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Obiettivi

• Sviluppare una coscienza alimentare
• Diffondere sane abitudini alimentari e 

consapevolezza del rapporto tra alimento e 
salute.

• Rafforzare il senso di appartenenza alle 
tradizioni e alla cultura del territorio

• Implementare il valore della qualità degli alimenti
• Linee guida sulla realizzazione degli interventi 

sul territorio.
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Seven Countries Study
• Studio condotto in 7 paesi (Stati Uniti, Italia, 

Giappone, Finlandia, Grecia, Olanda e ex 
Iugoslavia) per valutare la mortalità della 
popolazione in funzione degli stili alimentari.

• Dal 1958 al 1964 sono stati reclutati 12.763 pz. 
Maschi tra 40 e 59 anni. Dopo 25 anni era morta 
quasi la metà della popolazione e di questa, 
circa il 50% per malattia coronarica. 

• La più bassa mortalità per malattia coronarica si 
è registrata a Creta  mentre la più alta mortalità
si è registrata in Finlandia.
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Risultati dello studio

• La motivazione principale di queste differenze è
indubbiamente la diversa alimentazione.

• Comparando le caratteristiche delle abitudini 
alimentari dei paesi con più basso indice di 
morbilità e mortalità per m.cardiovascolare, si 
evidenzia che la composizione 
dell’alimentazione è molto simile, specie per 
quanto riguarda la quantità e la specificità di 
acidi grassi, in particolare acidi polinsaturi 
omega-3.
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Dieta Mediterranea

Modello alimentare caratterizzato dell’uso 
prevalente dei seguenti alimenti:

• Frutta,verdura,cereali,frutta 
secca,pesce.legumi,olio extra vergine di 
oliva.

Consumo moderato di:
• Carni rosse,zuccheri raffinati e grassi 

animali.
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Rete territoriale FED

Tavolo tecnico regionale

SIAN          UOEPSA singole ASP

Formatori           Docenti        Educatori FED
FED I°livello       regionali
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Destinatari

Tutta la popolazione, ma in particolare:

• Giovani, (alunni dalle primarie agli Istituti 
superiori)

• Donne in gravidanza.
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Motivazioni

• Promuovere nei giovani sani stili di vita per 
correggere precocemente atteggiamenti 
disfunzionali e non salutari.

• Ridurre l’esposizione materno-fetale a 
fattori di rischio che incidono sulla 
comparsa di malattie cronico 
degenerative.
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Caratteristiche dell’approccio educativo nella 
promozione della salute

Trasmettere:
• strumenti per acquisire autonomia nelle scelte e 

cambiamenti comportamentali duraturi, 
• modelli e strategie che pongono l’individuo al centro del 

processo, rafforzandone le capacità che intervengono 
allo sviluppo del benessere.

• conoscenze.
• metodi per migliorare lo sviluppo delle azioni nel 

contesto di vita (famiglia, scuola, ecc….)
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Piramide Alimentare
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