in ogni caso.
Sono inoltre importanti, ma non obbligatorie, altre informazioni di varia natura: la tecnica produttiva (per esempio:
allevamento all’aperto), la data di confezionamento e le informazioni sulle modalità di conservazione e consumo
(per esempio: “dopo l’apertura conservare in frigorifero a 4 gradi”, oppure “non ricongelare” nel caso dei surgelati). 
Le condizioni di conservazione ed utilizzo diventano obbligatorie quando, in funzione della natura del prodotto, sia
necessario adottare alcuni accorgimenti; la stessa cosa è prevista per le istruzioni per l’uso, qualora la loro omissione non
permetta all’acquirente un uso appropriato del prodotto. Facoltative anche le informazioni sulla provenienza geografica.
Esaminiamo adesso qualche etichetta, ricordando che molte di esse, soprattutto quelle delle carni avicole, dei bovini e delle
uova, sono arrivate sul mercato sulla spinta dell’onda emotiva di una serie di scandali e di paure sanitarie che avevano lette-
ralmente rovinato interi settori produttivi. Quindi queste etichette tengono conto delle aspettative elevate dei consumatori.
Cominciamo dalla carne bovina: sono obbligatorie le informazioni sul luogo di nascita e di allevamento dell’animale,
oltre che di quello della macellazione e del sezionamento. C’è poi un numero che identifica il singolo animale o il lotto
e il logo di chi ha etichettato la carne. Ovviamente troverete in etichetta le informazioni relative al prezzo per chilo e a
confezione (se la carne è impacchettata), la tipologia dell’animale (vitello, vitellone, manzo etc.) ma il produttore può
aggiungere informazioni sulla tipologia dell’allevamento, sul taglio anatomico, su come conservare correttamente la carne etc.
Simile l’etichetta per le carni avicole: anche in questo caso c’è la sigla del paese di produzione (IT nel caso dell’Italia)
oppure, quasi sempre, è specificato per esteso che il prodotto è nato, allevato e macellato in Italia. Ci sono inoltre
informazioni numeriche sull’allevamento, lo stabilimento di macellazione, la data e il numero del lotto di macellazione.
Se le carni sono importate (vale anche per l’origine della materia prima sui prodotti confezionati tipo wurstel, patè) in
etichetta deve esserci il paese di provenienza, ma anche tutte le altre informazioni previste dalla legge (stabilimento
di macellazione e sezionamento, data di preparazione, numero di lotto), compresa la data d’arrivo nel nostro paese.
Veniamo al capitolo uova. È abbastanza difficile, per la natura del prodotto, poter dare in etichetta molte informazioni.
Spesso sulle confezioni, qualche volta nell’incarto, ci sono notizie più dettagliate ma, nella maggior parte dei casi,
bisogna rifarsi al codice numerico stampato sul guscio, obbligatorio dal primo gennaio 2004. Sapendolo leggere, le
notizie che può fornire sono molte: il primo numero indica il tipo di allevamento delle galline (0=produzione biologica,
1=all’aperto, 2=a terra e 3=in gabbia), c’è poi la sigla del paese di produzione (IT sta ovviamente per Italia, anche
perché per le uova e per i polli l’Italia è autosufficiente ed è raro imbattersi in prodotti importati), il codice numerico
del comune di allevamento, la sigla della provincia e i numeri che identificano l’allevamento.
Sulla confezione ci sono poi tutta una serie di altre informazioni: la categoria, che può essere A (fresche), Extra (che
devono avere non più di sette giorni dalla data di imballaggio o nove dalla deposizione, oltre quella data diventano A) o
B, destinate però all’industria. Ci sono poi le informazioni sulla grandezza delle uova: ci sono le XL (grandissime, minimo
73 g), L (grandi, minimo 63 g), M (medie, minimo 53 g), S (piccole, meno di 53 g). Anche in questo caso c’è la data di
scadenza, spesso anche quella di deposizione, le modalità di conservazione e qualche volta sono evidenziate dal

42



• ISMEA “Rapporto sui consumi alimentari in Italia”, 2005
• ISTAT 2000
• ISTAT I Bilanci Alimentari Nazionali 1986. Roma 1988
• ISTAT I Bilanci Alimentari Nazionali 1996. Roma 1998
• ISTAT I Consumi delle famiglie 1986. Roma 1988 
• ISTAT I Consumi delle famiglie 1996. Roma 1998 
• ISTAT Indagine sui consumi delle famiglie italiane, 2005
• ISTAT. Indagine multiscopo sulle famiglie. 2003
• ISTAT. Uso e abuso di alcol. 2006
• Istituto Nazionale della Nutrizione (INN) Indagine Nazionale Nutrizionale sui Consumi Alimentari (INN-CA 95) 1994-96
• Khan K, McKay HA, Haapasalo H, Bennell KL, Forwood MR, Kannus P, Wark JD. Does childhood and adolescence provide a unique opportunity

for exercise to strengthen the skeleton? J Sci Med Sport. 2000 Jun;3(2):150-64.
• Kopelman PG. Obesity as a medical problem. Nature. 2000: 404: 635-643 
• La salute degli italiani rapporto - Marco Geddes, 1991 Ed. Nis 
• Le basi scientifiche della dieta mediterranea – Nutrizione e Salute, Elisabetta Agradi Verducci Editore 1988
• Leclercq C, Piccinelli R, Arcella D, Le Donne C. Food consumption and nutrient intake in a sample of Italian secondary school students: results

from the INRAN-RM-2001 food survey. Int J Food Sci Nutr. 2004 Jun;55(4):265-77.
• Linee Guida per una sana alimentazione italiana. Istituto Nazionale della Nutrizione (INN 1988).
• Linee Guida per una sana alimentazione italiana. Istituto Nazionale della Nutrizione (INN 1997).
• Linee Guida per una sana alimentazione italiana. Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN 2003)

http://www.inran.it/servizi_cittadino/stare_bene/guida_corretta_alimentazione/
• Mann JI. Diet and risk of coronary heart disease and type II diabetes. Lancet, 2002,360: 783-789. 
• Millar HR, Wardell F, Vyvyan JP, Naji SA, Prescott GJ, Eagles JM. Anorexia nervosa mortality in Northeast Scotland, 1965-1999. Am J Psychiatry.

2005 Apr;162(4):753-7
• Nutrizione e salute. EMSI (2003)
• Okasha M, McCarron P, Gunnell D, Smith GD Exposures in childhood, adolescence and early adulthood and breast cancer risk: a systematic

review of the literature. Breast Cancer Res Treat. 2003 Mar;78(2):223-76.
• Powell KE, Thompson PD, Caspersen CJ, Kendrick JS. Physical activity and the incidence of coronary heart disease. Annu rev Public Health

1987;8:253-87
• Quaderni della nutrizione monografie, Sin Sistema Informativo Nutrizionale, INN 1994 
• Raffo A., La Malfa G., Fogliano v., Maiani G., and Quaglia G., Seasonal variations of qualità attributes and antioxidant content in cherry tomatoes

(Lycopersicon Cv Naomi f1) J of Food Composition and analysis 19:11-19 (2006) 
• Rand CS, Macgregor AM, Stunkard AJ. The night eating syndrome in the general population and among postoperative obesity surgery patients.

Int J Eat Disord. 1997 Jul;22(1):65-9
• Re R, Bramley PM, Rice-evans C. (2002) Effects of food processing on flavonoids and lycopene status in a Mediterranean tomato variety. Free

Radic Res 36(7):803-10
• Riches G (1997) Hunger, food security and welfare policies: issues and debates in First World societies. Proceedings of Nutrition Society.

56(1A):63-74.
• Scelte intelligienti per vivere il sovrappeso. Come perdere peso e diventare protagonisti della propria salute. Antonio Pratesi (2005).
• Sicherer SH, Sampson HA. Food hypersensitivity and atopic dermatitis: pathophysiology, epidemiology, diagnosis, and management. J

Allergy Clin Immunol. 1999 Sep;104(3 Pt 2):S114-22.
• Silverman JA. Richard Morton, 1637-1698, limner of anorexia nervosa: his life and times. A tercentenary essay. J Psychiatr Res. 1985;19(2-3):83-8
• Srinivasan R, Minocha A: When to suspect lactose intolerance: symptomatic, ethnic, and laboratory clues. Postgrad Med. 1998 104: 109–123.
• The World Health Report 2002
• Vereecken CA, De Henauw S, Maes L. Adolescents' food habits: results of the Health Behaviour in School-aged Children survey. Br J Nutr.

2005 Sep;94(3):423-31.
• Vereecken CA, Todd J, Roberts C, Mulvihill C, Maes L. Television viewing behaviour and associations with food habits in different countries.

Public Health Nutr. 2006 Apr; 9(2):244-50.
• Vesa TH, Marteau P, Korpela R. Lactose intolerance. J Am Coll Nutr. 2000 Apr;19(2 Suppl):165S-175S.
• World Health Organisation (1995). Epidemiology and prevention of cardiovascular diseases in elderly people.
• World Health Organization. Reducing Risks, Promoting Healthy Life The World Health Report 2002
• Young E, Patel S, Stoneham M, Rona R, Wilkinson JD. The prevalence of reaction to food additives in a survey population. J R Coll Physicians

Lond. 1987 Oct;21(4):241-7
• Youth Risk Behaviour Surveillance, United States1999. MMWR 9/6/2000, 49 (SS05); 1-96

FONTI INTERNET:
• http://ec.europa.eu
• http://www.cardiometabolica.org
• http://www.msd-italia.it
• www.eu.com (press releases)
• www.unipi-pasta.it

45

BIBLIOGRAFIA:
• Aggiornamenti in nutrizione clinica 11 (2003) 
• Aggiornamenti in Nutrizione Clinica 8 (2000)
• Allergy. 1998;53(47 Suppl):3-21 
• Andrea Carlson, Shirley Gerrior.Food Source Makes a Difference in Diet Quality. Nutr Educ Behav.2006,38:238-243.
• Bambini malati di obesità: cosa fare? Istituto Auxologico Italiano, giugno 2003
• Barba G, Troiano E, Russo P, Siani A; ARCA Project Study group. Total fat, fat distribution and blood pressure according to eating frequency

in children living in southern Italy: the ARCA project. Int J Obes (Lond). 2006 Jul;30(7):1166-9
• Bassoli L, Boncinelli S, Brizzi L, Curci R, Signorelli D, Pazardjiklian I, Pellai A. Survey of physical activity and doping in a sample of 6,915

students aged 14-18 years. Minerva Pediatr. 2004 Jun; 56(3):317-26.
• Berard A, Bravo G, Gauthier P. Meta-analysis of the effectiveness of physical activity for the prevention of bone loss in postmenopausal women.

Osteoporos Int. 1997;7(4):331-7.
• Biddle S, Goudas M. Analysis of children's physical activity and its association with adult encouragement and social cognitive variables. J

Sch Health. 1996 Feb;66(2):75-8.
• Bousquet J, Bjorksten B, Bruijnzeel-Koomen CA, Huggett A, Ortolani C, Warner JO, Smith M. Scientific criteria and the selection of allergenic

foods for product labelling.
• Bruijnzeel-Koomen C, Ortolani C, Bindslev-Jensen C et al. Adverse reactions to food. Allergy 1995; 50:623-635
• Caroline A. Macera, Sandra A. Ham, Michelle M. Yore, Deborah A. Jones, Barbara E. Ainsworth, C. Dexter Kimsey, Harold W. Kohl. Prevalence

of Physical Activity in the United States: Behavioral Risk Factor Surveillance System, 2001. Preventing Chronic Disease. Volume 2 April 2005
• Commissione delle comunità europee – Libro verde
• Consumi alimentari in Italia. Recenti tendenze A. D’Amicis, A. Turrini, A. Pettinelli, P. D’Acapito. Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e

la Nutrizione (INRAN) Roma.
• Cummings JH, Bingham SA. Diet and prevention of cancer. British Medical Journal 1998,317: 1636-1640 
• D’Amicis A, Intorre F, Maccati F, Pettinelli A, Martines S, Forlani F Battistini N, Tunfio O, Ponziano M, Carbini3 L, Lantini3 T, Nieddu MJ, Peretti

M, Podda C, Giacchi M, Gulino M, Corsinovi E, Cuda C, Leonardi F, Calvo GM, Portelli G, Di Bella MG, Sculati O, Villa M, Rosati S, Bertazzoli
S, Anelli N. Studio sui Consumi Alimentari e Ripartizione dei Pasti degli Scolari dell’obbligo in Italia (SCARPS). Rivista Italiana di Scienza
dell’Alimentazione. 2002 Lug-Sett: 235-248

• Dannaeus A, Inganas M. A follow-up study of children with food allergy. Clinical course in relation to serum IgE- and IgG-antibody levels to
milk, egg and fish. Clin Allergy. 1981 Nov;11(6):533-9. 

• De Irala-Estevez J, Groth M, Johansson L, Oltersdorf U, Prattala R & Martinez-Gonzalez MA (2000) A systematic review of socioeconomic diffe-
rences in food habits in Europe: consumption of fruit and vegetables. European Journal of Clinical Nutrition 54:706-714.

• Dibsdall LA, Lambert N, Bobbin RF, Frewer LJ (2003) Low-income consumers’ attitudes and behaviour towards access, availability and moti-
vation to eat fruit and vegetables. Public Health Nutrition 6(2):159-68.

• Diet, Nutrition and the prevention of chronic diseases (WHO Technical Report Series 2003)
• Dube C, Rostom A, Sy R, Cranney A, Saloojee N, Garritty C, Sampson M, Zhang L, Yazdi F, Mamaladze V, Pan I, Macneil J, Mack D, Patel D,

Moher D. The prevalence of celiac disease in average-risk and at-risk Western European populations: a systematic review. Gastroenterology.
2005 Apr;128(4 Suppl 1):S57-67.

• Erbs S, Linke A, Hambrecht R. Effects of exercise training on mortality in patients with coronary heart disease. Coron Artery Dis. 2006 May;17(3):219-25.
• Esther Mayee-Miebach and Diana Behsnilian Stability and bioavailability of lycopene, lutein and zeaxanthin in fruits and vegetables as effected

by thermal processing. Stewart Postharvest Review 2006,5:18
• EUFIC (www.eufic.org)
• EUFIC The European Food Information Council (www.eufic.org)
• Eurocoop
• Fairburn CG, Walsh BT - Eating disorders and obesity: A comprehensive handbook, 1995
• Fanasca S., Colla G., Maiani G., Venneria E., Rouphael Y., Azzimi E., and Saccardo F. Changes in antioxidant content of tomato fruits in

response to cultivar and nutrient solution composition. J Agr And Food Chemistry. 54(12): 4319-4325,(2006) 
• FAO e WHO Rapporto congiunto (2004) Dieta e Salute
• Fleischer DM, Conover-Walker MK, Christie L, Burks AW, Wood RA. The natural progression of peanut allergy: Resolution and the possibility of recur-

rence. J Allergy Clin Immunol. 2003 Jul;112(1):183-9. 
• Freunekes GIJ, de Graaf C, Meyboom S and van Stavern WA (1998) Food choice and fat intake of adolescents and adults: associations

of intakes within social networks. Preventive Medicine 27:645-656.
• Gentile MG. L’intervento cognitivo comportamentale integrato con quello nutrizionale nell’anoressia nervosa. Aggiornamenti in nutrizione clinica. 2002 10: 21-42
• Hallal PC, Victora CG, Azevedo MR, Wells JC. Adolescent physical activity and health: a systematic review. Sports Med. 2006 36(12):1019-30.
• Hardman AE. Physical activity and cancer risk. Proceedings of the Nutrition Society, 2000, 60:107-113.
• Hefle SL, Nordlee JA, Taylor SL. Allergenic foods. Crit Rev Food Sci Nutr. 1996 36 Suppl:S69-89.
• Hoek HW, van Hoeken D. Review of the prevalence and incidence of eating disorders. Int J Eat Disord. 2003 Dec;34(4):383-96
• Hu, F.B., Rimm, E.B.; Stampfer, M.J., Ascherio, A., Spiegelman, D., Willet, W.C.,(2000). Prospective study of mayor dietary patterns and risk of

coronary heart disease in man. American Journal of Clinical Nutrition,72:912-921. 
• Il disagio psicosociale dei soggetti obesi – Massimo Cuzzolaro et al da Aggiornamenti in nutrizione clinica 11 Il Pensiero Scientifico Editore
• Inga Thorsdottir and Bjorn S. Gunnarsson (2006). Dietary quality and adequacy of micronutrient intakes in children. Proceedings of the Nutrition

Society 65, 366-375.

44


