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LL’’Alimentazione corretta Mediterranea fa la Alimentazione corretta Mediterranea fa la 
sua partesua parte

““Vivi sano mangia sicilianoVivi sano mangia siciliano””
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4 delle 5 cause di morte pi4 delle 5 cause di morte piùù comuni sono legate comuni sono legate 
allall’’obesitobesitàà e alla nutrizione scorrettae alla nutrizione scorretta

1. Malattia Cardiaca
2. Neoplasie
3. Malattia Cerebrovascolare
4. Malattia cronica polmonare
5. Diabete mellito

National Center for Health Statistics (www.cdc.gov)
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Interventi di Prevenzione PrimariaInterventi di Prevenzione Primaria

� Intervento sui fattori di rischio suscettibili di 
modifica :
� Dieta ad alto contenuto di antiossidanti e ac. grassi   

poli-monoinsaturi, esercizio fisico di tipo aerobico  e 
posturale e possibile eliminazione del fumo
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Scelta al consumo le 3 prioritScelta al consumo le 3 prioritàà emergentiemergenti

� Le agenzie internazionali (OMS,FAO, UE) 
sottolineano la necessità di porre la giusta 
attenzione agli aspetti nutrizionali 
dell’alimentazione e alle sue conseguenze in 
termini di salute.                                              
1°ricerca del benessere e salute . L’equazione 
mangiare bene-stare bene ,sempre più percepita 
dalla popolazione

2° attenzione all’ambiente e alla sostenibilità
3° criteri etici nella scelta dei prodotti 
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MANIFESTO DELLE CRITICITA’
in Nutrizione clinica e preventiva.  

In occasione dell’Expo ben 19 Società Scientifiche, 
12 U.N.I., 6 Fondazioni, 5 Associazioni di cittadini, 
hanno stilato  un manifesto che si focalizza sulle 
criticità in nutrizione clinica .
Il documento analizza tutti i problemi e propone 
delle linee di cambiamento per ogni criticità . E’
sicuramente un esperienza unica nel settore 
nutrizionale. Nel documento sono analizzate  10 
criticità la forma integrale del Manifesto è
consultabile sul sito:
www. Manifestonutrizione.it
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Ristorazione OspedalieraRistorazione Ospedaliera

-Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione 
ospedaliera e assistenziale , approvate in Conferenza 
Stato-Regioni il 16 dicembre 2010 e pubblicate in G.U. n. 37 
del 15 febbraio 2011 
-Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione 
ospedaliera pediatrica, approvate in Conferenza Stato-
Regioni il 18 dicembre 2014.
E’ intenzione del Ministero occuparsi anche di altri aspetti 
della ristorazione collettiva, quali la ristorazione aziendale e
commerciale nell’ottica di rendere attuabili, anche 
consumando i pasti fuori casa, le indicazioni dietetiche atte 
a contrastare patologie largamente diffuse quali: sovrappeso 
e obesità, diabete
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La RistorazioneLa Ristorazione
• In Ospedale , nelle strutture assistenziali , negli 

asili, nelle mense scolastiche, deve divenire un 
momento di vera e propria educazione alimentare  
e di cura, bisogna quindi  sensibilizzare e formare 
il personale  per  renderlo consapevole della 
delicatezza della materia e disporre di strumenti 
fondamentali quali il Prontuario Terapeutico(o 
Dietetico),le tabelle nutrizionali per fasce di età, il 
monitoraggio del grado di soddisfacimento,ed 
anche la rilevazione periodica degli scarti .
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Le Linee guida NazionaliLe Linee guida Nazionali
• Riconoscono quali elementi portanti la centralità del 

paziente ospedalizzato e il rispetto delle sue esigenze 
nutrizionali specifiche .Tra le tematiche affrontate , le 
strategie gestionali e clinico-nutrizionali da adottare per la 
prevenzione e cura della Malnutrizione e la descrizione 
delle modalità organizzative della ristorazione .

• L’intento è quello di garantire sia la sicurezza alimentare 
che quella nutrizionale, talvolta trascurata anche per la 
scarsa presenza delle U.O.D.N.C.nell’ambito del S.S.N.

• E’ auspicabile, inoltre, un maggiore coinvolgimento dei 
S.I.A.N delle ASL.
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MINISTERO DELLA SALUTEMINISTERO DELLA SALUTE
Linee di indirizzo Nazionale per la Linee di indirizzo Nazionale per la 

ristorazione collettiva.ristorazione collettiva.

I temi di questa sezione sono a cura della: 
Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione .
Le linee di indirizzo per la ristorazione 
scolastica ,
Approvate in Conferenza Stato- Regioni e 
pubblicate in G.U. n 134 dell’11 giugno 2010
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Il Ministero in accordo con tutte le parti sociali 
coinvolte (scuola, famiglia, organizzazioni non 
governat ive,  associazioni  di  consumatori , 
associazioni professionali, ricercatori e produttori di 
alimenti) è intervenuto a promuovere stili e 
comportamenti di vita salutari e a tal proposito è già
stato stipulato un Protocollo d’intesa (maggio 2007) 
con le associazioni di categoria rappresentative della 
filiera alimentare nell’ambito della Piattaforma 
Nazionale sull’Alimentazione secondo le indicazioni  
Programma europeo  “GUADAGNARE 
SALUTE”e rendere facili le scelte salutari
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ATLANTE FOTOGRAFICO DEGLI ALIMENTI
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Come prevenire a tavolaCome prevenire a tavola
““Mangia PositivoMangia Positivo”” è il primo progetto nazionale 
multimediale studiato per CIR food  da ADI che ne 
detiene il copyright, preso il via a giugno proprio in 
occasione di EXPO 2015. Si tratta del termometro del 
mangiar sano, uno strumento immediato e intuitivo 
che trasmette al consumatore una valutazione 
nutrizionale della porzione del piatto scelto. Composto 
da 10 settori di diversa colorazione , il Termometro il Termometro 
ADI ADI invita anche a prestare attenzione a ciò che si 
desidera mangiare nell’arco di una giornata alimentare 
,in base al valore nutrizionale della porzione che si sta 
mangiando 
App. www. Cibosincero.it 
Si pensi che ben 48 milioni d’italiani non conoscono 
cos’è la dieta mediterranea 
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� Il termometro del MangiarSano 

� STRUMENTO. Va innanzitutto premesso come il TERMOMETRO 
DEL MANGIARSANO o TERMOMETRO NUTRIZIONALE non 
costituisca uno strumento indicatore di pericolosità assoluta o 
divieto, non essendoci per l’individuo sano prescrizioni per alcun 
tipo di alimento. Sono la quantità e frequenza di assunzione a 
determinare il rischio di ricaduta negativa sulla salute.

�� Il TERMOMETRO NUTRIZIONALEIl TERMOMETRO NUTRIZIONALE è suddiviso in 10 settori:
� verde chiaro: indica un prodotto/piatto, la cui porzione può essere 

assunta anche più volte nella giornata, perché presenta 
caratteristiche nutrizionali che non costituiscono necessità di 
particolare attenzione. 

� verde scuro: necessita di un minimo di riflessione circa l’equilibrio 
nutrizionale del pasto nell’intera giornata. 

� arancione: necessita di attenzione con ciò che si desidera mangiare 
successivamente nello stesso pasto e/o nell’arco della giornata.                                           
Per il posizionamento della “X” si è cercato di calcolare il valore teorico di 
una   porzione media di cibo considerando: il consumo medio 
giornaliero di un italiano (media di uomo e donna) con un’attività
fisica medio-bassa, la distribuzione % di 3 macronutrienti 
(carboidrati, lipidi e protidi) e di fibra, la priorità dell’apporto di 
energia sugli altri nutrienti, la suddivisione media di pasti nella 
giornata, il peso specifico di primo e secondo piatto nell’ambito di 
pranzo e cena e, infine, che la presenza di fibra costituisca un
elemento protettivo
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Sia la piramide greca che quella spagnola riflettono la cultura locale e i consigli per la 
salute includendo una piccola sotto-sezione a metà delle loro piramidi per l’olio 
d’oliva.

PIRAMIDE SPAGNOLA
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LE PIRAMIDI  E RISCHIO AMBIENTALE 
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Cibo-Socialità

LL’’atto del mangiare , non deve essere svincolato dal  atto del mangiare , non deve essere svincolato dal  
contesto umano e sociale, ma serve a mettersi in relazione contesto umano e sociale, ma serve a mettersi in relazione 
con altre persone, ricavando dal pasto non solo con altre persone, ricavando dal pasto non solo 
nutrimento ma anche nutrimento ma anche piacevolezzapiacevolezza; da qui la necessit; da qui la necessitàà di di 
offrire offrire gratificazione visivagratificazione visiva e e olfattiva del cibo olfattiva del cibo 
attraverso piatti che rispettino la tradizione mediterranea .attraverso piatti che rispettino la tradizione mediterranea .
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Varietà ed equilibrio: la chiave                        
per una buona dieta

Ad ogni pasto: 
proteine, carboidrati, grassi, olio 
evo, vitamine , liquidi  e fibre in 
proporzioni  adeguate.
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Ruota del cibo

VERDURE

PANE, CEREALI 
E PATATE

CACAO

PULSE

NOCI E 
FRUTTA
SECCA

OLIO D’OLIVA

FRUTTA
Una dieta mediterranea adeguata 
deve contenere elementi 
antiossidanti: (vitamina C, vitamina 
E, polifenoli...) .
La vitamina C ed E danno al 
sistema immunitario più efficienza 
(de la Fuente et al. 1998).

“Invecchiamo perchè ossidiamo” gli 
antiossidanti possono mitigare i 
sintomi dell’invecchiamento 
(Miquel et al. 2002).
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CROMOTERAPIA A TAVOLA
Quando si serve un piatto la prima cosa istintiva è apprezzare il 
profumo , contemporaneamente come è disposto ma anche il gioco 
dei colori che lo compongono. Nella nostra mente si accendono le 
emozioni a seconda che prevalga il bianco il rosso , l’arancione e il 
verde e il nostro inconscio registrerà una sensazione di tranquillità
oppure di crescita dell’energia o della creatività, ed anche da un 
punto di vista nutrizionale ogni colore ha le sue proprietà. E 
quindi mente e corpo sono inscindibili per un equilibrio  psicofisico.
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A Tavola
E’ importante intervenire sulla dieta eliminando cibi come 
zucchero, il sale , le proteine animali i prodotti raffinati e 
processati  chimicamente ,  dolci e cioccolato al latte . 
incrementando il consumo di : cereali integrali , cereali 
poveri, tutti legumi e le proteine vegetali , pesce, verdure 
crude e poco cotte , semi oleosi ,frutta e frutta secca.
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Composizione nutrizionale  di alcuni semi per   
100g/edibile

Alimento Fe mg Ca mg P mg Vit PPmg Vit A mg

Semi di girasole 7,1 120 837 5,4 50
Semi di sesamo 10,5 975 616 5,4 30
Semi di zucca 11,2 51 1144 2,4 70
Semi di soia 2,1 67 164 -- --
Semi di lino 5,7 255 642 3.08 ---
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Isoflavoni
§ Sono contenuti in tutti i legumi e particolarmente nella 

soia. 
§ Essi regolano naturalmente la produzione ormonale 

corporea perché sono simili nella loro struttura agli 
estrogeni nel corpo umano .
§ Quindi aggiungere alimenti ricchi in Isoflavoni 

nella dieta può essere un modo di aumentare o 
equilibrare i livelli di estrogeni nel nostro organismo
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SEVEN COUNTRY STUDY 
� Lo studio iniziato nel 1958 che ha reclutato fino al ’64 

12763 paz.sesso maschile 40-59 a. e dopo 25 anni di 
follow up si erano registrati  5973 decessi (quasi metà
della popolazione), il 50% dei quali per MCV .
� La più bassa mortalità fu registrata a Creta con 25 decessi 

ogni 1000/ab.(25 anni) ; 1 decesso anno/1000,
mentre in Finlandia 268 decessi/1000 cioè 10 volte di più
che a Creta. Nell’isola Giapponese la mortalità per MCV 
simile a quella di Creta.
Quindi dall’analisi chimica delle abitudini alimentari dei 
paesi a più bassa morbilità e mortalità, documenta la 
composizione della dieta simile per il consumo elevato  di 
prodotti ricchi in ac. Poliinsaturi omega 3.
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SEVEN COUNTRY STUDY

Attii Convegno "Sicilia e Dieta Mediterranea 26 Nov. 2006
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IAM
L’Indice di Adeguatezza Mediterraneo (IAM)

Si ottiene dividendo il percento dellSi ottiene dividendo il percento dell’’energia fornita dagli alimenti che caratterizzanoenergia fornita dagli alimenti che caratterizzano
una dieta una dieta mediterranea salutaremediterranea salutare (cereali, patate, legumi, ortaggi, frutta fresca e secca(cereali, patate, legumi, ortaggi, frutta fresca e secca
prodotti della pesca, olio vergine di oliva, vino) per ilprodotti della pesca, olio vergine di oliva, vino) per il percento dellpercento dell’’energia  fornita da  energia  fornita da  
alimenti pur mediterranei,  alimenti pur mediterranei,  ma che non debbono prevalerema che non debbono prevalere in questo tipo di dieta   in questo tipo di dieta   

(carne, latte, formaggi, uova, grassi di origine animale e(carne, latte, formaggi, uova, grassi di origine animale e margarine, dolci, bevande margarine, dolci, bevande 
zuccherine). zuccherine). 
I valori dello IAM I valori dello IAM possono andare possono andare da  0 da  0 per una dieta a base di soli alimenti non per una dieta a base di soli alimenti non 
mediterranei ad mediterranei ad oltre 100 oltre 100 per una dieta strettamente vegetariana.                         per una dieta strettamente vegetariana.                         

I valori piI valori piùù comunemente da noi riscontrati vanno da  0,6 per le due coorticomunemente da noi riscontrati vanno da  0,6 per le due coorti
del Seven Countries Study (SCS) finlandesi a 14,6  per ladel Seven Countries Study (SCS) finlandesi a 14,6  per la coorte SCS di Tanushimaru incoorte SCS di Tanushimaru in
Giappone.Giappone.
Come dieta mediterranea di riferimento era stato scelto quella rCome dieta mediterranea di riferimento era stato scelto quella rilevata  in tre ilevata  in tre 

stagioni del 1960 nelle famiglie di  Nicotera, stagioni del 1960 nelle famiglie di  Nicotera, un centro rurale della Calabria in un centro rurale della Calabria in 
provincia di Catanzaro. provincia di Catanzaro. Nicotera era la terza area rurale Italiana esaminata come Nicotera era la terza area rurale Italiana esaminata come 
studio pilota studio pilota 
nellnell’’ambito dello studio dei Sette Paesi ambito dello studio dei Sette Paesi 
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Contenuto di EFA

� fonti di EFA sono i vegetali e i prodotti ittici in 
quantità inferiori

Vegetali g/100g Pesce g/100g

Semi di lino 20                         Sgombro 2.6
Burro di arachidi 8.7               Aringa     1,7
Noci                 6.8                    Salmone  1,5

Acciughe  1,4 
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Ac. Grassi essenziali- Fabbisogni

� Ac linoleico : poliinsaturo a 18C : 2 omega 6
si trova nell’olio di semi di girasole , di germe di 

grano. Fabbisogno  560 mg
� Ac alfa linolenico :poliinsaturo a C18 : 3 omega 3, si

trova nell’olio di nocciola e di lino ,Fabbisogno 1gr
� Ac gamma linolenico : è presente nell’olio di Enotera, 

di borragine , nei semi di zucca, nei semi di Ribes Nero. 
Può essere utilizzato dall’organismo per costituire EPA
� Ac. eicoesapentenoico (EPA) : è il più importante 

omega 3 ed è presente esclusivamente nell’olio di pesce 
di mare 
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Equilibrio  Omega 6 e Omega 3 
�� Secondo OMS  e i LARN  il giusto rapporto tra omega 6 ed omega 3Secondo OMS  e i LARN  il giusto rapporto tra omega 6 ed omega 3

dovrebbe essere di 5 : 1dovrebbe essere di 5 : 1
I PUFA omega3 sono di origine vegetale a catena corta come I PUFA omega3 sono di origine vegetale a catena corta come 
linolieco ALA , o di origine marina a catena lunga EPA e DHA .linolieco ALA , o di origine marina a catena lunga EPA e DHA .
La conversione da ALA in EPA e DHA si verifica in maniera liLa conversione da ALA in EPA e DHA si verifica in maniera limitata  mitata  
nel nostro organismo.nel nostro organismo.
NellNell’’olio EVO alimento cardine della dieta Med . I PUFA si trovano inolio EVO alimento cardine della dieta Med . I PUFA si trovano in
maniera equilibrata essendo  componenti indispensabili per la maniera equilibrata essendo  componenti indispensabili per la 
struttura, funzione e sviluppo cellulare. struttura, funzione e sviluppo cellulare. 
Per una equilibrata assunzione la quantitPer una equilibrata assunzione la quantitàà totale di grassi pari al totale di grassi pari al 
30% delle cal. Tot. Dell30% delle cal. Tot. Dell’’energia cosenergia cosìì suddivisa:suddivisa:
Ac saturi SFA dovrebbe essere ridotta sotto il 10% Ac saturi SFA dovrebbe essere ridotta sotto il 10% 
I PUFA non dovrebbero superare il 7I PUFA non dovrebbero superare il 7--8 % 8 % 
La quantitLa quantitàà di MUFA dovrebbe fornire fino al 15% delldi MUFA dovrebbe fornire fino al 15% dell’’energia energia 
assunta assunta 
Il Colesterolo dovrebbe essere inferiore a 300mg./giorno   Il Colesterolo dovrebbe essere inferiore a 300mg./giorno   
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ALIMENTI FUNZIONALI
� Il Regolamento CE 1925/2006 riguarda l’aggiunta di vitamine e 

minerali e talune altre sostanze agli alimenti che pertanto 
diventano alimenti arricchiti, ma non parla di alimenti 
funzionali. 

� In effetti non vi sono ufficialmente norme di legge che definiscano 
gli alimenti funzionali (solo un Consensus Document ,FUFOSE –
Functional Food Science in Europe)

� Una definizione è stata data dall’EUFIC (European Council 
Food Information):  Un alimento può essere considerato 
funzionale se dimostra effetti positivi su una o più funzioni 
specifiche dell’organismo, oltre gli effetti nutrizionali 
normali, in modo da migliorare lo stato di salute e di 
benessere e/o ridurre il rischio di malattia.

� Gli alimenti funzionali restano comunque alimenti e non sono 
pillole o pastiglie o integratori ma  fanno normalmente parte 
della dieta ed esplicano gli effetti positivi con un normale 
consumo. 
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q Alimentazione variata ed appetibile con semi di varia 
natura presenti nella nostra alimentazione e
spezie,erbe aromatiche , curcuma e zenzero                                                        
Evitare piatti  freddi,  precucinati, e più volte  
riscaldati.                                                     
Fare una buona prima colazione con latte o yogurt 
normale e/o di riso o soia 

q Consumare pesce azzurro con moderazione
q Alimenti ricchi in carboidrati complessi (frutta, verdura, 

legumi), cereali integrali ma anche miglio.
q Zucchero viene assunto da latte e frutta                        

Vino : con moderazione 2 bicchieri/die
q Conservare un B.M.I.accettabile da 21 a 

25,mantenendo un buon livello di attività motoria
Bere frequentemente acqua durante la giornata  fino a 2 l.

QUINDI FONDAMENTALE 
Trasmettere e rinforzare  i  messaggi 
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ED ORA IN TAVOLA CON UN BUON PIATTO
MEDITERRANEO
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