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Stile di vita
grande disponibilità di cibo

diffusa sedentarietà

maggiore incidenza di patologie come l’obesità

• accumulo di eccessiva quantità di 
tessuto adiposo a livello sottocutaneo                                        

• da un peso corporeo molto al di sopra
dei valori normali

V.N. 25% V.N. 18%

IMC peso in Kg

(altezza)2 in m

sottopeso

normopeso

sovrappeso

<18 Kg/m2

18-25 Kg/m2

25-30 Kg/m2

obeso >30 Kg/m2     



Errori nutrizionali

1. Eccesso calorico rispetto al dispendio 

2. Colazione assente o inadeguata

3. Errata ripartizione calorica 

4. Consumo di junk food 

6. Mangiare davanti la tv 

7. Stile di vita sedentario

5. Scarso apporto di fibre e proteine vegetali



Educazione alimentare

STILE DI VITA SALUTARE

OUTCOMES

acquisizione di 

conoscenze

motivazione al 

cambiamento

OBIETTIVO  corretta alimentazione

 attività fisica regolare

sviluppo capacità 

di analisi critica 

e valutazione 

degli alimenti



Evoluzione del concetto di salute

Anni ‘80

Anni ‘90

Terzo 

millennio

OBIETTIVO STRATEGIA

 assenza di 

carenze/malattie
 cure mediche/farmaci

 prevenzione  corretta alimentazione

 benessere fisico 

e psichico

 alimentazione e stile 

di vita sano



 Prevenire deficit nutrizionali

 Favorire adeguate riserve corporee dei nutrienti

 Mantenere le funzioni dell’organismo a livelli 

ottimali

 Prevenire le patologie a componente nutrizionale

Alimentazione adeguata



10%

10%
30%

 Numero e frequenza dei pasti

 Ripartizione calorica



Piramide alimentare

italiana





Nutrienti o principi alimentari

 Carboidrati

 Proteine

 Lipidi

 Vitamine

 Sali minerali

 Acqua

energetica plastica regolatriceprotettiva

lipidi

svolta

carboidrati

proteine lipidi

svolta

carboidrati

proteine

vitamine

svolta

proteine

lipidi

svolta

proteine acqua

sali minerali

vitamine





Piramide

dell’attività 

fisica

15‘ af/die

1 QB attività motoria

=

2 QB/die



Raccomandazioni



Da RDI

Recommended 

Dietary Intakes

Nuovi LARN

a DRVs

Dietary Reference 

Values



Sono stati considerati

 Prevenzione delle sindromi da carenze

 Stato delle riserve corporee

 Funzioni biochimiche e fisiologiche

 Fattori di rischio, mortalità e morbosità

LARN IV REVISIONE

 CARBOIDRATI E                                     

FIBRA ALIMENTARE 

 LIPIDI

 PROTEINE

45-60% En 

12,6-16,7g/1000 kcal

20-35% En

SFA <10% En

PUFA 5-10% En

MUFA 10-15% En

Colesterolo <300 mg

♂30-59 anni 0,90 g/kg×die



Linee guida italiane



1.Controlla il peso e mantieniti sempre 

attivo

3. Grassi: scegli la qualità e limita la quantità

2. Più cereali, legumi, ortaggi e frutta

Linee guida per una sana alimentazione italiana



4. Zuccheri, dolci e bevande nei giusti limiti

5. Bevi ogni giorno acqua in abbondanza 

 Acqua minimamente mineralizzata                   < 50mg/litro

 Acqua oligominerale 50-500 mg/litro

 Acqua medio minerale 500-1500 mg/litro

 Acqua fortemente mineralizzata  > 1500 mg/litro

Residuo fisso



6. Il sale? Meglio poco 



7. Varia spesso le tue scelte a tavola

8. Bevande alcoliche: se sì, solo in quantità controllata

9. Consigli speciali per persone speciali

10. La sicurezza dei tuoi cibi dipende anche da te



Grazie per l’attenzione


