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TEMA 1. CIBO PER LA SALUTE

https://scratch.mit.edu/projects/474251109


Dieta Mediterranea - Stile Alimentare 
Confermata validità preventiva per Malattie cronico degenerative 

m. cardio-cerebrovascolari, tumori, diabete ed anche patologie neurodegenerative

A b b o n d a n z a d i 
verdura e frutta di 
stagione, cereali 
meglio se integrali, 
legumi freschi e 
secchi, poca carne  
e grassi animali, 
pesce, olio di oliva, 
meglio EVO.

26 gennaio 2021 



eccesso assunzione grassi saturi, sale o zucchero 
insufficiente consumo di frutta, verdura e fibre  

disuguaglianze alimentari portano a disuguaglianze in salute

1200 KCAL  1 $250 KCAL  1 $

Hunger and Socioeconomic Disparities in Chronic Disease 
www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp1000072

Dieta povera associata a «malnutrizione» moderna
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Fonte Profilo salute - Emilia Romagna 2019

Profilo salute

In Italia: 

- troppo pochi cereali integrali, semi e 
frutta fresca e secca, verdure, omega 3, 
fibre, legumi, calcio, latte. 

- troppo sale, carni processate, bevande 
zuccherate , carni rosse, acidi grassi 
trans.

In Italia il 50% degli anni di vita persi per morte prematura o vissuti in cattiva salute 
per malattie CV, Tumori, Diabete e MRC sono correlabili all’alimentazione
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Alimentazione:  
 ancora poca frutta e verdura

ABITUDINI ALIMENTARI PREDISPONGONO A S0VRAPPESO PESO E MNT: 
• 3 bambini su 10 non fanno una colazione adeguata 
• 5 su 10 fanno merenda di metà mattina troppo abbondante 
• 3 su 10 consumano bevande zuccherate una o più volte al dì 
• 9 su 10 consumano giornalmente meno delle 5 porzioni di frutta e verdura raccomandate 
• 1 su 4 non consuma quotidianamente frutta e/o verdura
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In Italia il 16,6% (14% ER) dei ragazzi e delle ragazze fra gli 11 e i 15 anni è sovrappeso ed il 
3,3% (2% ER) obeso. L’eccesso ponderale diminuisce con l’età ed è maggiore nei maschi. 

Risultati tendenzialmente stabili rispetto al 2014.
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Buono il consumo di cereali, 
pane e pasta ma solo 1/3 dei 

ragazzi e delle ragazze 
consuma frutta e verdura 
almeno 1 volta al giorno. 

13-17% dei ragazzi e delle 
ragazze consuma bibite 

zuccherate e snack salati 
ogni giorno. 
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Il 40% dei ragazzi e delle ragazze consuma bibite zuccherate più volte durante la settimana.
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Solo un terzo dei ragazzi e delle ragazze consuma frutta e verdura almeno una volta al giorno con 
valori maggiori nelle ragazze, valore comunque lontano dalle 5 porzioni di F/V raccomandate!



L’abitudine a NON consumare la 1ª colazione è frequente negli e nelle adolescenti, 
cresce con l’età ed è maggiore nelle ragazze.
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BILANCIO CALORICO
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CONTROLLA IL PESO e MANTIENITI ATTIVO

Mantenere il peso nella norma è più facile col rispetto di semplici regole di 
comportamento alimentare e con uno stile di vita fisicamente attivo. 

 Almeno 1 ora 
al giorno di 
movimento  
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Fonte linee Guida CRA Nut per una sana alimentazione aggiornate 2019



La maggior parte dei 
ragazzi e delle ragazze 

pratica almeno 60 minuti 
di attività fisica da 2 a 4 

giorni la settimana ma 
solo il 9,5% la pratica ogni 
giorno come raccomanda 

l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS).
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I ragazzi sono mediamente più attivi delle ragazze.
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Covid 19 
Attività fisica per adolescenti a casa 

www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita-attivita-fisica-12-17-anni
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http://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita-attivita-fisica-12-17-anni


www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/sars-cov-2-stili-vita-attivita-fisica-12-17-anni.pdf
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www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/sars-cov-2-stili-vita-attivita-fisica-12-17-anni.pdf

ATTIVITA’      Kcal/Kg/peso 
Cucinare                2,5 
Freccette               2,5 
Pulizie di casa     3,5 - 4,5 
Ginnastica             4 
Ping pong              4 
Bricolage               5,5
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ATTIVITA’ Kcal/Kg/peso 
IN CASA 

Danza aerobica, 
moderna                           6 
Salto della corda             6 
Gioco con exergame      6 
Salire le scale                  8 

.……………Stretching, yoga
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www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/sars-cov-2-stili-vita-attivita-fisica-12-17-anni.pdf

ATTIVITA’      Kcal/Kg/peso 
IN CASA  
Stretching, yoga          4

FUORI CASA  Kcal/Kg/peso 
Passeggiare           3,5-4  
Bicicletta                       4 
Giardinaggio                 5 
Corsa                        8-10
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VARIA SPESSO LE SCELTE A TAVOLA

I cibi forniscono i nutrienti per stare bene ma non esiste l’alimento 
“completo” in grado di fornirli tutti nella giusta quantità. 

Consuma un’ampia varietà di cibi alternandoli nell’arco della 
giornata e della settimana.

Fonte linee Guida CRA Nut per una sana alimentazione aggiornate 2019

Mantenersi in forma e in salute è più facile col rispetto di semplici regole di comportamento alimentare 
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GRASSI: SCEGLI LA QUALITÀ E 
LIMITA LA QUANTITÀ

Limita i grassi da condimento, in particolare quelli di origine animale 
(burro, panna, …) preferendo l’olio extravergine d’oliva meglio a crudo. 

Consuma pesce, ricco di oli salutari, almeno 2-3 volte alla settimana, e 
tra le carni, preferisci quelle magre.
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Fonte linee Guida CRA Nut per una sana alimentazione aggiornate 2019



FREQUENZA 
SETTIMANALE 

Su 14 pasti 

FREQUENZA CALCOLATA  

SU 5 PRANZI DI  REFEZIONE  

SCOLASTICA 

LEGUMI 3-4
Da 1 volta (minimo da prevedere 
SEMPRE)  

a 2 volte

PESCE 3-4
Da 1 volta (minimo da prevedere 
SEMPRE) 

a 2 volte (RACCOMANDATO)

CARNE 3-4
Da 1 volta (minimo da prevedere 
SEMPRE) 

a 2 volte 

UOVA 1 - 2 Da 0 a 1 volta 

AFFETTATI MAGRI 1 1 volta ogni 15 di 

FORMAGGIO 1 - 2 Da 0 a 1 volta

www.saluter.it/wcm/saluter/pubblicazioni/tutte_le_pubblicazioni/contributi/contributi.htm

Frequenze settimanali raccomandate 
per i diversi gruppi proteici 
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IL SALE? MEGLIO POCO  
PREFERENDO QUELLO IODATO
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PIÙ CEREALI, LEGUMI, ORTAGGI E FRUTTA

Il loro consumo aiuta a mantenere l’equilibrio energetico, apporta 
vitamine, minerali, fibre ed altri composti utili a prevenire malattie 

cardiovascolari, obesità, diabete e alcune forme di tumori.
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Fonte linee Guida CRA Nut per una sana alimentazione aggiornate 2019



I prodotti ortofrutticoli sono un’ottima fonte non solo di 
zuccheri, vitamine, sali minerali e fibre ma anche di sostanze 
funzionali e protettive. 
La dose minima quotidiana di frutta e verdura raccomandata 
è di cinque porzioni.

Si raccomanda di variare e si consiglia di scegliere 
ogni giorno 5 prodotti di colore diverso.   

Un frutto è un ottimo spuntino!
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OGNI GIORNO VERDURA E FRUTTA  
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TEMA 2. CIBO PER L’AMBIENTE



SCEGLI LA TUA MERENDA
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Pizza Margherita 

 456 l di H2O 
 520 g di CO2

Yogurt  
ai frutti di bosco 

174,2  l di H2O 
770 g di CO2

Arancia in frutto 

42,2 l di H2O 
 60 g di CO2

Torta con gocce 
di cioccolato 

465,7 l di H2O 
 910 g di CO2
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Quanto “COSTA” all’ambiente  
il nostro menù??? 

COSTO  
AMBIENTALE

IMPRONTA ECOLOGICA 
Ognuno di noi lascia la sua IMPRONTA 

sull’ambiente più o meno grande e profonda 
a seconda del suo stile di vita. 

Come possiamo misurarla?
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Impronta idrica 
Quantità di acqua (H2O) che si consuma e/o si inquina per 
ottenere un prodotto. 
L’acqua è una risorsa preziosa, più acqua consumiamo più 
aumenta la nostra impronta sul pianeta.

Impronta carbonio 
Quantità di anidride carbonica (CO2) emessa per produrre un 
dato prodotto.
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La stagionalità dei prodotti
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Food Conversation 
con Stephen Ritz

Stephen Ritz è un educatore e insegnante del 
Bronx, conosciuto come “l’insegnante più amato 
d’America”. 
Dall’idea di non dover abbandonare il proprio 
quartiere per vivere una vita migliore e avere una 
migliore istruzione, nasce il progetto Green 
Bronx Machine , per r iappropriarsene e 
riqualificarlo.
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www.youtube.com/watch?v=SOJNCjY0vJg

https://www.youtube.com/watch?v=SOJNCjY0vJg


L’accostamento di piramide alimentare a piramide ambientale 
evidenzia che gli alimenti di cui è consigliato un consumo più alto (frutta, verdure e cereali) 

sono anche quelli che hanno un impatto ambientale minore. 
Viceversa gli alimenti di cui i nutrizionisti consigliano minor consumo (dolci, carne rossa e formaggi) 

sono anche quelli che impattano di più sull’ambiente.
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AGENDA ONU 2030 PER SVILUPPO SOSTENIBILE

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030, ONU risoluzione 70/1 – 2015 
Porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare 

e una migliore nutrizione, promuovere l'agricoltura sostenibile.
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Alimentazione fra economia ed ambiente 
Riduzione di emissione di CO2 sino a 200 milioni di 
tonnellate se i cittadini europei riducessero le calorie 
e mangiassero più frutta e verdura (Studio UE - 2013).

Rapporto Commission on Healthy Diets From Sustainable Food Systems: 
indispensabile realizzare diete sane a partire da sistemi alimentari sostenibili per 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile Agenda ONU 2030 a tutela della salute del 
Pianeta e della sua Popolazione (2019)
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2010- 2020

Secondo una ricerca dell’Osservatorio Waste Watcher (LMM/Swg) Università di Bologna 
gli italiani nell'anno della pandemia di Covid19 hanno cambiato le abitudini a tavola. 
Hanno riscoperto cibi e tradizioni, sono tornati alla dieta mediterranea vista come uno 
scudo, un bene rifugio, una protezione contro il Coronavirus. 
Allo stesso tempo nei mesi del lockdown hanno imparato a programmare la spesa, e 
ridurre gli sprechi. 

«Menù settimanale di tipo mediterraneo consente un risparmio di -7 euro rispetto a 
quello standard» (LMM/Swg novembre 2020).
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Consumatori consapevoli 
Realizzare iniziative formative e informative: 
- per ridurre lo spreco alimentare; 
- per saper leggere le etichette alimentari e nutrizionali; 
- per saper scegliere gli alimenti salutari.

PRP 2015-2019/20 
Programma 2. setting  Comunità Programmi Popolazione 

2.15 Interventi per promuovere il consumo di alimenti salutari 

Acquistare consapevolmente, conservare 
e preparare correttamente!!!
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11 miliardi di bottiglie di 
plastica/anno!

Secondo l’Iss l’acqua di rete è sicura e non ci sono giustificazioni 
sanitarie per scegliere le minerali.  
- 11 marzo 2020 

Le acque destinate al consumo umano sono 
sicure rispetto ai rischi di trasmissione di 
COVID-19.  
Il virus non è mai stato ad oggi rilevato in acque 
destinate al consumo umano. 

- 16 aprile 2020
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TEMA 3. CIBO AI TEMPI DEL COVID



QUIZ
Gli alimenti possono essere un veicolo per COVID-19? 

SI NO
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CATTIVE 
ABITUDINI
IGIENICO-
SANITARIE

CATTIVE
ABITUDINI 

ALIMENTARI
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QUIZ
Cosa ritieni essere veicolo per COVID-19? 



Sicurezza alimentare e Covid19

 Ad oggi non vi è alcuna evidenza scientifica che dimostri la trasmissione del virus 
Covid-19 con il consumo di alimenti.  

• Istituto Superiore di Sanità (ISS), Ministero della Salute  
• Autorità europea per la aicurezza alimentare (Efsa) 
• Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc)  
• Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) 

La principale via di trasmissione rimane quella da persona a persona, principalmente 
attraverso le goccioline respiratorie - “droplets” -, starnuti e colpi di tosse da qui 
necessità di igiene respiratoria, distanza interpersonale , igiene delle mani.

26 gennaio 2021 



26 gennaio 2021 



Raccomandazioni Organizzazione Mondiale della Sanità 
(Oms) 

Vanno mantenuti alti standard di igiene (lavaggio delle mani - igiene respiratoria): 

• evitare sovraffollamenti, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;  
• disinfettare regolarmente gli attrezzi di lavoro, le superfici che vengono toccate più di 

frequente, come porte e corrimano e – nel caso delle mense – banco o tavolo della 
mensa su cui viene servito il pasto, i piatti e le posate. 

Queste raccomandazioni si aggiungono a precauzioni normalmente raccomandate per la 
preparazione ed il consumo degli alimenti in sicurezza valide nella ristorazione collettiva 
e domestica.
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Raccomandazioni  per preparazione e consumo degli 
alimenti in sicurezza valide nella ristorazione e a casa: 

- evitare il consumo di alimenti crudi o poco cotti di 
origine animale – carne, pesce, uova etc; 

- tenere separati gli alimenti cotti e crudi, manipolare con 
attenzione gli alimenti per evitare la contaminazione 
crociata con gli alimenti già cotti o da consumare crudi; 

- usare, dopo la cottura, utensili diversi da quelli impiegati 
per gli alimenti crudi e lavare accuratamente le mani 
prima e dopo la preparazione; 

- lavare sempre accuratamente gli alimenti da consumare 
crudi, come frutta e verdura.
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Cattiva igiene delle mani 
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www.youtube.com/watch?v=vJ1l8BXvJyo 
Video IZS delle Venezie

Come devono essere lavate le mani?
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Ritrovare il gusto ed il tempo  
di cucinare e…… mangiare

Contenuti sviluppati da Dott.ssa Guberti
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Take care! 

emilia.guberti@gmail.com
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