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Alimentazione e salute

• E’ condizione essenziale promuovere stili di vita 
salutari se vogliamo migliorare le condizioni di 
salute della popolazione e prevenire le malattie 
croniche.

• Tutto ciò è possibile se mettiamo
in essere una strategia condivisa
e intersettoriale.
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Strumenti
• Informare quanto più soggetti possibile 

sull’importanza della prevenzione.
• Motivare e fornire un modello di stile di vita più

salutare.
• Trasmettere conoscenze sulla Buona 

Alimentazione, spiegandone il valore.
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L’Alimentazione

• L’Alimentazione è il processo attraverso il quale 
l’organismo assume tutti gli elementi necessari alla 
crescita ed alla sopravvivenza.

• Tutti gli elementi nutrizionali subiscono poi, 
all’interno dell’organismo, la trasformazione 
necessaria al mantenimento di un buono stato. 
tanto biologico che psicologico.
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Buona
Alimentazione

Il rapporto fra varietà, qualità e quantità dei cibi che 
mangiamo è alla base di uno 
sviluppo umano completo e armonico, sia a 
livello fisico che mentale.

Alimentazione corretta e buona salute è un binomio 
indissolubile
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Obiettivi

• Aumentare le conoscenze sul cibo.
• Aumentare le conoscenze sugli aspetti medici, 

sociali e relazionali del cibo.
• Aumentare le conoscenze sulla cucina tradizionale 

siciliana e mediterranea.
• Aumentare le conoscenze sui condizionamenti 

svolti dalla pubblicità.
• Imparare a leggere le etichette dei prodotti 

alimentari. 
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La Dieta Mediterranea

• L’Italia, la Grecia, la Spagna, la Francia e alcuni 
paesi dell’Africa Settentrionale hanno sviluppato 
nei secoli abitudini alimentari abbastanza simili: 
stile alimentare conosciuto con il termine di :

Dieta Mediterranea.Dieta Mediterranea.
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Componenti della Dieta 
Mediterranea
• Olio di Oliva
• Vino
• Pane
• Pasta
• Legumi secchi
• Frutta
• Ortaggi
• Pesce azzurro
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Benefici

• Studi condotti in tutto il mondo hanno messo in 
evidenza che la frequenza di malattie come obesità
e disturbi cardio/circolatori diminuisce quando la 
dieta si avvicina al modello alimentare 
mediterraneo.
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Strumenti per ottenere Salute 
mangiando

• Considerare la tavola come luogo di incontro, 
specie familiare

• Scegliere pane e pasta preparati con farine integrali
• Utilizzare pasta e riso come piatto unico, meglio se 

conditi con pomodoro, legumi e/o minestroni
• Utilizzare frequentemente pesce azzurro
• Utilizzare olio di oliva come condimento
• Consumare abbondante frutta e verdura
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Fattori di Rischio

Quattro comportamenti poco salutari accorciano le 
aspettative di vita:

• Fumo
• Sedentarietà
• Scarso uso di fibre alimentari
• Alimentazione scorretta

ed eccessiva
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Il comportamento alimentare

Il comportamento alimentare è regolato dall’azione 
di alcuni neuroni presenti nella piccola regione del 
cervello chiamata ipotalamo, neuroni che a loro volta 
si articolano con un’altra area cerebrale chiamata 
mesencefalo.
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Nutrizione = Amore

La nutrizione come valore emotivo rappresenta un 
mezzo importante per esprimere il proprio amore.

Il massimo esempio è dato dall’allattamento al seno, 
dove la mamma che allatta dona al bambino non 
solo nutrimento ma anche calore, odore, 
attenzione, contatto visivo, tutte cose essenziali 
per una crescita equilibrata.
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Sovrappeso/Obesità

• L’eccesso di peso nel bambino è causa di 
importanti problemi tanto fisici quanto psicologici, 
che l’accompagneranno per tutta la vita e destinati 
a peggiorare con l’avanzare dell’età.

• Un bambino obeso ha una probabilità del 70/80% 
di diventare un adulto obeso.
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Disturbi del comportamento 
alimentare
Il comportamento alimentare è il risultato del 

rapporto tra:
Organismo / Ambiente

ovvero il rapporto tra lo stato psicologico e biologico 
e lo stato culturale, economico e ambientale.
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Disturbi Alimentari

Anoressia e Bulimia:
•Sono la prima causa di morte per malattia tra le 
ragazze tra i 12 e i 25 anni.
•Circa 200.000 giovani in Italia soffrono di tali 
disturbi alimentari.
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La realtà in Italia

Risultati dell’indagine OKKIO alla Salute del 2012:
Bambini   sotto/normopeso     67.2 %

sovrappeso             22.2 %
Obesi                      10.6 %

Le regioni meridionali hanno una prevalenza più
elevata (28.7%) di soggetti sovrappeso rispetto a 
quelle settentrionali (19.3%)
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La realtà in Sicilia

Bambini:
•24,1 % sovrappeso
•13,3 % obesi

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Errori Alimentari

Abitudini alimentari sbagliate, sia nella quantità che nella 
qualità, possono essere causa di malattie croniche 
come:

• obesità e sovrappeso,
• ipertensione arteriosa,
• malattie dell’apparato

cardiocircolatorio,
• malattie metaboliche,
• diabete tipo 2,
• alcune forme di tumori, ecc.
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Prevenzione

Una dieta bilanciata e la  pratica                        
quotidiana di una buona attività fisica sono un   
valido strumento nella:

• prevenzione di alcune patologie,
• gestione e trattamento di altre,
ci aiutano inoltre a mantenere un peso corporeo 

adeguato e ci permettono di invecchiare meglio. 
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Attività fisica e Salute

•• ÈÈ dimostrato che una regolare attivitdimostrato che una regolare attivitàà fisica, anche fisica, anche 
di intensitdi intensitàà moderata, contribuisce a migliorare la moderata, contribuisce a migliorare la 
qualitqualitàà della nostra vita.della nostra vita.
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Benefici dell’attività fisica

• Muoversi tutti i giorni ha effetti positivi sulla salute, 
fisica e psichica, della persona. L’esercizio aiuta a 
tenere sotto controllo il peso e influisce 
positivamente sul benessere psicologico, 
contenendo lo stress, aumentando i livelli di 
autostima e aiutando a sviluppare rapporti sociali. 
L’esercizio inoltre riduce il rischio di malattie 
croniche come malattie cardiovascolari, diabete e 
osteoporosi.
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Le fattorie didattiche

• Le Fattorie didattiche sono un'iniziativa rivolta ad avvicinare 
i giovani alla cultura agraria che è alla base della nostra 
società.
Grazie alle fattorie didattiche i ragazzi fanno un'esperienza 
diretta dei lavori agricoli: conoscono gli animali, imparano a 
distinguere una pianta dall'altra e a scoprire quale uso se ne 
può fare, apprendono la preparazione di cibi che, come ad 
esempio il pane, sono alla base dell'alimentazione. Questo li 
aiuta a capire quanto impegno c'è dietro ogni alimento di 
cui ci si nutre e quanto è importante scegliere quelli più
genuini, che sono a anche quelli più buoni.
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Le produzioni agro-alimentari in      
Sicilia

• l sistema agroalimentare riveste un ruolo importante 
nell’economia siciliana.  

• Il settore primario è costituito dalle produzioni 
alimentari siciliane di qualità, eccellenze quali 
prodotti DOP e IGP o  alcuni prodotti dall'eco 
internazionale (i cannoli, la cassata, la pasta con le 
sarde ecc.)
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Intenti
• Valorizzare i prodotti tipici ed agroalimentari 

siciliani favorendo la loro conoscenza e diffusione
• Promuovere le filiera corta 

produttore/consumatore
• Modificare i modelli di consumo dei bambini e delle 

famiglie ed educare ad una corretta e sana 
alimentazione.
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Proposte
• Oggi non si può avere una visione del mondo o una 

proposta di società che non affronti il futuro di beni 
comuni fondamentali quali l’acqua, l’energia o il 
suolo o che non dia risposte chiare sui diritti di 
cittadinanza come sulla tutela della qualità dell’aria 
e del cibo

• Ecco perché diventa indispensabile affrontare 
costantemente questi temi cercando di aggiornare 
l’agenda della nostra classe politica.  
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