Comune di Ancona

www.giornatanazionalebiologonutrizionista.it

2019

18 e 19 Maggio

Comune dell’ Aquila

Nutroi benessere!
il tu

CONSULENZE
NUTRIZIONALI
Tutte le informazioni in merito all’evento sul
sito www.giornatanazionalebiologonutrizionista.it

VI EDIZIONE
DELLA GIORNATA NAZIONALE
DEL BIOLOGO NUTRIZIONISTA
Questo progetto di prevenzione
primaria patrocinato dal
Ministero della Salute e
organizzato da ENPAB, è volto
a sottolineare la grande
valenza sociale dei biologi nel
campo della corretta nutrizione
e della prevenzione primaria di
obesità,sovrappeso e patologie
ad esso correlate.
Nei 5 anni delle passate
edizioni abbiamo aiutato più di
14mila cittadini a migliorare il
loro modo di mangiare.
Questʼanno in 25 piazze
italiane il 18 e il 19 maggio
2019 saranno impegnati più di
600 biologi nutrizionisti che
rileveranno alcune misure
antropometriche e le abitudini
alimentari e di stile di vita
della popolazione.
Saranno inoltre forniti consigli
individuali per una sana
alimentazione,
oltre
a
materiale
informativo,
divulgativo nella trasmissione
delle informazioni, ma
rigoroso in termini di approccio
scientifico.

CREDITS

Referenti nazionali:
dott.ssa Tiziana Stallone,
Presidente Enpab

IL RUOLO DELLʼENPAB

L'ENPAB (Ente nazionale di
previdenza e assistenza a
favore dei biologi) è
interessato a promuovere
interventi di welfare in favore
dei propri iscritti per realizzare
i compiti legittimati dalla
previsione normativa dell'art.
10 bis della legge n. 99/2013.
All'importanza della funzione
istituzionale di assistere il
Biologo professionista iscritto
all'Ente, si collegano i positivi
riflessi previdenziali connessi
alle iniziative a sostegno e
sviluppo
della
libera
professione.
In tale contesto sarà data
visibilità
alla
figura
professionale del biologo
professionista e al suo ruolo
chiave per la prevenzione
primaria e per il benessere
della popolazione.

dott. Santo Altomari,
Presidente Commissione
Nutrizione
dott.ssa Valentina
Galiazzo,
Biologo Nutrizionista,
Delegata per la Commissione
Nutrizione

Per la brochure:
dott.ssaSerena Capurso,
Biologo Nutrizionista
dott.ssaGiulia Vincenzo,
Biologo Nutrizionista

CHI PUOʼ ELABORARE
UNA DIETA?
Le UNICHE figure titolate all'elaborazione
delle diete sono: il medico, il biologo
nutrizionista, il dietista (questʼultimo previa
prescrizione medica).
NON POSSONO
Giornata diete:
Nazionale del
elaborare

Biologo

Il naturopata,
il personal trainer, gli operatori
Nutrizionista
del benessere
non
ta meglio identificati, il
e
Alim n essere
o ben
farmacista,il tu
i terapisti
olistici, il comune
cittadino, i distributori di prodotti dietetici, il
tecnologo alimentare, chiunque non abilitato
per legge.
BIOLOGO NUTRIZIONISTA
Il biologo nutrizionista
è un professionista laureato
(5 anni) che possiede lʼabilitazione alla
professione di biologo ed è iscritto allʼOrdine
Nazionale dei Biologi. La sua professione è
regolamentata dalle seguenti norme:
Legge 396/1967 DM n.362/1993
Pareri del Consiglio Superiore di Sanità
del 2009 e del 2011.
SPETTANO AL BIOLOGO
La valutazione dei bisogni nutritivi ed
energetici dellʼuomo.
La determinazione e quindi lʼelaborazione di
una dieta ottimale individuale in relazione ad
accertate condizioni fisiopatologiche, diete
ottimali per mense aziendali, collettività,
gruppi sportivi, diete speciali per particolari
accertate condizioni patologiche in ospedali,
nosocomi ecc.
Il biologo può autonomamente elaborare
profili nutrizionali al fine di proporre alla
persona che ne fa richiesta un miglioramento
del proprio “benessere”, quale orientamento
nutrizionale finalizzato al miglioramento dello
stato di salute.
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In Italia una persona su tre è al di sopra del
proprio peso ideale. Al problema della malnutrizione
sono correlati disfunzioni metaboliche che possono
minare la salute della popolazione, ma anche
incidere sulla spesa sanitaria. Una capillare opera di
prevenzione primaria attraverso l'educazione
alimentare, infatti, e la pronta correzione delle
cattive abitudini dello stile di vita consentirebbero di
intervenire prima dell'insorgenza della patologia.
Secondo il rapporto “osserva salute” 2016 che fa
riferimento ai risultati dellʼindagine multiscopo
dellʼISTAT “aspetti della vita quotidiana” emerge che
in Italia nel 2015 più di un terzo della popolazione
adulta (il 35,3%) è in sovrappeso, mentre una
persona su dieci (9,9%) è addirittura obesa, per un
totale di 45,1% di soggetti maggiorenni in eccesso
ponderale.
Le differenze nel territorio confermano un gap
nord-sud in cui le regioni meridionali presentano una
prevalenza più alta di persone obese e in sovrappeso
rispetto a quelle settentrionali. Sono anche marcate le
differenze di genere, la condizione di eccesso ponderale è infatti più diffusa tra gli uomini rispetto alle
donne: nei primi risulta un sovrappeso per il 44%
degli individui contro il 27% nelle seconde.
Sebbene la percentuale di persone in eccesso di peso
cresca al crescere dell'età, è tra i più giovani che
l'aumento della prevalenza di eccesso di peso negli
ultimi dieci anni risulta più marcato.

Patologie correlate all'obesità quali l'ipertensione,
l'intolleranza glucidica, il diabete, la steatosi epatica,
solo per citare qualche esempio, non sono più esclusive delle persone adulte ma iniziano, in maniera
preoccupante, a interessare i bambini in età scolare.
Così come pasti consumati frettolosamente, fuori casa
e ritmi di vita incalzanti portano a scegliere junk food,
fast food, maxi porzioni, alimenti iperconditi e bibite
zuccherate.
A peggiorare questa situazione vi è purtroppo la
scarsa informazione o ancor peggio la cattiva informazione che gira intorno al mondo degli alimenti e delle
diete.
Secondo il Censis, il 33% degli italiani cerca informazioni mediche e scientifiche sulla rete, incappando
inesorabilmente in articoli allarmistici, fuorvianti e
spesso falsi sui temi di alimentazione, salute e attività
fisica.
Il ruolo dei Biologi, che devono educare ad uno stile
alimentare corretto, è anche quello di sfatare le bufale
più comuni e diffuse, per questo motivo abbiamo
deciso di dedicare la brochure di questʼanno alle fake
news.
Buona informazione!
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Mondiale della
Sanità) considera obesità e sovrappeso come
uno tra i 10 principali fattori di rischio per la
nostra salute, e considera che sia tra le cause
di oltre lʼ80% dei casi di diabete di tipo II, del
55% dei casi di ipertensione e del 33% delle
malattie ischemiche. Ogni anno a causa di
questo eccesso di peso si stima muoiano oltre
un milione di persone. Si calcola che gli anni
di vita persi a causa di un peso corporeo
elevato possano andare da 2-3 in caso di
sovrappeso fino a 8-9 in caso di obesità
importante.
Per godere di un buono stato di salute insomma, è necessario mantenere un adeguato
peso corporeo e un corretto stile di vita.
Per una prima e orientativa indicazione è
possibile usare un semplice strumento
matematico che si chiama INDICE DI
MASSA CORPOREA, che, con tutti i suoi
limiti legati soprattutto alla variabilità della
composizione corporea, può darci unʼindicazione di massima circa lo stato del nostro
peso: valutarlo è semplice, basta calcolare il
valore del peso in kg diviso il quadrato
dellʼaltezza in metri, il risultato dovrebbe
essere compreso tra 20 e 25.

Se il dato ottenuto è al di fuori di questo
range, allora, è bene rimettersi in forma e
seguire le linee guida per una sana e corretta
alimentazione.
Ancor più utile dellʼIndice di Massa Corporea
vi è la misurazione della CIRCONFERENZA
DELLA VITA, i cui riferimenti sono diversi per
uomini e donne: un aumento di questo valore
è determinato prevalentemente da un aumento di massa grassa non solo a livello sottocutaneo, ma anche e soprattutto viscerale, e per
questo si associa ad un aumento del rischio
per moltissime patologie cardiovascolari,
metaboliche ed oncologiche, indipendentemente dalla definizione di normopeso,
sovrappeso o obesità.
La circonferenza addominale viene presa nel
punto più stretto tra la gabbia toracica e
lʼombelico, con il soggetto in piedi e con i
muscoli addominali rilassati; si valuta con un
comune nastro metrico, non elastico, posizionato a livello della vita, secondo un piano
orizzontale parallelo al pavimento.
Quando il valore della misurazione è superiore a 102 cm nellʼuomo e superiore a 88 cm
nella donna, la circonferenza addominale è
elevata. Questo significa che la quantità di
grasso addominale è in eccesso e il nostro
rischio di sviluppare le malattie citate elevato.
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La principale funzione del tessuto adiposo è quella di riserva energetica, ma non
solo, anzi questo tessuto può essere
considerato un vero e proprio organo
endocrino, con la secrezione di ormoni
che intervengono nella regolazione dei
centri nervosi e sul metabolismo agendo
anche sul processo infiammatorio. Il
grasso sottocutaneo è quello che si accumula sotto la cute (ovunque, ma prevalentemente di cosce, fianchi, glutei e
addome).

Quello viscerale invece si distribuisce
nella cavità addominale, tra gli organi
interni e quando in eccesso ci conferisce
quella tipica conformazione a “mela”.
Una certa quota di adipe tra gli organi è
del tutto normale, ma un suo eccesso si
traduce in un aumento della produzione
di sostanze pro-infiammatorie e in una
alterata modulazione degli ormoni che
regolano il buon funzionamento del
nostro corpo.
Lʼalimentazione equilibrata sia nella
scelta della qualità del cibo sia nella sua
quantità, insieme ad uno stile di vita attivo
e salutare con la giusta attività fisica,
sono la via principale per prevenire la
formazione di grasso addominale e
quindi per ridurre il rischio di insorgenza
di patologie ad esso correlate.
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CONTROLLA IL PESO
E MANTIENITI SEMPRE
ATTIVO
Per raggiungere e soprattutto mantenere
il peso giusto bisogna intervenire sia
sulle "uscite" energetiche che sulle
"entrate". Fare le scale a piedi, camminare, ballare, oltre naturalmente alla pratica delle attività sportive, aiuterà a
mantenerci in forma. Per controllare
l'energia che entra invece, bisogna
mangiare di tutto ma in maniera equilibrata. Diamo la preferenza ai cibi che
saziano di più, come verdura e frutta,
che sono anche i più ricchi di nutrienti
essenziali.

PIÙ CEREALI, VERDURA,
ORTAGGI E FRUTTA
Gli alimenti vegetali (cereali, legumi,
ortaggi e frutta) sono molto importanti
nella nostra alimentazione, perché
contengono amido, fibra, vitamine, minerali e altre sostanze preziose per la
salute. L'ideale è ricordarci di consumare
tutti i giorni 5 porzioni di frutta e verdura, aggiungendo poco sale e pochi
grassi. Ogni giorno potremmo mangiare
anche pane, pasta o altri prodotti a base
di cereali, meglio se in chicco o integrali,
ricordando anche in questo caso di non
aggiungere troppi condimenti, imparando ad utilizzare anche odori e spezie
durante o dopo la cottura.

GRASSI: SCEGLI LA QUALITÀ
E LIMITA LA QUANTITÀ
L'effetto dei grassi sulla salute può essere
molto diverso a seconda della loro
composizione. I grassi saturi sono tipici
dei prodotti di origine animale, pesce
escluso (burro, panna, formaggi, latticini, carni grasse, insaccati), e se in eccesso causano l'aumento del colesterolo nel
sangue (collegato al rischio di malattie
cardiovascolari).
I grassi insaturi si trovano invece negli olii
vegetali (sia di semi che di oliva), nei
cereali, in noci e nocciole, nelle olive e
nel pesce.
Alcuni grassi sono essenziali per il nostro
organismo (come quelli della famiglia
omega 6 e omega 3, caratteristici rispettivamente di olii vegetali e pesce), ma
tutti in quantità eccessive sono dannosi.
Modera la quantità di grassi ed oli che
usi per condire e cucinare. Utilizza eventualmente tegami antiaderenti, cotture al
cartoccio, forno a microonde, cottura al
vapore, ecc.
Preferisci i grassi da condimento di origine vegetale: come lʼolio extravergine
d'oliva, e comunque evita di riutilizzare i
grassi e gli oli già cotti.

ZUCCHERI, DOLCI E
BEVANDE ZUCCHERATE:
NEI GIUSTI LIMITI
Gli zuccheri sono una fonte di energia
molto importante ma, come i dolcificanti,
dovrebbero essere usati il meno possibile.
Prendiamo infatti dalla frutta, dal latte e
da altri alimenti lo zucchero di cui abbiamo bisogno e a volte anche di più, quindi
modera il consumo di bibite dolci e
succhi: quando vogliamo qualcosa di
dolce, meglio scegliere frutta fresca ed
eventualmente preferire prodotti da forno
senza farciture (biscotti, fette biscottate,
ciambelloni) che hanno meno zucchero e
più amido e fibra.
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BEVI OGNI GIORNO
ACQUA IN ABBONDANZA
Per stare bene è importante bere molto almeno 6-8 bicchieri d'acqua al giorno –
e anche di più se fa caldo, abbiamo fatto
o stiamo facendo sport, o abbiamo la
febbre. È utile ricordarci di bere spesso,
anticipando il senso di sete: questo vale
per tutti, ma soprattutto per gli anziani e i
bambini. L'acqua, del rubinetto o imbottigliata, non è sostituibile con altre bevande (ricche di zuccheri, dolcificanti, e
sostanze come la caffeina) e si può bere
in qualsiasi momento della giornata, ai
pasti e lontano dai pasti.

IL SALE? MEGLIO POCO
Il sale naturalmente contenuto negli
alimenti è già sufficiente per le nostre
necessità. Aggiungendo sale a quello
che mangiamo, e scegliendo spesso
alimenti trasformati ricchi di altro sale,
arriviamo ad assumere molto più
sodio del necessario. Anche se abbiamo sempre mangiato salato, possiamo
abituare il nostro palato alla riduzione
del sale, sia a tavola sia in cucina,
specialmente se lo facciamo gradualmente. Per rendere i cibi saporiti possiamo utilizzare di più le spezie (come
pepe, peperoncino, noce moscata,
x
zafferano,
curry), le erbe aromatiche
(come aglio, cipolla, basilico, prezzemolo, rosmarino), l'aceto e il succo
di limone, limitando invece l'uso di
dadi da brodo, senape, salsa di soia e
ketchup, ricchi di sale.

BEVANDE ALCOLICHE
SOLO IN QUANTITA'
MODERATA
L'alcol non è un nutriente, e quindi non
è "utile" al nostro organismo. Come
molti alimenti, è ricco di calorie, e
questo deve essere tenuto ben
presente non solo da chi è obeso o
sovrappeso, ma anche da chi vuole
solo mantenere stabile il suo peso. In
genere si parla di consumo moderato,
se si rimane entro i due bicchieri al
giorno per l'uomo, uno per la donna,
e uno solo per gli anziani.
Bere a stomaco pieno è meglio,
perché l'alcol viene assorbito (ed
entra nel sangue) più lentamente.
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VARIA SPESSO LE TUE
SCELTE A TAVOLA
L'alimentazione quotidiana serve a
rifornire il nostro corpo tutti i nutrienti
per proteggere la nostra salute. Dal
momento che non esiste l'alimento
"completo" o "perfetto" che contenga
tutte le sostanze indicate nella giusta
quantità e che sia quindi in grado di
soddisfare da solo le nostre necessità
nutritive, il modo più sicuro per garantirci quello che ci serve è quello di
variare le nostre scelte alimentari.
Questo significa mangiare frutta e
verdura di vari tipi e colori, carni e
pesci di specie diverse, legumi in alternanza ad altri secondi piatti e così via,
magari sperimentando anche vari
metodi di cottura e potremo scoprire
sapori nuovi.
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data dalla moltiplicazione delle informazioni in circolazione ottenute da
fonti non autorevoli: nellʼimmediatezza
della comunicazione digitale, diventa
sempre più difficile stabilire la veridicità di una notizia, si alza il livello di
discrezionalità e con molta più facilità
si insinuano semplificazioni e deliberate falsità.

In questo caos di informazioni, si
tende a fidarsi maggiormente delle
opinioni che confermano ciò in cui si
crede, con il risultato di un rafforzamento delle proprie convinzioni
proprio quando sono messe in discussione da prove che le contraddicono.
Sui social ad esempio spopolano le
fake news nellʼambito dellʼalimentazione,
che è diventato uno dei “trending
topic” (argomento popolare) in rete:
cibi brucia grassi, diete miracolose,
rimedi della nonna o allarmismi inutili.
Purtroppo oggi come oggi chiunque
può assurgere a ruolo di esperto, in
barba alle competenze specifiche, in
un mondo in cui le opinioni valgono
più dei fatti.
Ma noi nutrizionisti siamo qui anche
per sfatare qualche falso mito!
Anche lʼIstituto Superiore di Sanità,
allarmato dalla crescente ondata di
bufale sullʼalimentazione ha deciso di
stilare un elenco di “falsi miti” che
circolano sul web, e proprio da questi
partiamo per fare un poʼ di chiarezza
su tutto ciò che gira in rete e può
creare confusione.

I grani antichi sono più salutari di
quelli moderni?
NO. Non ci sono ad oggi prove scientifiche sufficienti per ritenere le varietà
di grano coltivate circa un secolo fa e
reintrodotte recentemente in commercio, preferibili rispetto ai grani moderni.
Il kamut è un cereale antico?
NO. “Kamut” è solo il marchio registrato dalla società “Kamut international” proprio come avviene per altri
marchi pubblicitari

La frutta contiene solo fruttosio, non
zucchero, quindi anche se hai il diabete la puoi mangiare in quantità!
NO. Nonostante chiunque voglia
seguire una corretta alimentazione
può e deve mangiare la frutta, per il
suo contenuto di zuccheri deve necessariamente essere dosata e comunque inserita in un regime alimentare
equilibrato. La frutta non va bandita
quindi dalla tavola del soggetto
diabetico, ma deve solo essere ben
ponderata nella giornata.
Togliere il glutine fa dimagrire?

In Italia nessuno controlla la sicurezza
degli alimenti che arrivano sulle
nostre tavole
NO. I controlli alimentari nella nostra
nazione sono invece efficaci e lo
confermano anche i rapporti della
Commissione Europea. Tali controlli
inoltre sono applicati in ogni fase
della
produzione,
lavorazione,
importazione e distribuzione degli
alimenti.
I cibi grassi e il latte sono un toccasana per la gastrite perché “foderano”
lo stomaco.
NO. I cibi grassi non sono un rimedio
per la gastrite, anzi sono addirittura
sconsigliati poiché lʼelevato contenuto di grassi riduce lo svuotamento
gastrico rendendo la digestione più
lunga determinando un prolungato
contatto delle pareti dello stomaco
con gli aggressivi succhi gastrici.

NO. Il glutine non ha per sè calorie in
più o un particolare potere ingrassante, molte persone sono cadute nella
moda di eliminarlo dalla dieta ma
non cʼè un legame, se non che
togliendo il glutine si eliminano gli
alimenti che lo contengono: pasta
pane biscotti cornetti… tutte cose che
se consumate in eccesso fanno ingrassare, ma per altri motivi! Oltretutto i
prodotti aglutinati contengono più
grassi e sono più lavorati.
Bere acqua e limone la mattina accelera il metabolismo?
NO. Si fa un carico di vitamina C (per
carità utilissima) e di bruciore di
stomaco nel peggiore dei casi, ma è
una tortura inutile perchè il metabolismo è un insieme di reazioni così complesse che il povero limone non può
esercitare nessun effetto.

Eʼ bene seguire una dieta alcalina per
curare le malattie e prevenirle?

Le gallette di riso sono più dietetiche
del pane?

NO. Non si può cambiare con lʼalimentazione il pH del corpo che è regolato finemente da tanti meccanismi fisiologici, anzi la variazione di pH (verso
lʼalcalino o lʼacido) sono condizioni
gravi e incompatibili con la vita.

NO. A parità di quantità hanno meno
fibra, più zuccheri semplici e grassi,
sono più raffinate, saziano meno e
sono decisamente meno gustose!
Lʼananas brucia i grassi

Se sono a dieta posso bere solo acqua
liscia e non frizzante?
NO. Si può bere anche lʼacqua
frizzante, soltanto al massimo gonfia
un poʼ di più la pancia, ma è un effetto transitorio che non ha a che fare
con la massa grassa.
Lo zucchero di canna è più naturale
dello zucchero bianco e va preferito?
NO. È solo una questione di gusti, il
colore marrone dello zucchero di
canna che ci fa pensare al suo essere
meno ʻʼsbiancato e raffinatoʼʼ dipende dalla melassa di cui rimangono
tracce, ma dal punto di vista calorico
e chimico è la stessa identica molecola
dello zucchero bianco.

Mangiare carboidrati dopo le 17.00 fa
ingrassare?
NO. Dipende da come sono bilanciati
nel corso della giornata tutti i pasti: si
può dimagrire tranquillamente anche
mangiando pasta a cena!

e

NO. Lʼunico effetto è quello legato alla
bromelina, contenuta nel gambo
dellʼananas, che nessuno mangia e
che comunque favorirebbe solo la
digestione delle proteine e non la
neutralizzazione delle calorie e dei
grassi!
Fare la sauna aiuta a perdere peso.
NO. La momentanea perdita di peso
che si riscontra è legata alla perdita di
liquidi attraverso il sudore, che però
vengono reintegrati appena si assume
la quantità giusta di acqua.
Le banane sono le più ricche di potassio.
NO. In verità le banane non si trovano
sul podio dei prodotti ortofrutticoli
freschi più ricchi di questo minerale,
anzi ne sono più ricchi spinaci crudi,
rucola, cavolini e kiwi!
Per stare a dieta via tutti i grassi!
NO. I grassi sono nutrienti indispensabili per il nostro corpo ed eliminarli
può anzi mettere a rischio la nostra
salute. Bisogna però selezionare
quelli buoni e di qualità, preferendo le
fonti come lʼolio extravergine di oliva
o la frutta secca a guscio.

Son o in sovrappeso perché ho delle
intolleranze

Seguire la dieta del gruppo sanguigno
ha senso?

NO. Non esistono cibi che da soli
possano causare un aumento di peso:
se si dimagrisce eliminando un alimento è solo perché eliminandolo si diminuisce lʼintroito calorico totale.

NO. Non cʼè legame tra il gruppo
sanguigno e lʼalimentazione del
singolo individuo, anzi gli “sfortunati”
dei gruppi più antichi dovrebbero
secondo questo regime seguire unʼalimentazione molto carente, senza
presupposto scientifico.

Crudo è meglio che cotto.
NO. Molti cibi consumati da crudi sono
meno nutrienti, come le carote, infatti i
carotenoidi in esse contenuti si assimilano solo al 5% se le consumiamo
crude.
Le uova fanno alzare il colesterolo,
bisogna mangiarne massimo 2 a settimana!
NO. Non esiste alcuna correlazione
tra il consumo di uova e lʼaumento di
rischio del rischio di infarto o di ictus,
inoltre questo alimento non ha la
capacità di aumentare i livelli di colesterolo nel sangue, al contrario di
quello che avviene con lʼassunzione
di grassi saturi contenuti ad esempio
nelle merendine o negli alimenti
preconfezionati.
Alcuni alimenti evitano le coliche dei
neonati.
NO. Purtroppo non vi è alcuna correlazione diretta tra consumo di alimenti
specifici e insorgenza di coliche, che
comunque tendono a risolversi spontaneamente entro il terzo/quarto
mese di vita del bambino.

Il
consiglio
non esagerare!

è

sempre

uno:

Se i bambini non gradiscono la pappa
si può aggiungere un pizzico di sale
per darle sapore.
NO. Lʼaggiunta di sale non è salutare
per nessuno, a maggior ragione per
un organismo in crescita e che sta
ancora formando le sue preferenze
alimentari. Si tratta spesso di una
proiezione degli adulti che sono
abituati a salare i cibi più per prassi
consolidata e per tradizione che per
necessità oggettiva.
Il bambino è in sovrappeso, inutile
preoccuparsi, con lo sviluppo passerà!
NO. Lʼobesità infantile influisce fortemente sulla salute futura del bambino,
che con i chili di troppo avrà un maggior rischio di sviluppare diabete o
patologie cardiovascolari da adulto. È
quindi fondamentale seguire i consigli
di pediatri e nutrizionisti e mantenere
un buon peso fin da bambini.
Vino rosso fa buon sangue
NO. Forse per il suo colore così simile
a quello del sangue, ma è ormai dimostrato che la quantità di ferro presente
nel vino non solo è più che modesta
ma è anche ben poco utilizzabile da
parte del nostro organismo.

PARLIAMO DI SOSTENIBILITÀ
Parlando di sana alimentazione
non si può non parlare anche della
filiera alimentare: quella italiana nello
specifico è riconosciuta in tutto il
mondo come un modello di efficienza
e di sostenibilità al punto che lʼeccedenza alimentare, durante la trasformazione industriale, ha unʼincidenza
di appena li 0,4% rispetto al valore
della produzione. La lotta allo spreco
è una priorità per la nostra industria
ma deve esserlo anche e soprattutto
per noi consumatori.
A livello globale però la situazione non è così rosea. Facendo riferimento allo studio svolto dal Ministero
dellʼambiente chiamato “Perdite e
sprechi alimentari - I numeri del
fenomeno”. Appare evidente come
ogni anno un terzo della produzione
mondiale di cibo destinata al consumo
umano si perde o si spreca lungo la
filiera alimentare.
I numeri spaventano: essendo la
produzione mondiale di cibo pari a
3.9 miliardi di tonnellate, tale quantitativo corrisponde ad uno spreco
annuale di circa 1,3 miliardi di tonnellate di alimenti (considerando solo la
frazione edibile). Tale quantità di cibo
basterebbe per sfamare 795 milioni
di persone denutrite nel mondo (FAO
2015).

Per questo abbiamo deciso di dare
qualche consiglio per

FARE UNA SPESA
PIÙ SOSTENIBILE.

Prima di fare la spesa verifica
quello che hai a casa, sia nella
dispensa che nel frigorifero
Fai una lista delle cose da acquistare e della quantità di cui necessiti
Mai fare la spesa a stomaco vuoto:
è il modo migliore per comprare più
del dovuto!
Impara a gestire la dispensa e il
frigorifero secondo la regola “FIFO”
(first in – first out): gli alimenti più
nuovi e quindi con una data di
scadenza più lontana vanno dietro,
mentre vanno riposti in avanti quelli
con la data di scadenza più vicina
Utilizza il frigorifero nel modo
corretto: ogni alimento ha il suo
giusto posto, ad esempio frutta e
verdura nei cassetti, il pesce e la
carne cruda al primo piano, la carne
cotta nel secondo ripiano e più in alto
affettati e formaggi
Molti negozi offrono a prezzi
scontati alimenti prossimi alla data di
scadenza: approfittane, è un modo
per risparmiare e per ridurre gli sprechi della comunità!
Per limitare gli sprechi è anche
importante conoscere la
DURABILITÀ DEI PRODOTTI:
Sui prodotti confezionati puoi
trovare due indicazioni relative alla
scadenza
del
prodotto:
“da
consumare preferibilmente entro
il…”, è una indicazione sulla qualità.

Superata quella data infatti, il prodotto si può ancora mangiare, ma non
sono più garantite le proprietà organolettiche di partenza. La dicitura “da
consumare entro…” è una dicitura a
tutela della nostra salute, si tratta
della vera e propria data di scadenza, passata la quale non è più possibile consumare il prodotto.
Per ridurre lo spreco, quando ci
si accorge di avere una grande quantità di prodotti confezionati e si prevede di non riuscire ad usarli tutti, è
opportuno conservarne una parte
congelandola prima della scadenza.
Attenzione: è bene sempre far scongelare i nostri alimenti in frigorifero
per unʼintera notte.
Oltre alle regole per gli acquisti
è sempre bene imparare a
NON SPRECARE IL CIBO
A casa, come in giro seguendo
questi semplici consigli.
A tavola impara a servire porzioni
adeguate senza mai esagerare con le
quantità.
Se mangi al ristorante e non riesci
a finire la tua porzione, richiedi la
“family bag” o la “doggy bag”,
ovvero una confezione per portare a
casa il cibo avanzato da consumare
in un secondo momento.
Se organizzi a casa tua una festa,
munisciti di confezioni salva alimento
così da poter conservare gli avanzi o
da poter regalare queste scorte ai
tuoi ospiti.
Se nel frigorifero ci sono “avanzi”,
con un poʼ di fantasia puoi preparare
un pasto “svuota frigo” nel quale
realizzare nuove e stravaganti ricette!

