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RAZIONALE
Zuccheri, sale e grassi sono, di recente, non solo nel
mirino del mondo scientifico, anche dell’ONU che si
è posta l’obiettivo di ridurre un terzo, entro il 2030,
la mortalità per le malattie cronico degenerative.
Da qui il titolo della nostra Giornata che vuole
essere un momento di riflessione, alla luce delle
evidenze attualmente disponibili, su quanto sia vero
che zuccheri, sale e grassi nuocciono gravemente
alla salute e su quanto sia giusto che finiscano sotto
accusa gli alimenti che li contengono, eccellenze del
nostro “Made in Italy”.

“Inter utrumque tene, medio tutissimus ibis.”
Ovidio, Metamorfosi. , Libro II, vers. 137.
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ALIMENTAZIONE

BENVENUTO

Dott.ssa Monica Piantadosi
Dirigente Scolastico IPSEOA “A.Celletti” Formia
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Prof.ssa Maria Solis
Docente IPSEOA “A.Celletti” Formia

Biologo Nutrizionista
Specialista in Scienza dell’Alimentazione

INTRODUZIONE 
AI LAVORI

Moderatore
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16 ottobre 2018

XXXVIII
GIORNATA 
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ALIMENTAZIONE Zuccheri, Sale e Grassi: 

ostacoli al cambiamento 

dello stile di vita.

Dott. Andrea Ghiselli
Presidente SISA 

Dirigente di ricerca CREA 

Alimentazione e Nutrizione



Raccomandazioni e i consumi a confronto (INRAN-SCAI*)

M 18-64 F 18-64 LARN

Energia (kcal) 2390 1939

Grassi totali (%) 36.0 36.8 25-35

Saturi  (%) 11.1 11.3 <10

Proteine (%) 16.3 16.2 12-18

Carboidrati (%) 46.1 46.3 45-60

di cui zuccheri (%) 13.5 15.4 < 15

Colesterolo (mg) 331 265 -

Sodio/Sale (g)* 4.4/10.9 3.4/8.5 2.0/5.0

Potassio (mg) 3218 2861 3900

Calcio (mg) 799 730 1000

Fibra (g) 19.6 17.7

Fibra (g per 1000 kcal) 8.2 9.1 12.6-16,7

* Sette et al, NMCD 2010
**Donfrancesco et al, NMCD 2013 (35-79 aa)



Le fonti degli zuccheri semplici, naturali e aggiunti
(contributo percentuale all’energia da zuccheri semplici)



Le fonti degli zuccheri semplici, naturali e aggiunti
(contributo percentuale all’energia da zuccheri semplici)



Le fonti degli zuccheri semplici, naturali e aggiunti
(contributo percentuale all’energia da zuccheri semplici)









LINEE GUIDA

Media consumo

(g pro capite giorno)

Porzioni Porzioni per 

2100 kcal 

Pane & pizza 111.1 2,2 5

Pasta 54.2
0.9 1

Riso 15.8

Cereali prima colazione 1.5
0.8 1

Biscotti 13.8

Patate 50.9 1.8 (sett) 2 (sett)

1. Cereali e tuberi

Leclercq et al. 2009 

800-900 mg Na

450-700 mg Na

62-80%

Consumi (2005-06) di gruppi di alimenti e 

confronto con le raccomandazioni



Quanto sale in un piatto di pasta?

5-10 g/L
(0.5-1.0 g/100 mL)

0.4-0.8 g/80 g
(160-320 mg Na)

60 mg Na

200-300 mg Na

450-700 mg Na (22-35%)



LINEE GUIDA

Media consumo

(g pro capite 

giorno)

Porzioni Porzioni per 

2100 kcal 

Latte 119.3
1.1 2-3

Yogurt 20.6

Formaggi 57.0 (41F+16S) 5,1 (sett) 3 (sett)

2. Latte e derivati

Consumi (2005-06) di gruppi di alimenti e 

confronto con le raccomandazioni

Leclercq et al. 2009 

11%

-2 p/s = -82.7 mg/d

-4,1%



LINEE GUIDA

Media consumo

(g pro capite 

giorno)

Porzioni Porzioni per 

2100 kcal 

Latte 119.3
1.1 2-3

Yogurt 20.6

Formaggi 57.0 (41F+16S) 5,1 (sett) 3 (sett)

2. Latte e derivati

Consumi (2005-06) di gruppi di alimenti e 

confronto con le raccomandazioni

Leclercq et al. 2009 
Tipologia

Quantità
(g)

Sodio
(mg)

cacio ricotta da latte di capra 0,1 0,98

caciotta e simili 3,3 16,9

formaggi grattugiati (media 0,1 0,7

formaggi spalmabili 1 3,3

formaggi, altri tipi 1,1 3,3

formaggini 0,3 0,9

formaggio brie 1 7

formaggio certosino 0,2 0

formaggio di capra 0,4 0

formaggio emmenthal 1,4 6,3

formaggio fontina 0,9 6,2

formaggio gorgonzola 0,7 4,2

formaggio grana 1 7

formaggio groviera 0,5 1,6

formaggio latteria 0,8 5,4

formaggio parmigiano 6,9 41,4

formaggio pecorino 1,2 21,6

formaggio pecorino fresco 0,6 10,8

formaggio provolone 0,7 6,0

formaggio stracchino 2,3 9,5

mascarpone 0,3 0,26

mozzarella di bufala 4,2 8,4

mozzarella di mucca 23,4 46,8

ricotta di pecora 0,6 0,51

ricotta, vari tipi 2,9 2,4

scamorza 0,6 4,2

sottilette 0,5 6,6

TOTALE 57 222

11%
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-2 p/s = -82.7 mg/d

-4,1%



LINEE 

GUIDA

Media consumo

(g pro capite 

giorno)

Porzioni Porzioni per 

2100 kcal 

Carne bovina 42.7

5.7 (sett) 3-4 (sett)
Carne suina 12.7

Carne avicola 20.8

Coniglio e altre carni 5.5

Salumi e carne conservata 27.3 3.8 (sett) 1-2 (sett)

Pesce fresco e conservato 44.7 2.1 (sett) 2-3 (sett)

Uova 20.9 2.4 (sett) 2-4 (sett)

Legumi 11.3 0.8 (sett) 2-3 (sett)

3. Carni, pesci, uova, legumi

Leclercq et al. 2009 
-2 p/s = -209 mg/d

-10,4%

19,9 %

Consumi (2005-06) di gruppi di alimenti e 

confronto con le raccomandazioni



LINEE 

GUIDA

Media consumo

(g pro capite 

giorno)

Porzioni Porzioni per 

2100 kcal 

Carne bovina 42.7

5.7 (sett) 3-4 (sett)
Carne suina 12.7

Carne avicola 20.8

Coniglio e altre carni 5.5

Salumi e carne conservata 27.3 3.8 (sett) 1-2 (sett)

Pesce fresco e conservato 44.7 2.1 (sett) 2-3 (sett)

Uova 20.9 2.4 (sett) 2-4 (sett)

Legumi 11.3 0.8 (sett) 2-3 (sett)

3. Carni, pesci, uova, legumi

Leclercq et al. 2009 

Alimento
Quantità 

(g) Sodio (mg)

bresaola 1,8 28,6

coppa 0,2 3,7

insaccati vari 0,3 2,5

mortadella 0,9 9,0

pancetta 0,9 9,6

prosciutto_cotto 5,7 48,2

prosciutto_crudo 8,0 192,0

salami_vari 1,2 20,6

salsiccia-wurstel 7,1 69,9

soppressata 0,2 1,6

speck 0,6 9,3

Altri 0,4 4,9

Totale 27,3 399,9

-2 p/s = -209 mg/d
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-10,4%

19,9 %

Consumi (2005-06) di gruppi di alimenti e 

confronto con le raccomandazioni



Via Ardeatina 546 – 00178 RomaCREA - Alimenti e nutrizione Sapermangiare.mobi

Infanti Bambini Adolescenti Adulti Anziani Tutti

0-2,9 AA 3-9,9 AA 10-17,9 AA 18-64,9 AA >=65 AA

M + F M + F M F M F M F M+F

n=52 n=193 n=108 n=139 n=1068 n=1245 n=202 n=316 n=3323

Latte e derivati 63,9 35,8 31,9 34,7 33,8 35,7 36,2 39,4 35,8

Oli e grassi 13,8 23,9 24,9 25,4 28,9 30,0 31,0 30,1 28,7

Carne e derivati 10,1 14,9 18,1 15,3 19,3 16,1 17,2 14,7 16,9

Cereali e dertivati 7,3 12,5 12,4 12,5 9,2 9,2 7,7 8,2 9,4

Dolciumi 2,1 7,5 7,5 6,6 3,1 3,2 1,8 2,0 3,5

Uova 1,1 2,5 2,0 2,3 2,7 2,5 2,9 2,8 2,6

Pesce e derivati 0,5 1,0 1,2 1,4 1,2 1,3 1,3 0,9 1,2

Frutta 0,4 0,5 0,3 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 0,7

Patate e tuberi 0,5 1,0 1,3 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6

Verdura 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Legumi 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Bevande alcoliche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sostituti del pasto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Acqua e bev non alc 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Miscellanea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fonti di acidi grassi saturi in Italia in diverse fasce di età
(dati INRAN-SCAI, 2005-06)
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Infanti Bambini Adolescenti Adulti Anziani Tutti

0-2,9 AA 3-9,9 AA 10-17,9 AA 18-64,9 AA >=65 AA

M + F M + F M F M F M F M+F

n=52 n=193 n=108 n=139 n=1068 n=1245 n=202 n=316 n=3323

Latte e derivati 63,9 35,8 31,9 34,7 33,8 35,7 36,2 39,4 35,8

Oli e grassi 13,8 23,9 24,9 25,4 28,9 30,0 31,0 30,1 28,7

Carne e derivati 10,1 14,9 18,1 15,3 19,3 16,1 17,2 14,7 16,9

Cereali e dertivati 7,3 12,5 12,4 12,5 9,2 9,2 7,7 8,2 9,4

Dolciumi 2,1 7,5 7,5 6,6 3,1 3,2 1,8 2,0 3,5

Uova 1,1 2,5 2,0 2,3 2,7 2,5 2,9 2,8 2,6

Pesce e derivati 0,5 1,0 1,2 1,4 1,2 1,3 1,3 0,9 1,2

Frutta 0,4 0,5 0,3 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 0,7

Patate e tuberi 0,5 1,0 1,3 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6

Verdura 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Legumi 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Bevande alcoliche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sostituti del pasto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Acqua e bev non alc 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Miscellanea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Latte 43,3 14,4 7,8 8,9 5,0 6,8 6,5 9,0 7,5

Yogurt e fermentati 2,1 0,6 0,3 1,0 0,6 1,1 0,4 0,8 0,8

Formaggi 18,3 20,7 23,8 24,8 28,2 27,7 29,4 29,5 27,3

Dessert base latte 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

Fonti di acidi grassi saturi in Italia in diverse fasce di età
(dati INRAN-SCAI, 2005-06)
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Infanti Bambini Adolescenti Adulti Anziani Tutti

0-2,9 AA 3-9,9 AA 10-17,9 AA 18-64,9 AA >=65 AA

M + F M + F M F M F M F M+F

n=52 n=193 n=108 n=139 n=1068 n=1245 n=202 n=316 n=3323

Latte e derivati 63,9 35,8 31,9 34,7 33,8 35,7 36,2 39,4 35,8

Oli e grassi 13,8 23,9 24,9 25,4 28,9 30,0 31,0 30,1 28,7

Carne e derivati 10,1 14,9 18,1 15,3 19,3 16,1 17,2 14,7 16,9

Cereali e dertivati 7,3 12,5 12,4 12,5 9,2 9,2 7,7 8,2 9,4

Dolciumi 2,1 7,5 7,5 6,6 3,1 3,2 1,8 2,0 3,5

Uova 1,1 2,5 2,0 2,3 2,7 2,5 2,9 2,8 2,6

Pesce e derivati 0,5 1,0 1,2 1,4 1,2 1,3 1,3 0,9 1,2

Frutta 0,4 0,5 0,3 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 0,7

Patate e tuberi 0,5 1,0 1,3 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6

Verdura 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Legumi 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Bevande alcoliche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sostituti del pasto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Acqua e bev non alc 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Miscellanea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fonti di acidi grassi saturi in Italia in diverse fasce di età
(dati INRAN-SCAI, 2005-06)

Olio d'oliva 11,0 18,2 18,6 18,9 22,0 22,9 24,5 23,2 22,0

Altri oli vegetali 0,3 1,0 1,2 1,3 1,1 1,1 0,7 0,5 1,0

Burro, margarine, creme 2,0 4,4 4,6 4,6 5,2 5,5 5,6 6,2 5,3

Altri grassi 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,4
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Infanti Bambini Adolescenti Adulti Anziani Tutti

0-2,9 AA 3-9,9 AA 10-17,9 AA 18-64,9 AA >=65 AA

M + F M + F M F M F M F M+F

n=52 n=193 n=108 n=139 n=1068 n=1245 n=202 n=316 n=3323

Latte e derivati 63,9 35,8 31,9 34,7 33,8 35,7 36,2 39,4 35,8

Oli e grassi 13,8 23,9 24,9 25,4 28,9 30,0 31,0 30,1 28,7

Carne e derivati 10,1 14,9 18,1 15,3 19,3 16,1 17,2 14,7 16,9

Cereali e dertivati 7,3 12,5 12,4 12,5 9,2 9,2 7,7 8,2 9,4

Dolciumi 2,1 7,5 7,5 6,6 3,1 3,2 1,8 2,0 3,5

Uova 1,1 2,5 2,0 2,3 2,7 2,5 2,9 2,8 2,6

Pesce e derivati 0,5 1,0 1,2 1,4 1,2 1,3 1,3 0,9 1,2

Frutta 0,4 0,5 0,3 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 0,7

Patate e tuberi 0,5 1,0 1,3 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6

Verdura 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Legumi 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Bevande alcoliche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sostituti del pasto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Acqua e bev non alc 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Miscellanea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bovino fresco 3,3 3,4 4,5 3,5 4,1 3,9 4,6 3,9 4,0

Suino fresco 1,5 2,5 1,9 1,9 2,3 2,1 2,5 1,7 2,2

Pollame fresco 0,6 1,3 1,5 0,8 1,5 1,4 1,3 1,6 1,4

Altre carni fresche 1,0 0,3 0,2 0,4 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5

Salumi 3,7 7,3 9,8 8,5 10,4 7,9 7,8 6,8 8,6

Frattaglie 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,1 0,2

Sostituti della carne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fonti di acidi grassi saturi in Italia in diverse fasce di età
(dati INRAN-SCAI, 2005-06)
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Infanti Bambini Adolescenti Adulti Anziani Tutti

0-2,9 AA 3-9,9 AA 10-17,9 AA 18-64,9 AA >=65 AA

M + F M + F M F M F M F M+F

n=52 n=193 n=108 n=139 n=1068 n=1245 n=202 n=316 n=3323

Latte e derivati 63,9 35,8 31,9 34,7 33,8 35,7 36,2 39,4 35,8

Oli e grassi 13,8 23,9 24,9 25,4 28,9 30,0 31,0 30,1 28,7

Carne e derivati 10,1 14,9 18,1 15,3 19,3 16,1 17,2 14,7 16,9

Cereali e dertivati 7,3 12,5 12,4 12,5 9,2 9,2 7,7 8,2 9,4

Dolciumi 2,1 7,5 7,5 6,6 3,1 3,2 1,8 2,0 3,5

Uova 1,1 2,5 2,0 2,3 2,7 2,5 2,9 2,8 2,6

Pesce e derivati 0,5 1,0 1,2 1,4 1,2 1,3 1,3 0,9 1,2

Frutta 0,4 0,5 0,3 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 0,7

Patate e tuberi 0,5 1,0 1,3 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6

Verdura 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Legumi 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Bevande alcoliche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sostituti del pasto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Acqua e bev non alc 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Miscellanea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pane 0,3 0,9 1,4 1,3 1,1 0,9 1,0 0,9 1,0

Pasta e sostituti 0,6 0,9 0,7 0,9 0,9 0,7 1,1 1,0 0,8

Pizza 0,4 0,3 0,3 0,6 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4

Riso 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Frumento, altri cereali e farine 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3

Cereali da colazione 0,0 0,5 0,4 0,3 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1

Biscotti 4,0 2,7 3,5 2,7 1,8 2,0 1,5 2,3 2,1

Grissini, Crackers, f. bisc, salatini 0,1 0,5 0,5 0,9 0,3 0,6 0,4 0,6 0,5

Dolci e snacks 1,8 6,3 5,3 5,6 4,3 4,1 3,2 2,4 4,1

Fonti di acidi grassi saturi in Italia in diverse fasce di età
(dati INRAN-SCAI, 2005-06)



Ostacoli al cambiamento



LINEE GUIDA

Media consumo

(g pro capite giorno)

Porzioni Porzioni per 

2100 kcal 

Carne bovina 42.7

5.7 (sett) 3-4 (sett)
Carne suina 12.7

Carne avicola 20.8

Coniglio e altre carni 5.5

Salumi e carne conservata 27.3 3.8 (sett) 1-2 (sett)

Latte 119.3
1.1 3

Yogurt 20.6

Formaggi 57.0 (41F+16S) 5,1 (sett) 3 (sett)

Legumi 11.3 0.8 (sett) 2-3 (sett)

Carni, legumi, latticini

In teoria…è facilissimo
388 g/s +

191 g/s
=

688 g/s

(280 g di cruda)



LINEE GUIDA

Media consumo

(g pro capite giorno)

Porzioni Porzioni per 

2100 kcal 

Carne bovina 42.7

5.7 (sett) 3-4 (sett)
Carne suina 12.7

Carne avicola 20.8

Coniglio e altre carni 5.5

Salumi e carne conservata 27.3 3.8 (sett) 1-2 (sett)

Latte 119.3
1.1 3

Yogurt 20.6

Formaggi 57.0 (41F+16S) 5,1 (sett) 3 (sett)

Legumi 11.3 0.8 (sett) 2-3 (sett)

Carni, legumi, latticini

In teoria…è facilissimo
388 g/s +

191 g/s
=

688 g/s

(280 g di cruda)



LINEE GUIDA

Media consumo

(g pro capite giorno)

Porzioni Porzioni per 

2100 kcal 

Carne bovina 42.7

5.7 (sett) 3-4 (sett)
Carne suina 12.7

Carne avicola 20.8

Coniglio e altre carni 5.5

Salumi e carne conservata 27.3 3.8 (sett) 1-2 (sett)

Latte 119.3
1.1 3

Yogurt 20.6

Formaggi 57.0 (41F+16S) 5,1 (sett) 3 (sett)

Legumi 11.3 0.8 (sett) 2-3 (sett)

Carni, legumi, latticini

In teoria…è facilissimo
388 g/s +

191 g/s
=

688 g/s

(280 g di cruda)

3.7 (sett)

3 (sett)

2 (sett)

2.8 (sett)



LINEE GUIDA

Media consumo

(g pro capite giorno)

Porzioni Porzioni per 

2100 kcal 

Carne bovina 42.7

5.7 (sett) 3-4 (sett)
Carne suina 12.7

Carne avicola 20.8

Coniglio e altre carni 5.5

Salumi e carne conservata 27.3 3.8 (sett) 1-2 (sett)

Latte 119.3
1.1 3

Yogurt 20.6

Formaggi 57.0 (41F+16S) 5,1 (sett) 3 (sett)

Legumi 11.3 0.8 (sett) 2-3 (sett)

Carni, legumi, latticini

In teoria…è facilissimo
388 g/s +

191 g/s
=

688 g/s

(280 g di cruda)

3.7 (sett)

2.1

3 (sett)

2 (sett)

2.8 (sett)

Porzioni/settimana Peso/d Grassi tot Saturi

Situazione attuale 35,9 11,2

Carne - 2 por/s -27 g/d -1,8 -0,8

Salumi -1.8 p/s - 13,6 g/d - 3,25 - 1,15

Formaggi -2,1 p/s -33,5 g/d -7,8 -4,4

TOTALE 12,85 6,35

31.1% E 8,7 %E

Latte intero + 7 p/s + 125 g/d +4,5 +2,6

Legumi  + 2 p/s + 14,3 g/d + 0,28 +007

TOTALE 4,8 3,1

32,8 %E 9,9 %E

INOLTRE Calcio +141 mg



Ostacoli al cambiamento: determinanti delle scelte

• Fisici
• Salute
• Sapore
• Età
• Fame/appetito

• Psicologici
• Emotional eating
• Ricompensa
• Associazione con passate esperienze

• Sociali
• Famiglia
• Amici
• Occasioni
• Mode
• Stile di vita
• Pubblicità

• Culturali
• Origine
• Religione
• Tradizione
• Abitidini (pizza)         

• Risorse
• Disponibilità
• Tempo
• Risorse energetichw
• Conoscenze
• Abilità
• Danaro



Ostacoli ambientali
• Economici: Frutta, verdura sono care; zucchero e grasso costano poco
• Food Insecurity
• Food Deserts
• Ampia disponibilità di Junk food
• Porzioni giganti
• Orari lavorativi intensi

Ostacoli comportamentali
• Non voler rinunciare
• Pigrizia e complicazione
• Idiosincrasie

Ostacoli cognitivi
• Mancanza di accesso all’informazione e/o di elaborazione
• Messaggi discordanti
• Terrorismo mediatico
• Claims salutistici
• Mancanza di cultura alimentare e capacità in cucina

In pratica no: ostacoli reali e percepiti 

DETERMINANTI DELLE SCELTE
• Fisici

• Salute
• Sapore
• Età
• Fame/appetito

• Psicologici
• Emotional eating
• Ricompensa
• Associazione con passate

esperienze
• Sociali

• Famiglia
• Amici
• Occasioni
• Mode
• Stile di vita
• Pubblicità

• Culturali
• Origine
• Religione
• Tradizione
• Abitudini

• Risorse
• Disponibilità
• Tempo
• Risorse energetiche
• Conoscenze
• Abilità
• Denaro



Esiste l’ostacolo economico?



Esiste l’ostacolo economico?



5,30 € contro 5,20 €

Esiste l’ostacolo economico?



Consigli pratici poco pratici
• Non sono capace di cambiare stile di vita

• Messaggi indirizzati a obiettivi intermedi realistici

• Come comportarsi pratici: 
• aggiungi frutta per dolcificare il tuo yogurt bianco, 

• metti meno sale nell’acqua della pasta

• Non ho tempo per cambiare stile di vita
• Gestisci meglio il tuo tempo

• Non fare troppi cambi alla volta

• Chiedi aiuto in famiglia

• Cucina pasti rapidi ma migliori

• Non è necessario fare la spesa ogni giorno 

• Non mi piacciono i cibi «sani» 
• Analizza quali sono secondo te i cibi «sani»

• Analizza cosa guida le tue scelte

• Datti tempo, le abitudini non si cambiano in breve

• I cibi «sani» costano troppo
• La dieta mediterranea è sostenibile per il pianeta e per il portafoglio



I cambiamenti e la confusione delle porzioni 



I cambiamenti e la confusione delle porzioni 



I cambiamenti e la confusione delle porzioni 



“Paradossalmente, soprattutto sul web
si assiste a una sorta di rifiuto della
modernità. Ognuno che si affaccia dice
la sua come se fosse il massimo esperto.
Non c’è più un ascolto basato sulla
conoscenza o sulla competenza. Per
questo è importante tornare a
raccontare come procedono la ricerca
scientifica e tecnologica”.

Piero Angela

I messaggi discordanti e dissonanti



I messaggi discordanti e dissonanti









Oltre l’88% degli italiani (il 
93,3% tra le donne) consulta il 
web quando ha bisogno di 
informazioni sulla salute

EBU Media intelligence Service «Trust in media 2017»



Alla rincorsa del click (clickbait)



Zucchero, sale e grasso antico



ore 09:30

Sala 
«Lucciola»

IPSEOA “Angelo Celletti” FORMIA
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XXXVIII
GIORNATA 
MONDIALE
ALIMENTAZIONE

Dott.ssa Stefania Agrigento

Non solo bianco: le mille 

sfumature del sale.

Biologo Nutrizionista - Consigliere ADI Lazio 

A.O. San Camillo Forlanini - Roma







Erroneamente questi sali, vengono spesso 
consigliati in quanto iposodici, ma il 

contenuto di sodio è identico a parità di 
capacità salante!

Non vanno quindi confusi con i veri sali 
iposodici, dove una parte significativa di 
cloruro di sodio è sostituita da altri sali, 

generalmente cloruro di potassio.



Il sale alimentare è il prodotto ottenuto 
dall'acqua di mare, dai giacimenti salini 

sotterranei oppure dalle salamoie naturali.

Decreto Ministeriale 31 1 1997, n.106.
Regolamento Concernente la Produzione e la 

Commercializzazione del Sale Alimentare.



Il cloruro di sodio, comune sale da cucina si trova nel 
mare, la salinità media dei mari è di circa 35 gr/Kg





Realmonte(Agrigento) Miniera di salgemma, giacimento formatosi circa 6 milioni di anni fa 



Dalla tabella si vede che gli ioni Sodio e Cloro da soli rappresentano l’86% in
peso dei sali disciolti. E gli altri? La maggior parte degli elementi sono
presenti in concentrazioni talmente basse da non avere alcun effetto di tipo
nutrizionale o salutistico.



E il sale integrale? A dispetto di quanto il nome possa
indurre a credere, non è solitamente il residuo salino che
si ottiene facendo evaporare tutta l’acqua ma è un sale
comunque purificato e raffinato, in modo tale da scartare
la maggior parte delle impurezze e……… avere del cloruro
di sodio quasi puro!

Una volta raccolto il sale viene lavato con acqua salata
satura e centrifugato.
Il sale integrale, semplicemente non viene lavato e
asciugato…….



Persino lo Iodio è 
presente in tracce 
insignificanti in 
qualsiasi sale integrale, 
tanto è vero che è 
stato necessario 
aggiungerlo per 
scongiurarne la 
carenza diffusa in 
alcune zone d’Italia.



Il sale alimentare deve corrispondere ai seguenti requisiti:
a) contenere non meno del 97%, calcolato sulla sostanza

secca, di cloruro di sodio.
b) contenere non più dello 0,5%, calcolato sulla sostanza

secca, di sostanze insolubili in acqua.

Decreto Ministeriale 31 1 1997, n.106.
Regolamento Concernente la Produzione e la Commercializzazione 

del Sale Alimentare.



• Limita il rischio di ritenzione idrica e di ipertensione
• Promuovere un equilibrio stabile del pH a livello delle cellule, cervello incluso.
• Promuove un miglioramento della capacità di assorbimento degli elementi

nutritivi presenti nell'intestino.
• Riduce i crampi.
• Accresce la forza delle ossa.
• Promuove la salute dei reni rispetto all'uso del comune sale da cucina.
• Favorisce un sonno migliore e regolare.

Nel web

Contiene 84 
oligoelementi !!



Il sale rosa dell’Himalaya

“Sembra che tutto abbia inizio verso
la fine degli anni ’90 quando un tal
Peter Ferreira, che si autodichiara
biofisico, tiene delle conferenze in
Germania in cui parla delle virtù e
delle “energie curative del sale
himalaiano”. È lui che inizia a parlare
dei mitologici 84 elementi che, a suo
dire, sarebbero presenti nel sale rosa.
Le conferenze sono un successo, e nel
2001 pubblica insieme a Barbara
Hendel, un medico, il libro “WASSER
E SALZ” in cui racconta le proprietà
di questo sale miracoloso…80.000
copie vendute in pochi mesi e tutti i
negozi ecobionaturali… si
riempiono di sale rosa venduto a
caro prezzo…”

Dario Bressanini



Non viene estratto in miniere di sale che si 
trovano sulla catena dell’Himalaya ………



Ma dalla antichissima miniera di sale di
Khewra (o miniera di sale di Mayo) situata
nel Punjab in Pakistan a parecchi Km di
distanza dall’Himalaya ….



Nel 2003 l’ufficio Bavarese per la salute e la sicurezza alimentare a mettere sotto il microscopio il
sale rosa, analizzando 15 campioni e giungendo alla conclusione che non vi è traccia dei
mitologici 84 elementi. È solo sale per il 98% cloruro di sodio con impurità di ossido di ferro
responsabile del colore rosa (Rif . Dario Bressanini )

2007



Inoltre la domanda, a livello mondiale, 
di questo sale ha peggiorato la vita dei 
lavoratori della miniera che lavorano in 
condizioni precarie e con salari 
miseri…….



Raccolto dalle acque di CIPRO, il sale viene arricchito con carbone ottenuto dalla
combustione delle cortecce di legno dolce betulla salice, tiglio che gli
conferiscono il tipico colore nero.





Il sale grigio viene estratto nel sud della BRETAGNA  
verso la costa atlantica francese, al largo di costruzioni 

di argilla la cui presenza lo colora di grigio.

Esperimento di  Dario Bressanini



L'Alea è l'argilla rossa che nel corso dei secoli si è depositata sulle coste hawaiane a causa dei
frequenti uragani. Questo sale viene ottenuto per evaporazione nelle pozze composte da
acqua, cloruro di sodio e argilla rossa, il colore rosso è dato dall'alta percentuale di ferro
presente nell'argilla.



Il blu di Persia è un salgemma naturale, il cui colore è dovuto alla presenza di
silvinite, che proviene dalle millenarie miniere dell’IRAN.



Viene estratto dalle acque del più importante fiume australiano, da cui prende il nome, il Murray,
nel momento in cui sfocia nel mare, quindi non è esattamente un sale marino, ma fluviale.



Questo sale viene raccolto ad un'altitudine di circa 3700 metri sulle Ande della parte boliviana in una distesa a cielo aperto,
residuo di un bacino marino di ere passate. Il nome mirroir, specchio, gli deriva, infatti, per via dell'effetto specchio provocato
dall'alta concentrazione di minerali. Ha un colore tra il rosa e l'arancione..



Un sale fossile estratto nelle miniere indiane Ha un colore violaceo e un odore che ricorda
l'uovo marcio, per via dell'alta concentrazione di zolfo, che comunque durante la cottura
scompare….



È indubbio che cromaticamente questi sali  siano molto 
intriganti, ottimi per ricette scenografiche  ma oltre al 

colore non hanno particolari proprietà………..



L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità 
raccomanda di non 
introdurre più di 2 grammi 
di sodio con la dieta 
giornaliera.  Due grammi 
sodio corrispondono a 
circa 5 grammi di sale da 
cucina, che sono all’incirca 
quelli contenuti in un 
cucchiaino da the.



Fare attenzione alle quantità di sodio 
nascoste nel piatto!

300 gr di pizza rossa o bianca = 2 grammi
50 gr di pane (una fetta) = 0,15 grammi
20 gr biscotti l(2-4 biscotti) = 0,04 grammi
50 gr di parmigiano = 0,3 grammi
50 gr di prosciutto crudo dolce (3-4 fette medie)  =

1,29 grammi
50 gr di prosciutto cotto (3-4 fette medie) = 

0,36 grammi
50 gr di salame di Milano (8-10 fette medie) = 

0,75 grammi
100 gr mozzarella di mucca = 0,20 grammi

Fonte: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione



Tutti noi consumiamo 
mediamente troppo sale, e 

dobbiamo ridurne il consumo, di 
qualsiasi colore…..
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nella ristorazione 

collettiva.

Nutrizionista

Ricercatore CREA - Alimentazione e Nutrizione



Il sale come nutriente

Il sodio è il principale catione dei fluidi extracellulari ed è coinvolto nel mantenimento
del volume, del bilancio idrico e del potenziale di membrana delle cellule.

Il fabbisogno di sodio in condizioni di vita normale non
supera i 20 mEq (460 mg) al giorno

interamente soddisfatto dal contenuto 
in sodio dei cibi in cui è naturalmente 
presente

Assunto per lo più in forma di cloruro, il sodio è escreto
quasi esclusivamente per via renale.



LARN Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana

1 g di Na ≈ 2,5 g di sale 
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1 g di Na ≈ 2,5 g di sale 
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LARN Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana



FONTI DI SODIO NELLA DIETA
Si distinguono in:

Fonti discrezionali: circa il 35% il Na contenuto nel sale aggiunto ai cibi in cucina o a
tavola;

Fonti non discrezionali di cui:

▪ 50% come quota di Na aggiunto nelle trasformazioni artigianali, semi-industriali o
industriali o introdotto attraverso la ristorazione collettiva (sale che è stato aggiunto
nella preparazione del pane e dei prodotti trasformati: insaccati, prosciutti, pesce
salato e pesce affumicato, formaggi conservati, cibi in scatola o precotti, salse, dadi
etc);

▪ 15% il contenuto naturalmente presente negli alimenti.



FONTI DI SODIO NELLA DIETA



Consumo di Sale

La dieta dell’uomo preistorico,
prevalentemente a base di prodotti della
caccia, di frutta e vegetali freschi,
conteneva non più di 10 mEq di sodio al
giorno, pari a circa 0.6 g di sale.

Secondo le più recenti stime disponibili, il consumo di sale si aggira oggi intorno ai 
9-12 g/die nella maggior parte dei paesi industrializzati con molti paesi asiatici 
con medie di assunzione superiori a 12 g/die.

In seguito, il crescente uso del sale, prima come conservante degli alimenti e poi
come agente di sapidità, ha portato ad un progressivo aumento dei consumi e
allo sviluppo dell’attuale preferenza per i cibi salati.



Consumo di sale in Italia: progetto MINISAL

ADULTI



Il consumo medio di sale è 
risultato pari a circa 11 g/die 
negli uomini ed 8 nelle donne, 
ben oltre l’apporto di sale 
raccomandato 
(< 5g). 

ADULTI

Consumo di sale in Italia: progetto MINISAL



L’apporto alimentare di
potassio, pari
rispettivamente a circa 2.5
e 2.2 g, è molto al di sotto
del target (>3.9g).

Il consumo di sale è più elevato al sud e più 
basso nelle regioni centrali, viceversa l’apporto 
alimentare di potassio.

In quasi tutte le regioni non più dell’1% 
dichiara di consumare pane senza sale.

ADULTI

Consumo di sale in Italia: progetto MINISAL



BAMBINI E ADOLESCENTI

Consumo di sale in Italia: progetto MINISAL



BAMBINI E ADOLESCENTI

Consumo di sale in Italia: progetto MINISAL



Adverse Effects of  Excess Salt Intake

Established relationship
Increased blood pressure

CVD

Stroke

Probable relationship
Gastric cancer

Suggestive relationship

Increased risk of osteoporosis

Increased left ventricular 
mass

Hypothesized relationship

Overweight/obesity





PERCENTUALE DI MORTI  PER PATOLOGIA CARDIOVASCOLARI 
ATTRIBUITE AD UN CONSUMO DI SODIO SUPERIORE A 2.0 g/die

ANNO 2010

Mozaffarian D. et al. Global Sodium Consumption and Death from Cardiovascular Causes .NEJM 2014.



No sale 
aggiunto ai 

cibi

Sale 
aggiunto 

ai cibi

Adattato da Eliott et al ; 1990



Relazione tra consumo di sale ed aumento della pressione sistolica con 
l’età

Studio INTERSALT

adattato da : Intersalt Cooperative  
research Group

He FJ et al. 
J Human Hypert 2008



Sodium intake and stroke mortality in Europe
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▪ meta-analisi di studi prospettici
▪ consumo elevato di Na con la dieta, così come il consumo abituale di

alimenti particolarmente salati
▪ correlati in maniera dose-dipendente a un maggior rischio di cancro

gastrico.

Habitual salt intake and risk of gastric cancer: A meta-analysis of prospective studies
L. D’Elia, G. Rossi, R. Ippolito, F. P. Cappuccio, P. Strazzullo

2012

La relazione può essere
spiegata dall’associazione
esistente tra apporti di Na
con la dieta e infezione da
Helicobacter pylori, favorita
probabilmente dall’azione
irritante dell’eccesso di sale
sulla parete dello stomaco.



Results

▪ salt intake (24-hour Na) was 
higher in overweight and 
obese individuals. 

▪ A 1-g/d increase in salt intake 
was associated with an 
increase in the risk of obesity  

▪ 28% (OR, 1.28; 95% C.I. 1.12–
1.45) in children 

▪ 26% (OR, 1.26; 95% C.I. 1.16–
1.37) in adults

Hypertension. 2015;66:843-849

▪ 458 children (10±4 y)
▪ 785 adults (49±17 y)

UK



Current intake is much higher than guidelines

Percentiles of daily sodium 

consumption among US adults 

(2004)

• Average adult 

sodium intake is 

3,400 mg/day* 

• Only 30% of adults 

consume ≤ 2,300 

mg/day*

• Big shift in curve 

won’t happen by 

itself

*National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES), 

1999-2004.

Current consumption
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La riduzione del consumo di sale: i benefici

Abbassa la pressione arteriosa

Migliora la funzionalità del cuore, dei vasi e del rene

Aumenta la resistenza delle ossa

Protegge dall’insorgenza di alcuni tumori

Indirettamente, previene l’obesità



in Italia nel 2012 

La riduzione del consumo di sale da 

10 a 5 g/die
quali ricadute comporta:

- 17%  di CVD totali 

228.972 decessi per CVD

Con riduzione consumo di sale 

38.925 morti in meno
per CVD

- 23 %  di ictus

14.038 morti in meno
per ictus

61.035 decessi per ictus
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Effects of the DASH Diet 
at Various Levels of 

Sodium Intake

Dickinson, B. D. et al. Arch Intern Med 2007;167:1460-
1468.



31 trials

2006

Significativa riduzione di valori pressori per modeste riduzioni di consumo 
di sale

- 2-1 mm Hg in normotesi- 5-3 mm Hg in ipertesi

Corrispondente a
-14% morte per  stroke 

- 9% morte per cardiopatia ischemica

Corrispondente a 
- 6% morte per  stroke 

- 4% morte per cardiopatia ischemica

Relazione lineare tra riduzione consumo di sale e riduzione dei valori pressori



Predicted reductions in stroke and IHD 
with reductions in salt intake

Reduction in daily salt (sodium) intake

3 g/d 

(50 mmol/d)

6 g/d 

(100 mmol/d)

9 g/d 

(150 mmol/d)

SBP DBP SBP DBP SBP DBP

Average fall in BP (mmHg) 2.5 1.4 5.0 2.8 7.5 4.2

Reduction in stroke death (%) 12 14 23 25 32 36

Stroke deaths prevented in UK 
per year

7,300 8,300 13,700 15,500 19,300 21,600

Reduction in IHD death (%) 9 10 16 19 23 27

IHD deaths prevented in UK 

per year
10,600 12,400 20,300 23,600 29,100 33.700

He FJ & MacGregor GA. Hypertension 2003;42:1093-9  

In Italy: 
-27,000 stroke and  
- 40,000 IHD per year



Pediatrics 2012

n=6235
età: 8-18 y
Valutazione intake sodio:

24 h dietary recall

Consumo medio di sodio
3,387 g /die

SBP

DBP

tutti

normopeso

Sodium intake and BP in Children:



Effects of Sodium Reduction in Children: Results of a 
Meta-Analysis

He and MacGregor, HTN 2006

10 Trials

966 Children

Mean age=14

Median duration = 20wk

42% Reduction in Na



▪ Italia circa 6 milioni sono
esposti a carenza iodica

▪ in alcune aree il gozzo è una
patologia endemica

▪ ogni kg di sale iodato
contiene 30 mg di iodio

▪ fabbisogno iodico per
l'adulto è di 150 mcg/die

▪ La carenza di iodio ha
ripercussioni particolarmente
gravi sullo sviluppo mentale
e fisico del bambino.

▪ Nell'adulto determina il
gozzo, le cui conseguenze
sono più o meno severe a
seconda dell'età e del sesso
del soggetto.

Sale meglio poco e che sia iodato….
anche nella Ristorazione Collettiva



▪ Monitorare il consumo alimentare di sale nella popolazione italiana e 
individuare le fonti principali nella dieta.

▪ Coinvolgere l'industria alimentare e incoraggiarla a ridurre il sale nei 
prodotti trasformati.

▪ Promuovere la ricerca in tecnologia alimentare per favorire la riduzione del 
sale negli alimenti.

▪ Favorire la formazione degli operatori del settore alimentare, a partire dagli 
Istituti Alberghieri e dai Centri di formazione professionale.

▪ Incoraggiare la ristorazione collettiva, in particolare per le mense scolastiche 
e dei luoghi di lavoro, ad offrire opzioni a basso contenuto di sale.

▪ Favorire la conoscenza e la comprensione dell'etichettatura nutrizionale sui 
prodotti alimentari, consentendo ai consumatori di fare scelte informate e 
consapevoli.

▪ Promuovere iniziative di sensibilizzazione sui rischi correlati a un'elevata 
assunzione di sale.

Cosa possono fare le Istituzioni per ridurre il consumo di sale?



Azioni sviluppate in Italia per la riduzione del consumo 
di sale

Ministero della Salute, con il Programma Guadagnare salute

Società Italiana di Nutrizione Clinica (SINU) e il Gruppo di lavoro 
Intersocietario per la Riduzione del Consumo di Sale in Italia





Alma Catering, Ad Majora, Arcobaleno, Barbera, Belice Pasti, Bitti, Bluecoop, Bruno Pasti, C.O.T. Soc. Coop
Palermo, Calabrò, Camst, Catering, Cir-Food, Consorzio Glicine, Consorzio Pulinissa, Contino, Dussmann
Service, Elior Ristorazione, Erreci Ristorazione, Euroristorazione, Food Catering, Ge.S.I.N., Gemeaz Elior,
Gestione Servizi Integrati, Giacchino, Ikea Property Food, Il Borgo, Il Ficodindia, Innova, K2 Soc Coop, Kot Soc.
Coop, La Cascina Global Service, Ladisa, La Misericordiosa, Le Palme Ristorazione, Nalbone, Nebrodi
Ristorazione, Nicol My Chef, Nuova Cucina Siciliana , Oasi dei Nebrodi, Panacea, Ristora Food & Service,
Romano Giacomo, Serist, Siciliana Ristorazione, Sodexo, T.R. Service.

La loro presenza in ambito aziendale, ospedaliero e scolastico ha
permesso di raggiungere un numero di utenti stimato di oltre 60.000
persone ma verosimilmente molto più ampio.

Campagna WASH per la riduzione del Sale

Azioni sviluppate in Italia per la riduzione del 
consumo di sale



Azioni sviluppate in Italia per la riduzione del consumo di sale

2017 Protocollo d’intesa Ministero della Salute, e COOP-Italia Società nell’ambito del Programma

“Guadagnare salute”. L’accordo prevede la realizzazione di iniziative di promozione di stili di vita
salutari, con particolare riferimento alla corretta alimentazione,

o contenimento di zuccheri, grassi 
saturi e sale 

o rimodulare le porzioni 
o informazioni aggiuntive in 

etichetta

Protocollo siglato a conclusione dell’Expo di Milano del 2015 impegni del settore
produttivo con particolare attenzione alla popolazione infantile (3-12 anni)

▪ Area cerealicolo-dolciaria (cereali da prima 
colazione, biscotti, snack salati, craker, 
merendine)

▪ Area bevande analcoliche (soft drink, 
nettari/succhi e polpa di frutta)

▪ Area lattiero-casearia e gelati (yogurt, latti 
fermentati, gelati).



2018

SALE



2018

Sodio Sale

ALTO superiore a 0,4-0,5 g/100 g superiore a 1-1,2 g /100 g

MEDIO da 0,12 a 0,4-0,5  g/100 g da 0,3 a 1-1,2 g /100 g

BASSO inferiore a 0,12 g/100 g inferiore a 0,3 g /100 g

N.B. 1 grammo di sodio (riportato in etichetta) 
corrisponde a 2,5 grammi di sale



2018

Un pacchetto di  

CRACKERS 
SALATI (25 g)

Sale
g 0,5

Una fetta (50 g) 
PANE COMUNE

Sale
g 0,8

Un pacchetto di 

CRACKERS meno 
SALATI (25 g)

Sale
g 0,3

Una fetta (50 g) 
PANE meno SALE

g 0,3-0,4



2018



2018

Rosmarino, salvia, timo, dragoncello, 
melissa, ginepro, maggiorana, 

zafferano, limone, aceto

MENO SALE e PIÙ SPEZIE
In cucina e a tavola

Sale

Ricetta per 4 persone:
Arrosto di  vitello
Arrosto  1Kg
Olio EVO 30 g (tre cucchiai)
Vino bianco q.b.
sale  iodato 10 g  
(un cucchiaino e mezzo)

Patate al forno  
Patate1 Kg
Olio EVO 30 g (tre cucchiai)
Sale iodato 7 g (un cucchiaino)  

Ricetta per 4 persone:
Arrosto di  vitello
Arrosto  1Kg
Olio EVO 30 g (tre cucchiai)
Vino bianco q.b.
Sale iodato 3 g (mezzo cucchiaino)
Salvia q.b., Rosmarino q.b., Timo q.b.

Patate al forno  
Patate1 Kg
Olio EVO 30 g (tre cucchiai)
Peperoncino, Aglio e Rosmarino q.b.

SDT = OBIETTIVO NUTRIZIONALE PER LA PREVENZIONE = 5 g di sale al giorno

Sale totale per persona 
0,75 g               15% 

dell’apporto giornaliero consigliato 
(SDT)

Sale totale per persona 
4,25 g                85% 

dell’apporto giornaliero consigliato 
(SDT)

Menu
Arrosto di vitello e 
patate al forno

RICETTA CLASSICA RICETTA CON SPEZIEvs.



Pasta e ceci
Ricotta di vacca
Cicoria ripassata

Macedonia di frutta fresca

http://www.bda-ieo.it/wordpress/

2018

vie per
Preferisci

frutta e verdura 
fresche.

5 
5 grammi Risciacqua 

le verdure e
i legumi in scatola.
Modera il consumo 

di formaggi 
e salumi

Pasta alla carbonara
Prosciutto crudo

Spinaci filanti surgelati
Macedonia in scatola

5,50 1,75110 % 
dell’apporto giornaliero consigliato (SDT)

grammi di sale per personagrammi di sale per persona 35% 
dell’apporto giornaliero consigliato (SDT)

Scola e risciacqua i legumi in scatola  sotto 

acqua corrente

il contenuto di sale si riduce del 20-30% *

* Dati USDA
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IPSEOA “Angelo Celletti” FORMIA
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MONDIALE
ALIMENTAZIONE I grassi alimentari, 

sono amici o nemici 

della salute. 

Scopriamolo insieme.

Dott. Roberto Volpe
Ricercatore CNR Roma



Principali fattori di rischio cardiovascolare

Modificabili con una corretta alimentazione

• Fumo

• Ipertensione arteriosa

• Ipercolesterolemia

• Basso colesterolo-HDL

• Ipertrigliceridemia

• Diabete

• Obesità

• Vita sedentaria

• Basso livello di scolarità e socio-economico

• Stress



22%



18%



Principali cause  dei tumori
(Anand, 2008)

%

Alimentazione /obesità 30-35

Fumo 25-30

Infezioni 15-20

Fattori geofisici (radiazioni) <10

Genetica 5-10

Inquinamento ambientale

Inattività fisica





Raccomandazioni linee guida AHA
JACC 2014, The American Journal  of Medicine 2015. 



 ripartizione ottimale delle calorie (carboidrati 55%, grassi 

30%, proteine 15%)

 povera in acidi grassi saturi (carni bianche)

 ricca in acidi grassi monoinsaturi (olio d’oliva) e in 

polinsaturi omega-3 (pesce, frutta secca)

 ricca in fibre (cereali, legumi, verdura, frutta)

 ricca in proteine vegetali (cereali, legumi)

 ricca in antiossidanti (verdura, frutta, olio d’oliva, vino)

 stagionalità, ecosostenibilità, convivialità 



Composizione dei condimenti (per 100 g)

Lipidi

(%)

kcal Saturi

(%)

Mono-

insaturi

(%)

Poli-

insaturi

(%)

Vit. A

( g)

Vit. E

(mg)

burro 83 758 49 24 3 930 2

margarina 84 760 26 37 18 75 12

strutto 99 892 42 43 12 - -

arachide 100 899 19 53 28 - 19

cocco 100 899 87 6 2 - 1

girasole 100 899 11 33 50 - 68

mais 100 899 15 31 50 - 35

oliva 

extravergine

100 899 14 73 8 36 22

palma 100 899 47 39 13 - 33

soia 100 899 14 23 59 - 19







In 51 studi (soprattutto cross-over, randomizzati, 1526
soggetti normo/iper-colesterolemici, di 16-70 anni), l'olio di
palma rispetto a oli ricchi in monoinsaturi o polinsaturi
determinava un significativo aumento del colesterolo totale
ed LDL, dell’apoB, ma anche del colesterolo-HDL, per cui non
si osservavano modificazioni significative nel rapporto
CT/C-HDL.

Fattore E, et al. , Am J Clin Nutr 2014



Saturated fats and CHD, stroke and total CVD: a metanalysis
Siri-Tarino PW et al Am J Clin Nutr 2010

OR: 1,00



de Souza RJ et al, Brit Med J 2015

Saturated fats



June, 29th, 2016

14 g (1 tablespoon)/day



High vs low cheese 
consumption:

> or < 40-50/d

8076 events

7631 events

10449  events



Il consumo di grassi saturi non proprio correla con il rischio di
malattie cardiovascolari (e mortalità per tutte le cause),
mentre i grassi trans aumentano tale rischio.

Siri-Tarino PW et al Am J Clin Nutr 2010
de Souza RJ et al: BMJ 2015



Effects of sat, trans, mono and poly fatty acids                      

on LDL- and HDL-Cholesterol

Values obtained by meta-analysis of 32 controlled dietary trials in humans (Zock, 1997)

LDL -chol HDL- chol

Sat

Trans

Mono

Poly

0.4

0.2

0

-0.2



New York City initially asked restaurants to voluntarily switch to other

products to reduce trans fat exposure. But because voluntary measures

had no impact, regulatory action was needed: restaurants replaced trans

fat with healthier alternatives, achieving a reduction in trans fat

consumption without an increase in costs or change in the range of menu

offerings or in consumer perceptions of taste. There was also a concurrent

4.5% reduction in cardiovascular mortality in the years after restrictions

were put in place.
Restrepo, BJ and Rieger, M. J Health Econ. 2016; 45: 176–196.

REPLACE: a roadmap to make the world trans fat free by 2023
Tedros Adhanom Ghebreyesus Thomas R Frieden
Published: 14 May 2018

In Denmark, which in 2004 became the first country to

restrict industrially produced trans fat in all food products,

cardiovascular disease death rates decreased 3.2%

more than in similar countries that did not implement

restrictions.
Restrepo, BJ and Rieger, M. Am J Prev Med. 2016; 50: 69–76.

mailto:dgoffice@who.int


Una legge per le macchinette a scuola
La proposta di legge presentata da tre deputati (Dallai, D’Ottavio e Fiorio) è stata

assegnata (luglio 2016) alla commissione Affari sociali. Punta a evitare che nei

distributori automatici ci sia solo cibo spazzatura.





Requisiti per  selezione e 

aggiudicazione appalto, 

a costo zero per l’Ente



Alimenti per macchinette distributrici

-fette biscottate, bustina da 2 (<70 kcal)
-biscotti, un pacchetto (<100 kcal)
-barretta ai cereali (che non superi le 100 Kcal per pezzo)
-yogurt magro (un vasetto <50-60 kcal) o magro alla frutta (<90-100 kcal)
-yogurt da bere, porzione da 100 ml (<80-90 kcal)
-succo di frutta senza zuccheri aggiunti, porzione da 200 ml (<100 kcal)
-frutta secca, bustina da 30 g (circa 200-230 kcal)
-acqua (0 kcal)
-bibita “zero” o “light” (0 calorie), porzione da 150 ml (60 kcal)

-tè non zuccherato o con zucchero + edulcorante, porzione max 330 ml (<100 kcal)

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_ha3K5Fb7DoM/Sm7pnBOB_aI/AAAAAAAAAlM/vz7EKSfhoOY/s320/yoghurt070806_228x292.jpg&imgrefurl=http://thechemistryloverofme.blogspot.com/&usg=__Ej93CKX53pEgxiBeUUzzU8lJHPI=&h=292&w=228&sz=12&hl=it&start=3&zoom=1&tbnid=PkAfnpoK3PdmIM:&tbnh=115&tbnw=90&ei=fqNrTti1HoyMswbi6oHNDw&prev=/images?q%3Dyoghurt%26hl%3Dit%26sa%3DN%26rlz%3D1T4ADBF_itIT325IT325%26tbm%3Disch&itbs=1




Dietary Fats and Cardiovascular Disease
A Presidential Advisory From the American Heart Association









GISSI-Prevenzione
Consumo di olio di oliva
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GISSI-Prevenzione: consumo di
verdura fresca e frutta
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PUFA: livello plasmatico e mortalità CV 
in prevenzione secondaria. 

Albert CM et al. N Engl J Med 2002



Rischio di morte cardiaca improvvisa 
e consumo di pesce 
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Hu, J Am Med Assoc,  2002



Rischio di ictus e consumo di pesce in donne statunitensi 

(NHANES)

45-64 anni   
     mai 1.00 1.00 
     <1/sett 0.70 (0.25-1.87) 0.72 (0.26-1.97) 
       1/sett 0.62 (0.23-1.67) 0.59 (0.21-1.64) 
     >1/sett 0.23 (0.06-0.97)‡ 0.26 (0.06-1.14) 
65-74 anni   
     mai 1.00 1.00 
     <1/sett 0.76 (0.52-1.12) 0.76 (0.51-1.12) 
       1/sett 0.75 (0.50-1.13) 0.78 (0.51-1.18) 
     >1/sett 0.57 (0.33-0-99) ‡ 0.61 (0.35-1.08) 

 

Età e frequenza 

settimanale nel 

consumo di pesce

RR (95% Cl)

Aggiustato per  età      Rischio aggiustato  per

altri fattori di rischio

Gillum, Arch InternMmed 1996



Fatty acids and Outcomes Research Consortium (FORCE)

45,637 patients (63% male) of 16 countries (Australia, Costa Rica,
Finland, France, Germany, Ireland, Israel, Italy, Norway, Russia,
Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the
US), mean age of 59 (range 18 to 97 years), in primary prevention,
who had blood tests for fatty acids: during a median there were
7,157 nonfatal MIs and 2,781 fatal CHD events.

Type of omega-3 PUFA Relative risk of CHD (95% CI) 

ALA 

(acido alfa-linolenico 18:3)

0.91 (0.84-0.98)

EPA 

(acido ecosapentaenoico, 20:5)

0.91 (0.82-1.00)

DHA 

(acido docosaesaenoico, 22:6)

0.90 (0.84-0.96)



LDL e arteriosclerosi

Ross R, N Engl J Med 1999

LDL

Endotelio

Lume vasale

IntimaLDL

Ossidate 
LDL

Monocita

Cellule schiumoseMacrofagi

Infiltrazione
lipidica

Placca 
ricca di lipidi

Placca 
complessa



Documento EFSA 2011: Aspetti salutistici legati al consumo di olio extravergine di oliva 
adattabili come vanti nutrizionali  (etichettatura, pubblicità, promozione)

Nutriente Dose necessaria per 

poter ottenere/indicare 

l’effetto benefico

Messaggi salutistici ammessi

vitamina E almeno 15% di 20 mg,

pari a 3 mg

“L’olio extravergine di oliva è un 

alimento ricco di vitamina E, che 

protegge le cellule del corpo dal danno 

ossidativo”

grassi

mono-

insaturi e

polinsaturi

“La sostituzione di grassi saturi con 

monoinsaturi e polinsaturi contenuti 

nell’olio extravergine di oliva può aiutare 

a mantenere i normali livelli di 

colesterolo LDL  nel sangue”

polifenoli

dell’olio

di oliva

5 mg di idrossitirosolo e

derivati (oleoeuropeina,

tirosolo) al giorno

“I polifenoli dell’olio di oliva possono 

evitare lo stress ossidativo”, “hanno 

effetti antiossidanti”, “migliorano il 

metabolismo dei grassi”, “proteggono le 

frazione LDL dal danno ossidativo” 



Polyphenol intake and all-cause mortality risk: 

a re-analysis of the PREDIMED trial

Tresserra-Rimbau A et al, BMC Medicine 2014

-37%
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Results of different meta-analysis of the effects of omega-3  

on BP reduction in patients with hypertension
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Effetti del trattamento antiipertensivo

sulle complicanze cardiovascolari



Association of specific dietary fats 

with total mortality in the US

Wang DD et al, JAMA Int Med 2016

Nessun alimento o

ingrediente è definibile

come "tossico" di per

sé, e che gli eventuali

effetti negativi sulla

salute vanno misurati

sulla base dei livelli di

esposizione.

“La quantità fa il veleno”

Paracelso (1493-1541)



Alimentarsi correttamente

rallenta l’invecchiamento 

biologico 

segnalato dalla lunghezza    

dei telomeri 

dei globuli bianchi

Lee JY, et al: Eur J Clin Nutr 2015

https://lombardimistero.files.wordpress.com/2011/11/telomeri.jpg


Uno stile di vita sano (astensione dal fumo,
mantenimento del peso, regolare attività fisica e
alimentazione corretta) dimezza il rischio
coronarico anche in quei soggetti (55.685
statunitensi e svedesi) che mostravano un
profilo genetico associato al rischio
coronarico





1° Spagna  83,5

2° Italia      83,4

Longevità donne: nella top ten delle regioni dell'UE ci sono 6 regioni

spagnole, 3 francesi e 1 italiana (Trento, 86,9 anni).

Longevità degli uomini: nella top ten delle regioni dell’UE, ci sono

7 regioni italiane: Umbria (81,8 anni), Toscana (81,7), la provincia di

Trento (81,6), Lombardia, la provincia di Bolzano, Emilia-Romagna e

Marche (81,5).

Eurostat 2016, Italia seconda in Ue 

per aspettativa di vita



Demenza vascolare



La Dieta Mediterranea, 
grazie alla ricchezza in monoinsaturi, 

contrasta il declino  cognitivo correlato con l’età

Gli acidi grassi monoinsaturi

concorrono al mantenimento della

struttura delle membrane delle

cellule nervose, per cui possono

esercitare una funzione protettiva

delle attività mentali degli anziani.

Solfrizzi V, et al: Neurology 1999

Witte AV, et al: PNAS 2009



Mangiare mediterraneo aiuta le strutture 
cerebrali  a mantenere volume e spessore                                                   
simili a un cervello di 5 anni più giovane

Gu Y, et al:  Neurology 2015 Oct 21

• Correlazione tra RMN e abitudini alimentari in 674 persone,
di entrambi i sessi, di età media pari a 80 anni, senza segni
e sintomi di decadimento cerebrale (demenza).

• All’RMN rilevato un rapporto diretto tra la maggiore
aderenza alla Dieta Mediterranea (in particolare, a un alto
consumo di pesce* e a un minor consumo di carne) e un
migliore volume cerebrale e spessore della corteccia.

*Il DHA (acido docosaesanoico è il costituente fosfolipidico delle membrane delle
cellule di tutti i tessuti, tra cui i neuroni.



“Mens sana

in  corpore  sano”

Giovenale

(ca. 50-140 d.C.)



Se c’è una festa,
un’uscita con 

amici,
una gita, 

una vacanza,
ricordiamoci di 
Seneca (4 aC- 65):

“Semel in anno, 
licet insanire”.



Quelle poche volte che andiamo al  "fast food", possiamo

limitare i danni scegliendo tra:
- hamburger semplice con ketchup  o  toast

- una piccola porzione di patatine fritte

- mix salad  o  insalata di pollo

- frutta

- un frullato (milk-shake)

-un dessert alla frutta o allo yogurt o un cono gelato 

- una bibita piccola (o media), eventualmente light

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.freefoto.com/images/9905/05/9905_05_31---Chips-with-salt-and-vinegar_web.jpg&imgrefurl=http://www.freefoto.com/preview/9905-05-31/Chips-with-salt-and-vinegar&usg=__qsR3XIbUMPy_WF0L3ywT33d2d1o=&h=400&w=600&sz=272&hl=it&start=9&zoom=1&tbnid=FViS5OolWH005M:&tbnh=90&tbnw=135&ei=CvC0Tu-SI8nKsgaQpdS7Aw&prev=/images?q%3Dchips%26hl%3Dit%26sa%3DX%26rlz%3D1T4ADBF_itIT325IT325%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_OpcFWFbFN6g/TDzfjJNWlpI/AAAAAAAAEE0/sHaFw0zxg5s/s1600/mcdonalds%2Bfruit%2Bsmoothie%2Bcoupon.PNG&imgrefurl=http://www.thecouponhigh.net/2010/07/1-off-mcdonalds-fruit-smoothies-or/&usg=__eBt0xym_Zx_BfKjoQ7gQJxOKF_s=&h=369&w=385&sz=154&hl=it&start=17&zoom=1&tbnid=Z4kN99_QXFHo_M:&tbnh=118&tbnw=123&ei=nPS0TqasFMTOswbRyNy8Aw&prev=/images?q%3DMcDonald%2Bfruit%26hl%3Dit%26sa%3DX%26rlz%3D1T4ADBF_itIT325IT325%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.packagingeurope.com/images/news/230709_024214_Italy%20McDonalds%20launches%20Le%20Frescallegre%20a%20new%20ready%20to%20eat%20fruit%20and%20vegetable%20offer.jpg&imgrefurl=http://www.packagingeurope.com/NewsDetails.aspx?nNewsId%3D31213&usg=__wYfu3LDLD72xzBaLeugnyL7FXLo=&h=277&w=300&sz=17&hl=it&start=1&zoom=1&tbnid=ciy-SdKAQgZd4M:&tbnh=107&tbnw=116&ei=nPS0TqasFMTOswbRyNy8Aw&prev=/images?q%3DMcDonald%2Bfruit%26hl%3Dit%26sa%3DX%26rlz%3D1T4ADBF_itIT325IT325%26tbm%3Disch&itbs=1


Life expectancy
2010-2015 

United Nations
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Zuccheri, microbiota 

ed insorgenza di 

malattie metaboliche: 

quali evidenze?

Dott.ssa Stefania Ruggeri
Ricercatore Nutrizionista

CREA Alimenti e Nutrizione ROMA



FUNZIONE DELL’INSTESTINO: 
digestione e assorbimento 

30metri quadrati di intestino: 
un mini appartamento 





Cos’è il microbiota ?
Il microbiota umano è l'insieme di microrganismi  
simbiontici che convivono con l'organismo 
umano

• Batteri

• Funghi 

• Virus 

• Protozoi



FUNZIONI del MICROBIOTA 
1) Regola il peso corporeo: i microbi sono in grado di

decidere quanta energia il nostro corpo può estrarre
dal cibo che mangiamo. “Può farci ingrassare”

2) Protegge il nostro intestino dagli “invasori” e regola
anche il nostro sistema immunitario : quando i
batteri dell’intestino cambiano possiamo aumentare
o ridurre il rischio di raffreddori, allergie

3) Prende parti del cibo che non riesce a digerire e le
converte in ormoni e altre sostanze = la scienza si
chiama “psicobiotica”



Sequenziamento del microbiota



Firmicutes: batterio che aiuta la digestione dei grassi
– Alta concentrazione di Firmicudes è correlato ad
un alto rischio di obesità
La ricerche scientifiche più recenti hanno
dimostrato che una dieta che prevede un consumo
elevato di grassi e zuccheri semplici aumenta la
concentrazione di questo batterio

Composizione  Microbiota

“quelli  buoni “



• Bacteriodetes: se più della metà dei batteri intestinali
apppartengono ai bacteriodetes è ottimo : minore
infiammazione intestinale e minore rischio di obesità,
producono butirrato

• Butirrato: è un potente antinfiammatorio, protegge dal tumore
dell’intestino. Viene appunto prodotto dai batteri buoni
quando introduciamo la fibra e aiuta al mantenimento delle
pareti intestinali.

• Akkermansia: non si nutrono di cibo ma di muco secreto dalle
pareti. Aumenta la loro concentrazione se introduco polifenoli.

“quelli  buoni “



• Christensenella Batterio che riduce il rischio di sovrappeso
e obesità, batterio che riceviamo dalle madri durante il
parto

• Lactobacillus e Bifidobacterium nello yogurt producono
butirrato Il bifidobacterio

“quelli  buoni “



Effetti di una dieta ricca di zuccheri sul
microbiota intestinale

Prime evidenze già nel  2009: 

Shiftare  da una Dieta Mediterranea  verso una dieta  
ricca di zuccheri semplici e povera di fibre in pochissimi 
giorni  produce una disbiosi. 

Turnbaugh PJ, Ridaura VK, Faith JJ, Rey FE, Knight R, Gordon JI. The effect of diet on 
the human gut microbiome: a metagenomic analysis in humanized gnotobiotic
mice. Sci Transl Med (2009)



Altro studio più recente

Sen T, Cawthon CR, Ihde BT, Hajnal A, DiLorenzo PM, de La Serre CB, et al. Diet-
driven microbiota dysbiosis is associated with vagal remodeling and obesity. Physiol
Behav (2017)

Modifica del microbiota e aumento   rischio obesità 



• il contenuto di macronutrienti (grassi, zuccheri e proteine) e fibre è 
particolarmente importante nel determinare la composizione del 
microbiota e il suo effetto sugli esiti e sul comportamento della 
salute. 

• Più zuccheri e grassi  più disbiosi

• Oltre alla composizione del cibo, è stato dimostrato che il tempo di 
assunzione e di mangiare influisce in modo significativo sulla 
composizione batterica dell'intestino. La composizione sfavorevole 
del microbiota basata sulla dieta o la disbiosi può portare ad un 
aumento della produzione di sottoprodotti pro-infiammatori. 



Non è solo questione di calorie 
Non è solo questione di CICO 

CALORIE IN CALORIE  OUT



Due ricercatori Eran Eliman & Eran Segal

• 800 volontari : misurazioni peso altezza e
analisi dotati di sensori sottocutanei che
permettevano di monitorare in modo costante
i livelli di glucosio nel sangue

• 1,5 milioni  di misure 



Risultati sorpredenti

Mangiare lo stesso tipo di cibo aveva effetti
diversi sui livelli di zuccheri nel sangue in
diverse persone

DIPENDEVA DALLA COMPOIZIONE DEL
MICROBIOTA INTESTINALE



Quali alimentazione per il nostro microbiota?

• Olio extravergine

• Pesce : omega 3

• frutta e verdura : fitonutrienti, vitamine minerali,
prebiotici come inulina

• Cereali integrali

• Probiotici : yogurt, kefir, crauti
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Dieta «low carb» o «low fat»: 

quale la più efficace per 

perdere peso?



Obesity among adults, 2015 or nearest year

Source: OECD (2017), OECD Health Statistics 2017. http://www.oecd.org/health/health-data. (Forthcoming in end of June 2017)

Projected rates of obesity

Obesity has become a worldwide epidemic, 
and its prevalence has been projected to grow by 40% in 

the next decade

Prevalenza dell’obesità …



diete a basso contenuto CHO

Moda anni ’70: quali diete per perdere peso…

Apporto di carboidrati pari a 20-50 g/die, in 
proporzione elevato apporto di proteine e grassi

Varia da dieta a dieta, alcune raccomandano:

estrema restrizione di tutti i CHO

limitano semplicemente i carboidrati principalmente



Premessa:

tutti gli alimenti che contengono carboidrati, indipendentemente dal fatto che siano ricchi di fibre (cereali integrali) o hanno vitamine e

minerali, sono responsabili dell'aumento di peso a causa del modo in cui influenzano la glicemia e l'insulina

L'insulina, non i tipi o la quantità di alimenti, porta ad un metabolismo squilibrato e, in ultima analisi, all’utilizzazione dei grassi.

Eliminare pane, pasta, riso, patate, frutta e verdure amidacee (mais, piselli) e zucchero

Nella prima fase, le prime due settimane, chiamate "induzione", le persone a dieta devono limitare l'assunzione di carboidrati a ≤ 20 

grammi al giorno. Gli alimenti contenenti carboidrati che sono ammessi includono tra le verdure, quelle a foglia verde. 

Dopo due settimane, le persone a dieta possono aumentare l'assunzione di carboidrati di 5 grammi a settimana fino a quando la perdita di 

peso si arresta e poi inizia ad aumentare di 10 grammi nella fase di mantenimento del peso corporeo. 

Altri alimenti ammessi includono: noci, bacche e verdure.

Dieta Aktins • rimuovere "le voglie di carboidrati"
• "ripristinare" il metabolismo del corpo 

• la perdita di grasso eliminando gli alimenti contenenti CHO



La dieta South Beach, simile alla Atkins, si focalizza:

A differenza della dieta Atkins, la dieta South Beach:

- consente un consumo illimitato di cibi ricchi di proteine e grassi anche dopo le prime due settimane

- non c’è una particolare limitazione all’assunzione di carboidrati che vengono "reintrodotti" con una dieta modificata che include piccole

porzioni come i prodotti integrali (pane, cereali e pasta), ricchi di fibre e con un "indice glicemico basso"

- assunzione anche di porzioni adeguate di verdure e noci

Dieta “South beach”    

rimozione delle "voglie di carboidrati"

promozione della perdita di peso

eliminazione dei carboidrati e consentendo l’assunzione di cibi ricchi di proteine e grassi nelle

prime due settimane



Che benefici apportano ?

perdita di peso: a breve termine

trigliceridemia



Quali sono gli svantaggi ?

L’eliminazione di pane, cereali e cereali soprattutto integrali che forniscono eccellenti fonti di fibre e vitamine del

gruppo B, come l'acido folico, ne impedisce l’effetto benefico sull’organismo.

I carboidrati sono la migliore fonte di energia, soprattutto in uno stile di vita attivo. Proteine e grassi non sono fonti di

energia efficienti, devono però essere convertiti in unità di energia che è possibile utilizzare. (senso di affaticamento, mal

di testa)

Frutta e verdura che sono fonti ricche di fibre, vitamine, minerali e sostanze fitochimiche che aiutano a proteggere

dalle malattie. I frutti, nonostante i loro numerosi benefici, non sono raccomandati nelle diete a basso contenuto di

carboidrati perché contengono naturalmente zucchero.

I latticini sono ottime fonti di calcio e vitamina D per ossa e denti forti, ma poiché contengono anche zuccheri naturali,

vengono anche evitati in molte diete.

La fibra si trova nella maggior parte degli alimenti eliminati con diete povere di carboidrati (sensazione di sazietà)





The social network between diet and microbiota

Fibre dietetiche e proteine

yin e yang della nutrizione 
occidentale



Fibre dietetiche e proteine

yin e yang della nutrizione occidentale



Tutti i grassi e gli alimenti ad alto contenuto proteico sono 

uguali?

Le diete a basso contenuto di carboidrati sottolineano l'importanza di mangiare ad libitum

proteine e grasso, senza valutarne la qualità:

carni, grassi, panna, burro e sugo contengono grassi saturi e colesterolo, che possono

contribuire ad un elevato rischio di malattie cardiache



Altri effetti ….

Prestazione sportiva

I carboidrati sono combustibile primario per muscoli e

cervello che utilizzano per l'energia. Le diete a basso

contenuto di carboidrati possono causare:

- debolezza muscolare

- confusione

- Vertigini

- stanchezza

- disidratazione

L’attività di endurance richiede corretto apporto di

carboidrati ed equilibrato di proteine
Riduzione o inefficienza della performance sportiva

Stipsi

La stitichezza è un problema comune per le persone che seguono diete a basso contenuto di

carboidrati e ad alto contenuto proteico: frutta, verdura e cereali integrali forniscono importanti fonti di

fibre che aiutano a mantenere la normale funzione intestinale.

La dieta Atkins non è raccomandata per le persone con:

- malattie gastrointestinali croniche (GI) come il Crohn

- la sindrome dell'intestino irritabile (IBS)

- la diverticolite Ruolo fondamentale della fibra per mantenere una regolare funzione intestinale 

e per prevenire le riacutizzazioni

Livello di noia

La mancanza di varietà nelle scelte alimentari e nella

noia, in particolare con la dieta Atkins, è un motivo

comune per cui le persone non riescono a rimanere nelle

diete a basso contenuto di carboidrati e mantenere il

peso a lungo termine
Alto dropout



diete a basso contenuto di grassi

Dieta low fat 

Grassi 

- 30% delle calorie totali

- 10% grassi saturi

- 300 mg colesterolo /die

Linee guida American Heart Association

Raccomandazioni nel consumo di: 

cereali a basso contenuto di grassi

verdure, frutta e legumi 

limitare il consumo ulteriori grassi, di dolci e spuntini grassi



Quale dieta ottimale per perdere peso

STUDIO DI INTERVENTO:

- Follow-up 24 mesi

- Campione n=322 pazienti T0, n= 272 T24

- BMI media 31

- Aderenza alla dieta: 95.4% a12 mesi, 86.4% a 24 mesi

I risultati sulla perdita di peso evidenziano come tutti e

tre i gruppi hanno perso peso, ma le riduzioni maggiori

erano più evidenti nel gruppo che seguiva la dieta low-

carb e nel gruppo della dieta mediterranea rispetto alla

dieta low-fat:

▪ - 5.5 kg low-carb

▪ - 4.6 kg dieta mediterranea

▪ - 3.3 kg dieta low-fat

Si osservano due fasi nella perdita di peso:

1) massima riduzione di peso a 6 mesi

2) parziale recupero del peso e successivo mantenimento

e stabilizzazione del peso

Anche una moderata perdita di peso produce effetti

positivi soprattutto quando si interviene sullo stile di vita



Quali effetti metabolici

Dieta low-CARB: effetti più favorevoli sui lipidi



Quali effetti metabolici

Dieta mediterranea: effetti più favorevoli sul controllo glicemico



Quale dieta ottimale per perdere peso

La dieta mediterranea e la dieta low-carb sono

alternative efficaci alla dieta low-fat nella perdita

di peso

Preferenze personali e considerazioni metaboliche 

potrebbero indicare come personalizzare gli 

interventi dietetici

The low-fat, restricted-calorie diet 

based on American Heart Association

Mediterranean Diet

The moderate-fat, restricted-calorie, rich in vegetables and low 

in red meat, with poultry and fish replacing beef and lamb

The low-carbohydrate, non–restricted-calorie diet 20 g of carbohydrates per 

day for the 2-month induction phase with a gradual increase to a maximum 

of 120 g per day The diet was based on the Atkins diet 



Quale dieta ottimale per perdere peso

LIMITAZIONI DELLO STUDIO:

- Prevalenza di uomini (86.4%)

- Le donne tendono a perdere più peso con la 

dieta mediterranea 

- Differenza tra uomini e donne anche nei livelli 

di leptina 

PUNTI DI FORZA DELLO STUDIO:

- Tutti i partecipanti hanno iniziato 

contemporaneamente 

- Durata relativamente lunga dello studio

- Dimensione del campione

- Alto tasso di aderenza



Studio multicentrico:

- Follow-up 24 mesi 

- Campione di 300 pazienti

I risultati sulla perdita di peso erano

clinicamente significativi e la perdita di

peso quasi identica (11% a 6 mesi e 7% a

24 mesi)

Le persone a dieta low-carb hanno avuto un

aumento maggiore delle concentrazioni di

colesterolo HDL rispetto alle persone a dieta

low-fat

- Nessuna differenza tra i gruppi per i

cambiamenti nella composizione ossea o

corporea.Foster GD et al. Ann Intern Med. 2010 3;153(3):147-57

Quale dieta ottimale per perdere peso?

L’efficacia della dieta low fat e della dieta low CHO nella perdita di peso, è sostenuta ancora di più 

quando si interviene anche sullo stile di vita



Effetti sulla composizione corporea e…

La perdita di peso dal valore basale era 
maggiore nel gruppo a dieta a basso 

contenuto di carboidrati (LowCARB) rispetto 
al gruppo a dieta a basso contenuto di grassi 
(LowFAT) a 3, 6 e 12 mesi (differenza media nel 

cambiamento a 12 mesi, -3.5 kg) 

- I partecipanti in entrambi i gruppi hanno 
ridotto significativamente la circonferenza 

della vita: i cambiamenti nella circonferenza della 
vita erano più favorevoli nel gruppo LowCARB a 
3 e 6 mesi, ma non differivano significativamente 

da quelli del gruppo a dieta LowFAT a 12 mesi

LowCARB

LowFAT

-Rispetto al gruppo a dieta a basso contenuto di grassi 

(LowFAT), quelli a dieta a basso contenuto di 

carboidrati (LowCARB) avevano riduzioni 

proporzionali significativamente maggiori nella 

massa grassa (differenza media nei cambiamenti a 12 

mesi, -1.5%) e aumenti proporzionali 

significativamente maggiori della massa magra 

(differenza media nei cambiamenti a 12 mesi, 1.7%) 

Lydia A. Bazzano et al: Effects of Low-

Carbohydrate and Low-Fat Diets: A Randomized

Trial; Ann Intern Med. 2014



A Low-Carbohydrate as Compared with a Low-Fat Diet in Severe Obesity

Frederick F. Samaha, 2003 

132 severely obese subjects

Dieta low-carbohydrate: massimo g.30 
CHO/die Nessuna limitazione per l’introito di 

grassi 
Dieta low-fat: massimo 30% delle calorie totali 

di grassi

Quale dieta ottimale per perdere peso?

Vantaggi della dieta low-carb:

- ridotto introito calorico

- maggiore senso di sazietà

- maggiore compliance alla dieta prescritta 

perché più semplice

http://content.nejm.org/content/vol348/issue21/images/large/05f1.jpeg
http://content.nejm.org/


The American Journal of Medicine (2011) 124, 841--‐851 

Dopo 2 anni di follow-up, gli individui che seguivano

la dieta mediterranea avevano cambiamenti più

favorevoli nella:

- perdita di peso: differenze medie di peso

corporeo (2.2 kg; 95% CI,3.9 a 0.6)

- body mass index: (0.6 kg/m2; 95% CI, 1 a 0.1)

- pressione sistolica: (1.7 mm Hg; 95% CI, 3.3 a

0.05)

- pressione diastolica: (1.5 mm Hg; 95% CI,2.1 a

0.8)

- glicemia a digiuno: (3.8 mg/dL, 95% CI, 7 a 0.6)

- colesterolo totale: (7.4 mg/dL; 95% CI, 10.3 a

4.4)

- PCR ad alta sensibilità: (1.0 mg/L; 95% CI, 1.5 a

0.5)



Nessuna delle due in assoluto! 

Le diete low fat e low carb sono infatti poco sostenibili, comportando restrizioni tali da

creare a lungo andare, disagi all’organismo

Perchè la dieta sia sostenibile nel tempo, così da produrre risultati duraturi e salutari,

deve essere equilibrata e bilanciata nella presenza di macro e micronutrienti

Take home message 

Qual’è la dieta migliore per perdere peso 



Bioch Schroeder et al, 2007
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