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• Sicurezza degli alimenti oggi
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La DIETA MEDITERRANEA è una dieta
bilanciata.

Una DIETA BILANCIATA:
� permette di tenere sotto controllo il peso

corporeo
� fornisce energia e nutrienti nelle giuste

proporzioni;
� rinforza la capacità dell’organismo di

combattere le infezioni;
� diminuisce il rischio di altre malattie - come

le cardiopatie, l’ictus e il cancro. 



� Tuttavia, la nostra dieta
WESTERN DIET non è
bilanciata;

� alcuni alimenti sono
consumati in quantità
eccessiva;

� alimenti, o componenti degli
alimenti, il cui consumo
eccessivo è associato ad un
maggior rischio di malattie
cronico-denegerative;

� quindi, il loro consumo
andrebbe ridotto…

www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/
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LIMITARE
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sinu.it/meno-sale-piu-salute/
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In Italia il consumo medio di sale pro-capite è
stimato pari a circa 10 grammi giornalieri;
è il doppio rispetto a quanto indicato dai
LARN* come assunzione giornaliera massima
nell’adulto.

*www.larn.it



sinu.it/meno-sale-piu-salute/



GRASSI SATURI
obiettivo suggerito per la prevenzione: inferiore al 10 % delle calorie totali
giornaliere
I grassi saturi possono essere sia di natura animale che di natura vegetale, e si
trovano principalmente in:
• burro, margarina, strutto, lardo;
• olio di palma, olio di cocco;
• carni grasse (pancetta di maiale, salsicce);
• formaggi grassi (gorgonzola, provolone, mascarpone, emmenthal…);
• fritture;
• prodotti da forno industriali (brioches, croissant, snack, insaccati, wurstel).

Invece, i cibi a minor contenuto di grassi saturi sono:

la frutta, la verdura, i cereali, i pesci e le carni magre, il latte (scremato) e lo
yogurt.

www.larn.it



ZUCCHERI SEMPLICI
ü Limitare il consumo di zuccheri a

meno del 15% energia giornaliera
- comprendono gli zuccheri
naturalmente presenti in latte,
frutta e verdura, e gli zuccheri
aggiunti.

ü Un apporto totale >25% En è da
considerare potenzialmente legato
a eventi avversi sulla salute. 

ü Limitare l’uso del fruttosio come
dolcificante. Limitare l’uso di
alimenti e bevande formulati con
fruttosio e sciroppi di mais ad alto
contenuto di fruttosio.

2/3 porzioni
circa 30-40 g
circa 120-160 kcal

2 porzioni
circa 15-20 g
circa 60-80 kcal

10-15 % E intake *

* 2000 kcal intake giornaliero
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AUMENTARE
↑ ACQUA
↑ FIBRA
↑ VITAMINE
↑ MINERALI
↑ COMPOSTI BIOATTIVI



ACQUA: 

maggior contenuto corrisponde a
minor densità energetica;

minor densità energetica
corrisponde a maggior sazietà e
minor intake energetico.



ü FIBRA ALIMENTARE: 
ü In Italia per esempio, nell’indagine INRAN-SCAI 2005-06, l’apporto

giornaliero di fibra è risultato in media pari a 18-20 g, a fronte di un
valore di 25 g, fissato come obiettivo per la prevenzione. 

ü Ogni aumento di 7 g dell’apporto di fibre si associa a una riduzione
del rischio relativo di malattie cardiovascolari del 9%, di eventi
coronarici del 9%, di ictus del 7%, di diabete di tipo 2 del 6% e di
tumore del colon-retto dell’8%. 

ü Tutti i cereali integrali, le verdure e la frutta (anche secca), i legumi
forniscono fibre con caratteristiche differenti, ma le proporzioni relative
variano da alimento ad alimento. 

www.larn.it
www.nutrition-foundation.it

Sette S, et al. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2011;21:922-32. 



FIBRA ALIMENTARE: 



↑ VITAMINE con funzione
ANTIOSSIDANTI



↑ MINERALI con FUNZIONE ANTIOSSIDANTE



↑ COMPOSTI BIOATTIVI 

Componenti presenti negli alimenti di origine vegetale che non sono nutrienti, cioè non
sono essenziali per la vita. 

A queste sostanze si attribuiscono molteplici funzioni: attività antiossidante e
antinfiammatoria, modulazione degli enzimi di detossificazione, stimolazione del sistema
immunitario, modulazione del metabolismo ormonale, attività antibatterica e antivirale,
antiproliferativa e proapoptotica, modulazione microbiota, ecc.

Importante è l’assunzione di miscele di composti presenti in forma bilanciata e in quantità
relativamente limitate negli alimenti vegetali, cioè in una matrice che ne faciliti
l’assorbimento.

Risulta impossibile al momento formulare indicazioni nutrizionali per la maggior parte dei
fitocomposti. 

Sono ancora da chiarire inoltre molti aspetti legati alla loro biodisponibilità, al metabolismo
e compartimentalizzazione, all’escrezione, all’interazione con la matrice alimentare, con i
nutrienti e gli altri componenti di interesse nutrizionale.

www.larn.it











Fatigue: Neuro-QoL (Quality of Life in Neurological
Disorders) is a measurement system that evaluates and
monitors the physical, mental, and social effects experienced
by adults and children living with neurological conditions.

Fatigability: The 6 Minute Walk Test is a sub-maximal
exercise test used to assess aerobic capacity and
endurance. The distance covered over a time of 6 minutes is
used as the outcome by which to compare changes in
performance capacity



Raggiungere le raccomandazioni di... 

1-4 g /die

(2000 kcal)

• sintetizzata a livello della cute in seguito ad
esposizione diretta alla luce solare per anche

solo 15-20 minuti al giorno;
• mesi bui e invernali, in chi rimane al chiuso o

si copre, questa produzione rischia di essere
insufficiente: ecco che l’apporto dietetico

diventa allora importantissimo.





Grazie per l’attenzione 
www.crea.gov.it/web/alimenti-e-nutrizione/-/linee-guida-per-una-sana-alimentazione-2018

“Eat food. Not too much. Mostly plants.”
(M. Po lland )
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