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La dieta mediterranea come modello virtuoso 
nell’alimentazione planetaria 

 
Focus sull’importanza della Vitamina D e sulla prevenzione 

dell’obesità  
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Le abitudini alimentari sono tra i maggiori determinanti 
di salute e del carico globale di malattia 
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La gran parte dei Paesi nel mondo soffre di uno o più problemi legati alla 
malnutrizione: 

» per difetto (carenza acuta o cronica di micronutrienti) 
» per eccesso 
» per carenza mista (tipico dei Paesi industrializzati): 

 
     eccesso energetico, di zuccheri e grassi 
 
     carenza di micronutrienti come ferro e calcio 
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In Italia si è passati dalla sotto-nutrizione di un terzo della popolazione 
negli anni Trenta al sovrappeso, che riguarda oggi quasi il 60% degli 
italiani, con il 21% di obesi, dati che preoccupano soprattutto in merito al 
crescente problema dell’obesità infantile 
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In Europa, l’OMS segnala che la frequenza dell’obesità è triplicata negli 
ultimi due decenni ed ha ormai raggiunto proporzioni epidemiche 
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A peggiorare la situazione c’è, poi, la sedentarietà: l’OMS stima infatti che 
circa il 41% degli europei non svolge alcun tipo di attività fisica nell’arco 
della settimana e ciò aumenta il rischio di malattie croniche  



L’alimentazione non corretta e la 
sedentarietà rappresentano i 
maggiori responsabili (preceduti 
solo dall’abitudine al fumo) dei 
morti in Italia 



Linee guida 2018 

Le “regole” fondamentali da seguire per una sana alimentazione, al fine 
di conservare un benessere prolungato per tutto l’arco della vita, sono 
poche e semplici: 

1° nessun alimento dovrebbe essere escluso da una corretta dieta 
(eccetto per allergie e intolleranze)  
 
2° seguire la “Dieta mediterranea” che deve essere ricca di alimenti, 
completa e varia 
 
3° svolgere quotidianamente 30’ di attività fisica 



LA PIRAMIDE 
DELL’ 

ALIMENTAZIONE 
MEDITERRANEA 
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di conservare un benessere prolungato per tutto l’arco della vita, sono 
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1° nessun alimento dovrebbe essere escluso da una corretta dieta 
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Gli alimenti chiave della dieta mediterranea sono: 

 

Frutta e verdure 

Legumi 

Pesce 

Cereali integrali 

Olio d’oliva 

 

 

Inoltre 

» Latte e latticini (adeguato consumo) 

» Carne rossa e salumi (basso consumo) 



Come variare? 

Scegli 5 porzioni al giorno, di 
colore diverso. Ogni colore 
corrisponde a sostanze specifiche 
ad azione protettiva, per cui solo 
variando potrai coprire tutti i 
fabbisogni dell’organismo. 

FRUTTA 
E 

VERDURA 



n. 1 frutto medio 

n. 1 piatto di insalata 

n. 1 piatto di verdura cotta 

n. 1 coppetta di macedonia 

A COSA 
CORRISPONDE 

UNA PORZIONE? 



FIBRA = transito intestinale 

ACIDI GRASSI A CATENA CORTA = nutrimento delle 
cellule intestinali (enterociti) 

PROTEINE = abbinati ai 

cereali possono sostituire le 

proteine di origine animale 

(1 o 2 volte alla settimana) 

PERCHÉ I LEGUMI? 



Le proteine di origine vegetale come quelle dei 

cereali e dei legumi sono incomplete (basso valore 

biologico). Per renderle complete occorre abbinarle 

insieme es. pasta e ceci!  

Proteine dei legumi 

Proteine dei cereali 

+ 
= 

Proteine animali 

PERCHÉ I LEGUMI? 



Forniscono: 

 proteine con un buon valore biologico 

 sali minerali come iodio e fosforo 

 grassi della serie ω 3 (importanti per 

mantenere integre le membrane cellulari) 
PERCHÉ IL PESCE? 



Il contenuto in nutrienti è differente da 

specie a specie e cambia in base al tipo di 

allevamento 

Variare le tipologie di pesce consumati e 

scegliere in base alla stagione! 

QUALE PESCE? 



 

» Salmone 

» Sgombro 

» Anguilla 

» Aringa 

 

150 g = 3000 mg di ω 3 

 

fabbisogno per 5 giorni ! 

E I PESCI GRASSI? 



Pasta, pane e riso 

Integrali 

Alternare le tipologie 

di cereali o simili es. 

farro, orzo, grano 

saraceno, miglio, 

kamut, ecc. 

CONSUMO 

QUOTIDIANO 

Pasta, pane e 

riso raffinati 

CONSUMO 

SALTUARIO 

PS: scegliere il pane con 

un ridotto contenuto in 

sale !!! 

QUALI CEREALI? 



 Permette lo svuotamento gastrico 

 Favorisce il transito intestinale 

 Riduce il senso di fame 

Riduce il rischio di insorgenza di diverticolosi e del   

tumore del colon retto 
I VANTAGGI 
DELLA FIBRA 



Un adeguato apporto in fibre si ottiene 

consumando tutti i giorni: 

5 porzioni di frutta e verdura 

pane e pasta o riso o cereali integrali 
FIBRE 



2 – 3 porzioni al giorno di latte e derivati con ridotto contenuto in grassi 

Lo scopo principale del consumo di latticini a tutte 

le età è la formazione e la conservazione della 

densità ossea. Nel latte e nei formaggi sono infatti 

contenuti calcio, potassio e vitamina D 



Olio extra vergine di oliva – Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto 

direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti 

meccanici, con acidità* al massimo di 0.8 g per 100 g 

 

Olio di oliva vergine - Olio d’oliva ottenuto direttamente dalla spremitura 

meccanica delle olive con acidità* al massimo di 2 g per 100 g 

 

Oli di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini - Olio 

composto da oli d’oliva ottenuti con un processo di raffinazione e olio di 

oliva raffinato con olio di oliva vergine con acidità* non superiore a 1 g 

per 100 g 

Definizione di oli di oliva 

(Reg. CE 1513/2001; Reg. CE 1989/2003; Reg. CE 1234/2007)  

* espressa in acido oleico 





«UNO DEI PROBLEMI DEL CIBO POTREBBE ESSERE LA LAVORAZIONE»  

Monteiro CA (2009) Nutrition and health. The issue is not food, nor 
nutrients, so much as processing. Public Health Nutr 12, 729–731 



Esiste una relazione tra trasformazione degli alimenti e salute: 

 

- i grassi trans industriali, prodotti dal processo di idrogenazione di grassi vegetali sono 

noti per essere una causa di malattia cardiovascolare; 

 

- secondo il World Health Organization 2003 e il World Cancer Research Fund 2007 

alcuni alimenti e bevande trasformati sono molto probabilmente implicati nell'obesità 

e nelle malattie croniche 

 

- le linee guida dietetiche americane sia del 2010 che del 2015-2020 (US Department of 

Agriculture 2010, US Department of Agriculture 2015) e italiane del 2018 (Line guida 

Crea 2018) consigliano un minor consumo di ingredienti come sodio, zuccheri aggiunti, 

grassi-trans o alimenti quali cereali raffinati e carni lavorate, sostanze tipiche dei 

prodotti che subiscono ultra lavorazione 



«Alimenti ultra-elaborati» (Ultra Processing Food - UPF) 
 
Sono formulazioni industriali ottenute da sostanze derivate da alimenti o sintetizzate 
da altre fonti organiche che contengono pochi o nessun alimento tal quale, pronti da 
consumare o da riscaldare, ricchi in grassi, sale o zuccheri semplici e impoveriti in fibre 
alimentari, proteine, vari micronutrienti e altri composti bioattivi  



Gruppo 1 – Cibi non trasformati o minimamente trasformati 
In questa categoria sono compresi i cibi freschi o sottoposti a processi di conservazione 
semplici come refrigerazione, congelamento, essiccazione, confezionamento sotto-vuoto e 
fermentazione non alcolica. È un tipo di lavorazione che non implica l’aggiunta di sali, grassi o 
zuccheri 
 
Gruppo 2 – Ingredienti culinari 
Sono gli alimenti impiegati per elaborare cibi del primo gruppo, come sale marino, oli vegetali, 
burro, lardo, miele adoperati per la preparazione di pane, pasta, brodi e zuppe, insalate, bevande 
e dessert. In questo gruppo rientrano anche additivi come antiossidanti, umettanti, addensanti, 
antibatterici o stabilizzanti 
 
Gruppo 3 – Cibi lavorati 
Si tratta di prodotti abbastanza semplici, ottenuti inserendo olio sale o altri condimenti del 
secondo gruppo agli alimenti del primo gruppo. Quasi tutti questi cibi ha due o tre ingredienti e 
le lavorazioni comprendono cottura, conservazione e fermentazione non alcolica. In questo 
gruppo troviamo verdure, frutta e legumi in scatola, frutta secca, carne lavorata o affumicata, 
pesce in scatola, formaggi e pane fresco, bevande alcoliche come vino e birra in cui possono 
essere presenti additivi con azione antiossidante o antimicrobica. 



Gruppo 4 – Cibi e bevande ultra-lavorati 
Lo scopo principale dell'ultra-elaborazione industriale è quello di creare prodotti pronti da 
mangiare o da bere solo da riscaldare, in grado di sostituire cibi non trasformati o minimamente 
trasformati che sono naturalmente pronti da consumare come ad es. frutta, latte e pasti preparati 
al momento 



Gruppo 4 – Cibi e bevande ultra-lavorati 
 
Le caratteristiche comuni dei prodotti ultra-elaborati sono: 
 

 iper-appetibilità 
 packaging sofisticato e attraente 
 marketing multimediale e aggressivo soprattutto per bambini e adolescenti 
 indicazioni sulla salute 
 alta redditività 



Gruppo 4 – Cibi e bevande ultra-lavorati 

Esempi di prodotti ultra-lavorati 

bevande gassate biscotti e pasticcini 

snack confezionati dolci o salati torte e preparati per torte 

gelato barrette ai cereali, cereali «arricchiti» e barrette energetiche 

cioccolato bevande energetiche 

caramelle (confetteria) bevande al latte, yogurt alla "frutta" e bevande alla "frutta" 

pane e focacce confezionate prodotte in serie bevande al cacao 

margarine e creme spalmabili estratti di carne e pollo e salse "istantanee" 

Prodotti "salutari" e "dimagranti" come pasti e 
sostituti dei piatti in polvere o "fortificati" 

prodotti pronti da riscaldare es. primi piatti pronti 

pollame e pesce "pepite" e "bastoncini", salsicce, 
hamburger, hot dog e altri prodotti a base di carne 
ricostituiti 

zuppe e noodles "istantanei" in polvere e confezionati 



Quando i prodotti realizzati esclusivamente con alimenti del gruppo 1 o del gruppo 3 
contengono anche additivi “abbellenti” o intensificanti sensoriali, come yogurt bianco 
con dolcificanti artificiali aggiunti e pane con emulsionanti aggiunti, sono classificati nel 
gruppo 4 



 lista lunga di ingredienti 

 sapore piacevole 

 attraenti (colorati) all’occhio del consumatore 

 un bel packaging accattivante 

 disponibili in grandi porzioni 

 economicamente convenienti, pratici e veloci da mangiare 

(al massimo sono da riscaldare) 

 tendono ad essere molto pubblicizzati 

 a volte utilizzano indicazioni sulla salute che mascherano le 

loro scarse qualità, ad esempio una brioche di cereali 

integrali che però risulta essere ricca di zuccheri e grassi 

NOVA 4 
 

COME SI 
RICONOSCONO? 



Preferire Saltuariamente 

COSA 
SCEGLIERE? 



AMBIENTE 
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Le “regole” fondamentali da seguire per una sana alimentazione, al fine 
di conservare un benessere prolungato per tutto l’arco della vita, sono 
poche e semplici: 

1° nessun alimento dovrebbe essere escluso da una corretta dieta 
(eccetto per allergie e intolleranze)  
 
2° seguire la “Dieta mediterranea” che deve essere ricca di alimenti, 
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3° svolgere quotidianamente 30’ di attività fisica 



ATTIVITÀ FISICA 



 

 
 

Nell’adulto (18-64 anni) l’attività fisica dovrebbe essere praticata 

nell’arco della settimana per… 
 

 

»    almeno 150 minuti complessivamente con intensità moderata 

     (in media 30 minuti per 5 giorni la settimana) 
 

OPPURE 

 

»  almeno 75 minuti complessivamente con intensità vigorosa 
   (in media 15 minuti per 5 giorni la settimana)  

 

OPPURE 

 
» una combinazione equivalente di attività di intensità moderata  

   e vigorosa 
 

Fonte EpiCentro: https://www.epicentro.iss.it/attivita_fisica/Adulti-Passi-2018 

QUALE ATTIVITÀ 
FISICA? 



 

 
 

Attività leggera: 

è possibile svolgerla cantando o chiacchierando 

animatamente 

 

 

 
Attività moderata: 

è possibile svolgerla parlando 

 

 

 
Attività vigorosa: 

non è più possibile conversare per l’accelerazione del respiro 

TALK  TEST 
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Attività fisica intesa come stile di vita attivo, infatti dalla tabella dei costi energetici si vede 

come stare seduto inattivo (lavoro di ufficio o seguire una lezione come quella di oggi!) è 

l’attività che richiede la minore spesa energetica, se ci alziamo in piedi aumentiamo il 

dispendio di 0,2 kcal/minuto, ma se camminiamo sul posto ecco che raddoppiamo la spesa 

calorica!!! 

Tutti in piedi !!!! 
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Mentre state seduti inattivi ad es. in ufficio lavorando a pc, vi viene fame e mangiate 20 

g di biscotti secchi (2 o 3 biscotti), state introducendo 83 kcal che per smaltirle dovrete 

camminare velocemente per 21 minuti o stirare per 23’! 



ESISTE UN MODO 
SEMPLICE PER 

PRODURRE 
ELETTRICITÀ… 



OBESITÀ 



UNA DELLE COMPLICANZE DELL’OBESITÀ 

La prevalenza dell’ipovitaminosi D è descritta nel 21% - 90% dei soggetti obesi. La riduzione della 
biodisponibilità della vitamina D negli obesi deriverebbe dal sequestro nel tessuto adiposo presente 
in eccesso 



La vitamina D (vitamine liposolubile) esercita una duplice funzione: 
 
- il suo ruolo principale è quello di mantenere un’adeguata mineralizzazione dello scheletro 

attraverso il controllo delle concentrazioni sieriche di calcio e fosforo 
 
- la forma attiva della vitamina D svolge un’importante funzione di regolazione dell’espressione 

genica, con molteplici effetti, in differenti tipi di cellule 

LARN 2014 



La vitamina D è sintetizzata nella cute per esposizione diretta alla luce solare e, in 
percentuali minori, proviene dagli alimenti.  
 
I principali alimenti ricchi in vitamina D sono: 

- Pesce e prodotti della pesca 
- Uova 
- Latte e latticini 

LARN 2014 



Il vantaggio teorico dell’ampia superficie cutanea disponibile per la sintesi della vitamina D 
viene annullato da uno stile di vita sedentario che include l’abitudine a svolgere meno 
attività all’aperto, anche per coesistenti difficoltà di mobilizzazione, con la conseguente 
insufficiente esposizione alla radiazione solare. Inoltre, gli pazienti obesi sono poco inclini 
a esporre al sole ampie parti della superficie cutanea e scelgono spesso un abbigliamento 
più coprente 




