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Dieta equilibrata: alimentazione in condizioni 
fisiologiche

età pediatrica 
adulto sano
gravidanza e allattamento  
anziano 
sport

Garantire gli introiti 
nutrizionali necessari ad 
assicurare l’optimum del 
rendimento biologico

Prevenire carenze o 
sovraccarichi metabolici 
che possano anticipare o 
provocare eventi 
patologici



LA LUNGA STORIA DEGLI ALIMENTI

Dalle sue origini l’uomo ha sempre lottato per procurarsi 
il cibo ma i modi di alimentarsi sono grandemente cambiati nel 
tempo: il reperimento di nuove e diversificate fonti alimentari 

ha fortemente pesato sull’evoluzione fisica e culturale. 



La dietoterapia è parte integrante del 
trattamento di molte patologie e a volte 
rappresenta l’unico (o il primo) approccio 

terapeutico.

La dietoterapia è una specie di “errore calcolato” in 
quanto può proporre modifiche teoricamente 

peggiorative rispetto al modello di dieta fisiologica.

DIETOTERAPIA



OBESITA’

DIABETE

DISLIPIDEMIE

IPERTENSIONE

DIETOTERAPIA

Per queste patologie non occorrono modificazioni al modello di dieta 
fisiologica, ma è necessaria una aderenza  molto più stretta
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Modifiche al modello di dieta fisiologica

ipoproteica

ipolipidica

A ridotto 
contenuto in fibra

Modificata in 
consistenzaAllergie/Intolleranze

DIETOTERAPIA



OBESITA’:
emergenza 

sanitaria del XXI secolo

OBESITA’:OBESITA’:
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OBESITA’: DEFINIZIONE

• Patologia cronica 
• Elevata prevalenza e rilevanza sociale 
• Eziologia multifattoriale
• Accompagnata da aumento del rischio di      

morbilità e mortalità
• Di difficile trattamento
• Caratterizzata da eccessivo peso corporeo  

per accumulo di tessuto adiposo

• Patologia cronica Patologia cronica 
•• Elevata prevalenza e rilevanza sociale Elevata prevalenza e rilevanza sociale 
•• Eziologia Eziologia multifattorialemultifattoriale
•• Accompagnata daAccompagnata da aumento del rischio di      aumento del rischio di      

morbilità e mortalitàmorbilità e mortalità
•• Di difficile trattamentoDi difficile trattamento
•• Caratterizzata da eccessivo peso corporeo  Caratterizzata da eccessivo peso corporeo  

per accumulo di tessuto adiposoper accumulo di tessuto adiposo



Body Mass Index (BMI) 
o Indice di Massa Corporea (IMC)

(indice di Quetelet)

Peso (Kg)
Altezza (metri)2 BMIBMI

Classificazione dell’obesità

BMIBMI
Sottopeso
Normopeso
Sovrappeso
Obesità I grado
Obesità II grado
Obesità III grado

<18.5
18.5-24.9
25-29.9
30-34.9
35-39.9

> 40

==

World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. 
Report of a WHO consultation on obesity. Geneva, 1997.

OVVERO:
BMI = Peso (in Kg) : altezza (in m) : altezza (in m)

60 kg ; 1,70 m 

BMI = 60/ 1,702 = 60/2,89

20,7 kg/m²

[60 : 1,70 : 1,70 = 20,7]



Alla fine del XX 
secolo, prevalenza e 
incidenza di obesità 

configurano le 
caratteristiche di 

un’epidemia 
esplosiva

della malattia

GLOBESITYGLOBESITY



1999

Obesity Trends* Among U.S. Adults
BRFSS, 1990, 1999, 2009

(*BMI ≥30, or about 30 lbs. overweight for 5’4” person)

2009

1990

No Data          <10%           10%–14% 15%–19%           20%–24%          25%–29%           =30%

CDC’s Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS)
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PERCHE’ SI 
DIVENTA 
OBESI ?
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FISIOLOGIA FISIOLOGIA 
DELL’AUMENTO DI PESODELL’AUMENTO DI PESO
Introduzione di

energia
Dispendio di energia

Fattori di controllo

Predisposizione genetica 
Alimentazione

Esercizio fisico
Metabolismo basale

Termogenesi



Fattori ambientali che favoriscono Fattori ambientali che favoriscono 
l’iperalimentazione (“ambiente l’iperalimentazione (“ambiente obesogenoobesogeno”)”)

Tecnologia alimentare:
disponibilità di cibodisponibilità di cibo

dimensione porzionidimensione porzioni

cibi ipercalorici e cibi ipercalorici e iperlipidiciiperlipidici

Diminuito dispendio energetico:Diminuito dispendio energetico:
mezzi di locomozione e tecnologia

TV, giochi elettronici, computer

stile di vita sedentario



È 
RISCHIOSO

ESSERE
OBESI ?

È È 
RISCHIOSORISCHIOSO

ESSEREESSERE
OBESI ?OBESI ?



Relationship of BMI to Excess Mortality

300
Age at Issue

Bray GA.  Overweight is risking fate.  Definition,  classification, 
prevalence and risks.  Ann NY Acad Sci 1987;499:14-28.
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OBESITÀ, COMPLICANZE E PATOLOGIE OBESITÀ, COMPLICANZE E PATOLOGIE 
ASSOCIATEASSOCIATE

• Ipertensione arteriosa
• Insufficienza venosa 

periferica
• Insulino-resistenza
• Diabete mellito di tipo 2
• Dislipidemie
• Patologia cardiovascolare:

cardiopatia ischemica, 
scompenso cardiaco, eventi 
cerebrovascolare

• Iperuricemia
• Neoplasie
• Aumento rischio 

anestesiologico

•• Ipertensione arteriosaIpertensione arteriosa
•• Insufficienza venosa Insufficienza venosa 

perifericaperiferica
•• InsulinoInsulino--resistenzaresistenza
•• Diabete mellito di tipo 2Diabete mellito di tipo 2
•• DislipidemieDislipidemie
•• Patologia cardiovascolare:Patologia cardiovascolare:

cardiopatia cardiopatia ischemicaischemica, , 
scompenso cardiaco, eventi scompenso cardiaco, eventi 
cerebrovascolarecerebrovascolare

•• IperuricemiaIperuricemia
•• NeoplasieNeoplasie
•• Aumento rischio Aumento rischio 

anestesiologicoanestesiologico

• Apparato respiratorio
Insufficienza respiratoria di tipo 
restrittivo
Sleep-apnea syndrome

• Apparato gastrointestinale
Steatosi epatica
Colelitiasi

• Apparato osteo-articolare
Osteoartrosi
Lombalgia
Osteoporosi

• Problemi ostetrico-ginecologici
Alterazioni ormonali
Infertilità
Anomalie fetali

•• Apparato respiratorioApparato respiratorio
Insufficienza respiratoria di tipo Insufficienza respiratoria di tipo 
restrittivorestrittivo
SleepSleep--apnea apnea syndromesyndrome

•• Apparato gastrointestinaleApparato gastrointestinale
SteatosiSteatosi epaticaepatica
ColelitiasiColelitiasi

•• Apparato Apparato osteoosteo--articolarearticolare
OsteoartrosiOsteoartrosi
LombalgiaLombalgia
OsteoporosiOsteoporosi

•• Problemi ostetricoProblemi ostetrico--ginecologiciginecologici
Alterazioni ormonaliAlterazioni ormonali
InfertilitàInfertilità
Anomalie fetaliAnomalie fetali



Obesità androide Obesità ginoide



CL. DI OB BMI Uomo  < 102 cm 
Donna <  88 cm

Uomo >102 cm 
Donna > 88 cm

Sottopeso < 18,5
Normale 18,5 - 24,9 Aumentato
Sovrappeso 25,0 - 29,9 Aumentato Elevato
Ob moderata I 30,0 - 34,9 Elevato Molto elevato
Ob severa II 35,0 - 39,9 Molto elevato Molto elevato
Ob grave III > 40 Estremam. Elevato Estremam. Elevato

Rischio di malattie* rispetto a soggetti 
con peso corporeo e cir. add.**

*Rischio di malattia per Diabete tipo 2, ipertensione e cardiopatia ischemica.

** Una circonf. Add. aumentata può indicare un rischio più elevato anche in 
soggetti normopeso.

Classificazione del sovrappeso e dell’obesità 
per BMI, circonferenza addominale e rischio

associato di malattie



UN APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE



Energy In

Energy Out

Perché si aumenta di peso ?

TERAPIA MEDICA
AUMENTO CONSUMO ENERGETICO

RIDUZIONE INTROITO ENERGETICO



STRATEGIE TERAPEUTICHE

a. Dieta ipocalorica ed educazione alimentare

b. Attività fisica

c. Supporto psicologico

d. Farmacoterapia

e. Chirurgia bariatrica



OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO

a. Prevenire ulteriori aumenti di peso 
(obiettivo minimo)

b. Ridurre il peso attuale

c. Mantenere il peso raggiunto a lungo termine 
(non recuperare il peso perso)



PESO IDEALE VS PESO REALE:
LE ASPETTATIVE DEL PAZIENTE E DEL 

MEDICO
Risultati attesi Paziente Medico

Velocità della perdita di peso Rapida Graduale

Percentuale di calo ponderale 20% 5-10%
(rispetto al peso iniziale)

Tempo da dedicare alla dieta Alcune settimane Tutta la vita

Obiettivi Perdita di peso Mantenimento 
del  peso

Estetica Riduzione del 
peso  e della 
morbilità

Forma fisica Controllo 
metabolico

Risultati attesiRisultati attesi PazientePaziente MedicoMedico

Velocità della perdita di pesoVelocità della perdita di peso Rapida Graduale

Percentuale di calo ponderalePercentuale di calo ponderale 20% 5-10%
(rispetto al peso iniziale)(rispetto al peso iniziale)

Tempo da dedicare alla dietaTempo da dedicare alla dieta Alcune settimane Tutta la vita

ObiettiviObiettivi Perdita di peso Mantenimento 
del  peso

Estetica Riduzione del 
peso  e della 
morbilità

Forma fisica Controllo 
metabolico



DIMINUZIONE DEL PESO DEL 10 %

BENEFICI FISICI
• migliora il controllo 

glicemico
• riduce la pressione arteriosa
• migliora il quadro lipidico
• riduce il rischio 

cardiovascolare
• riduce la frequenza delle 

apnee ostruttive notturne
• migliora i sintomi 

dell’artrosi

BENEFICI FISICIBENEFICI FISICI
•• migliora il controllo migliora il controllo 

glicemicoglicemico
•• riduce la pressione arteriosariduce la pressione arteriosa
•• migliora il quadro lipidicomigliora il quadro lipidico
•• riduce il rischio riduce il rischio 

cardiovascolarecardiovascolare
•• riduce la frequenza delle riduce la frequenza delle 

apnee apnee ostruttiveostruttive notturnenotturne
•• migliora i sintomi migliora i sintomi 

dell’artrosidell’artrosi

BENEFICI 
PSICOLOGICI

• migliora il tono 
dell’umore

• migliora l’immagine di sé
• aumenta l’autostima
• migliora le relazioni 

interpersonali

BENEFICI BENEFICI 
PSICOLOGICIPSICOLOGICI

•• migliora il tono migliora il tono 
dell’umoredell’umore

•• migliora l’immagine di sémigliora l’immagine di sé
•• aumenta l’autostimaaumenta l’autostima
•• migliora le relazioni migliora le relazioni 

interpersonaliinterpersonali



RIDUZIONE DEL PESO: I 
PROBLEMI APERTI

• È facile ridurre il peso, è molto 
difficile non recuperarlo

• Il 95% dei soggetti che perdono 
peso lo recuperano rapidamente

(Brownell, 1993)

• È facile ridurre il peso, è molto 
difficile non recuperarlo

• Il 95% dei soggetti che perdono 
peso lo recuperano rapidamente

(Brownell, 1993)

• La fluttuazione del peso aumenta 
il rischio di mortalità

• La fluttuazione del peso aumenta 
il rischio di mortalità



DietaDieta

PesoPeso

FFMFFM

REEREE



Brownell, Kramer. In: Blackburn, Kanders. Obesity: Pathophysiology, Psychology, and Treatment; 1994: chap 13.

LE ASPETTATIVE:
COSA COMUNICARE AI PAZIENTI
• Un problema cronico che richiede una gestione multidisciplinare

per tutta la vita
• Una nuova consapevolezza che il peso viene regolato da un 

complesso insieme di fattori biologici ed ambientali, non da una
mancanza di volontà

• I benefici di una moderata riduzione di peso corporeo a lungo 
termine

• Lavorare per cambiare i preconcetti e gli assunti di fondo rispetto 
alle aspettative del paziente  

• Sottolineare l’importanza di una perdita lenta ma costante seguita 
dal mantenimento di tale perdita

• Focalizzarsi su esiti a lungo termine e cambiamenti conseguiti



Terapia dell’obesità:
dieta a deficit calorico bilanciatodieta a deficit calorico bilanciato

CalorieCalorie

Lipidi totaliLipidi totali

ProteineProteine
CarboidratiCarboidrati
FibreFibre
ColesteroloColesterolo
Cloruro di sodioCloruro di sodio
CalcioCalcio

500500--1000 Kcal/die inferiore agli 1000 Kcal/die inferiore agli 
apporti energetici stimatiapporti energetici stimati

30% delle calorie totali30% delle calorie totali
saturisaturi 88--10%10%
15% delle calorie totali15% delle calorie totali
55% delle calorie totali55% delle calorie totali
2020--30 g/die30 g/die
< 300 mg/die< 300 mg/die
non più di 6 g di non più di 6 g di NaClNaCl
10001000--1500 mg/die1500 mg/die



“Se ti curiamo oggi, ti aiutiamo oggi. 

Se ti educhiamo, ti aiutiamo per tutta la tua 
vita”

(OMS)

EDUCAZIONE TERAPEUTICA



EDUCAZIONE ALIMENTAREEDUCAZIONE ALIMENTARE

Rendere il paziente consapevole delle abitudini 
alimentari errate
Sfatare i falsi miti alimentari
Rendere il paziente autonomo nella gestione di un 
comportamento alimentare corretto

ObiettiviObiettivi



PERCORSO EDUCAZIONALEPERCORSO EDUCAZIONALE

Identificazione dei principi nutritiviIdentificazione dei principi nutritivi
Identificazione dei gruppi alimentariIdentificazione dei gruppi alimentari



PERCORSO EDUCAZIONALE

È necessario conoscere gli alimenti, cioé le cose che
mangiamo, per dosarli e combinarli nel migliore dei modi

Conoscere

Dosare

Combinare



PERCORSO EDUCAZIONALEPERCORSO EDUCAZIONALE

Identificazione dei principi nutritiviIdentificazione dei principi nutritivi
Identificazione dei gruppi alimentariIdentificazione dei gruppi alimentari
Lettura delle etichette di informazioneLettura delle etichette di informazione
nutrizionale e gestione della spesanutrizionale e gestione della spesa



PERCORSO EDUCAZIONALEPERCORSO EDUCAZIONALE

Identificazione dei principi nutritiviIdentificazione dei principi nutritivi
Identificazione dei gruppi alimentariIdentificazione dei gruppi alimentari
Lettura delle etichette di informazione nutrizionale e Lettura delle etichette di informazione nutrizionale e 
gestione della spesagestione della spesa
La preparazione degli alimentiLa preparazione degli alimenti
Limitare il consumo di bibite zuccherine e alcoliciLimitare il consumo di bibite zuccherine e alcolici



LE BEVANDELE BEVANDE

BEVANDA CALORIE

1 LT ACQUA 0

1 APERITIVO 74

1 CONF THE’ PRONTO 80

1 BICCHIERE DI VINO 105

1 LATTINA DI BIRRA 112

1 COCKTAIL A BASE DI VODKA 116

1 BRIK DI SUCCO DI FRUTTA 200 ml 120

1 LATTINA DI COCA COLA 132
I succhi di frutta  “senza zuccheri aggiunti” non sono privi di 
zuccheri. Contengono comunque gli zuccheri naturali  della frutta 
nella misura del 8-10% e quindi forniscono circa 70 kcal per 
bicchiere (200 ml)



ALTRE  INFORMAZIONIALTRE  INFORMAZIONI

Gestione dei pasti fuori casa
Gestione dei pasti veloci
Gestione delle occasioni sociali (vacanze,festività)



EDUCAZIONE COMPORTAMENTALEEDUCAZIONE COMPORTAMENTALE

Non rifornirsi mai di cibi già prontiNon rifornirsi mai di cibi già pronti
Fare gli acquisti alimentari solo dopo i pasti Fare gli acquisti alimentari solo dopo i pasti 
seguendo una lista preparata in anticiposeguendo una lista preparata in anticipo
Conservare il cibo in cucina lontano dalla vistaConservare il cibo in cucina lontano dalla vista
Gettare via gli avanzi dei pastiGettare via gli avanzi dei pasti
Utilizzare stoviglie di dimensioni ridotteUtilizzare stoviglie di dimensioni ridotte
Alzarsi appena terminato il pastoAlzarsi appena terminato il pasto
Imparare strategie che permettono di gestire Imparare strategie che permettono di gestire 
situazioni sociali in cui è previsto che si mangi situazioni sociali in cui è previsto che si mangi 
e si bevae si beva







Attività Fisica



Razionale dell’ Attività Fisica 
nella gestione del peso corporeo

• Favorisce la perdita di massa grassa (con un modesto effetto 
sul grasso addominale)

• Riduce la perdita di massa magra durante la perdita di peso
• Incrementa il dispendio energetico (compensando 

l’adattamento metabolico successivo alla perdita di peso)
• Migliora lo stato psicologico
• Riduce il rischio di morbilità e mortalità
• Ha effetti positivi sulla soppressione dell’appetito
• È il più significativo predittore del mantenimento a lungo 

termine del peso perduto

•• Favorisce la perdita di Favorisce la perdita di massa grassamassa grassa (con un modesto effetto (con un modesto effetto 
sul grasso addominale)sul grasso addominale)

•• Riduce la perdita di Riduce la perdita di massa magramassa magra durante la perdita di pesodurante la perdita di peso
•• Incrementa il Incrementa il dispendio energeticodispendio energetico (compensando (compensando 

l’adattamento metabolico successivo alla perdita di peso)l’adattamento metabolico successivo alla perdita di peso)
•• Migliora lo Migliora lo stato psicologicostato psicologico
•• Riduce il rischio di Riduce il rischio di morbilità e mortalitàmorbilità e mortalità
•• Ha effetti positivi sulla soppressione dell’Ha effetti positivi sulla soppressione dell’appetitoappetito
•• È il più significativo È il più significativo predittorepredittore del del mantenimentomantenimento a lungo a lungo 

termine del peso perdutotermine del peso perduto



Dalla teoria alla pratica

• Incoraggiare i pazienti a ridurre i momenti di 
sedentarietà ed aumentare quelli attivi e di 
movimento 

• Motivarli a mantenere le abitudini acquisite 
(stile di vita attivo)

•• Incoraggiare i pazienti a ridurre i momenti di Incoraggiare i pazienti a ridurre i momenti di 
sedentarietà ed aumentare quelli attivi e di sedentarietà ed aumentare quelli attivi e di 
movimento movimento 

•• Motivarli a Motivarli a manteneremantenere le abitudini acquisite le abitudini acquisite 
((stile di vita attivostile di vita attivo))

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO TERAPEUTICO:OBIETTIVI DELL’INTERVENTO TERAPEUTICO:OBIETTIVI DELL’INTERVENTO TERAPEUTICO:



Quale tipo di Attività Fisica svolgere ?

Qualsiasi movimento dei muscoli scheletrici che 
determina un sostanziale aumento del dispendio 
energetico è utile:

Qualsiasi movimento dei muscoli scheletrici che Qualsiasi movimento dei muscoli scheletrici che 
determina un sostanziale aumento del dispendio determina un sostanziale aumento del dispendio 
energetico è utile:energetico è utile:

Attività di routine giornaliera eseguita nel 
tempo libero, per attività lavorative, 
domestiche, sociali 

Attività di routine giornalieraAttività di routine giornaliera eseguita nel eseguita nel 
tempo libero, per attività lavorative, tempo libero, per attività lavorative, 
domestiche, sociali domestiche, sociali 

Esercizio Fisico Strutturato Esercizio Fisico Strutturato Esercizio Fisico Strutturato 



Attività di routine giornaliera

Al mattino fare una camminata
Andare a fare la spesa a piedi
Parcheggiare la macchina più lontano del solito dal posto 
di lavoro
Scendere dall’autobus una fermata prima di quella 
consueta
Usare la bicicletta al posto dell’auto o del bus
Al lavoro cogliere ogni opportunità per stare in piedi
Fare le scale invece di prendere l’ascensore
A casa dedicarsi ai lavori domestici, al giardinaggio, al 
lavaggio dell’auto. Portare a spasso il cane ogni giorno. 
Limitare la permanenza davanti alla TV

Al mattino fare una camminataAl mattino fare una camminata
Andare a fare la spesa a piediAndare a fare la spesa a piedi
Parcheggiare la macchina più lontano del solito dal posto Parcheggiare la macchina più lontano del solito dal posto 
di lavorodi lavoro
Scendere dall’autobus una fermata prima di quella Scendere dall’autobus una fermata prima di quella 
consuetaconsueta
Usare la bicicletta al posto dell’auto o del busUsare la bicicletta al posto dell’auto o del bus
Al lavoro cogliere ogni opportunità per stare in piediAl lavoro cogliere ogni opportunità per stare in piedi
Fare le scale invece di prendere l’ascensoreFare le scale invece di prendere l’ascensore
A casa dedicarsi ai lavori domestici, al giardinaggio, al A casa dedicarsi ai lavori domestici, al giardinaggio, al 
lavaggio dell’auto. Portare a spasso il cane ogni giorno. lavaggio dell’auto. Portare a spasso il cane ogni giorno. 
Limitare la permanenza davanti alla TVLimitare la permanenza davanti alla TV



Attività di routine giornaliera

“CAMMINARE” (un modo piacevole per
iniziare):
10 minuti 3 giorni alla settimana e aumentare 
progressivamente fino ad almeno 30 minuti di 
camminata spedita per almeno 5 giorni alla 
settimana, se non per tutti i giorni

LIGIO’ 99

“CAMMINARE” “CAMMINARE” (un modo piacevole per(un modo piacevole per
iniziare):iniziare):
10 minuti 3 giorni alla settimana e aumentare 10 minuti 3 giorni alla settimana e aumentare 
progressivamente fino ad almeno 30 minuti di progressivamente fino ad almeno 30 minuti di 
camminata spedita per almeno 5 giorni alla camminata spedita per almeno 5 giorni alla 
settimana, se non per tutti i giornisettimana, se non per tutti i giorni

LIGIO’LIGIO’ 9999



Esercizio Fisico Strutturato
1a parte. Esercizi a corpo libero (per il ripristino della mobilità 
delle grosse articolazioni) e successivamente con pesi (per 
riattivare il tono-trofismo muscolare): fase di durata 
direttamente proporzionale al grado di obesità e di inattività

11a a parte.parte. Esercizi a corpo libero (per il ripristino della mobilità Esercizi a corpo libero (per il ripristino della mobilità 
delle grosse articolazioni) e successivamente con pesi (per delle grosse articolazioni) e successivamente con pesi (per 
riattivare il tonoriattivare il tono--trofismo muscolare): fase di durata trofismo muscolare): fase di durata 
direttamente proporzionale al grado di obesità e di inattivitàdirettamente proporzionale al grado di obesità e di inattività

2a parte. Marcia di buon passo e corsa a ritmo blando per 
migliorare la fitness cardiorespiratoria (nelle obesità maggiori 
è preferibile, soprattutto nelle fasi iniziali, il nuoto e la 
bicicletta)

22a a parte.parte. Marcia di buon passo e corsa a ritmo blando per Marcia di buon passo e corsa a ritmo blando per 
migliorare la fitness migliorare la fitness cardiorespiratoriacardiorespiratoria (nelle obesità maggiori (nelle obesità maggiori 
è preferibile, soprattutto nelle fasi iniziali, il nuoto e la è preferibile, soprattutto nelle fasi iniziali, il nuoto e la 
bicicletta)bicicletta)

3a parte. Attività sportiva di proprio gradimento tra quelle 
di “resistenza” (marcia, corsa, nuoto, ciclismo, 
canottaggio, pattinaggio a rotelle, sci di fondo) o miste 
(sport di squadra: calcio, pallacanestro, pallavolo, ecc; 
tennis)  

33a a parte.parte. Attività sportiva di proprio gradimento tra quelle Attività sportiva di proprio gradimento tra quelle 
di “resistenza” (marcia, corsa, nuoto, ciclismo, di “resistenza” (marcia, corsa, nuoto, ciclismo, 
canottaggio, pattinaggio a rotelle, sci di fondo) o miste canottaggio, pattinaggio a rotelle, sci di fondo) o miste 
(sport di squadra: calcio, pallacanestro, pallavolo, ecc; (sport di squadra: calcio, pallacanestro, pallavolo, ecc; 
tennis)  tennis)  

Fase raggiungibile solo da soggetti giovani 
e con obesità lieve-moderata

Fase raggiungibile solo da soggetti giovani 
e con obesità lieve-moderata



LA PIRAMIDE  DELL’ATTIVITA’ FISICA

Cerco di evitare di 
stare seduto per 

più di un ora

SE SEI SPORADICAMENTE ATTIVO
(attivo qualche volta, ma non 
regolarmente) 

Diventa più costante con attività nel 
mezzo della piramide.

Progetta le attività nel tuo giorno   
Metti mete realistiche

SE SEI INATTIVO
(attivo raramente)
Aumenta le tue attività in base 
alla piramide
Cammina ogni volta che puoi
Fai tempo libero  attivo come   
ti è possibile.

1-2 VOLTE LA 
SETTIMANA

Mi rilasso con il giardinaggio, 
bricolage, passeggio chiacchierando 

con gli amici. Faccio: stretching, 
massaggi, idromassaggi

2-3 VOLTE LA SETTIMANA

Faccio esercizi aerobici: vado in bicicletta, vado a 
correre e/o cammino velocemente, vado in piscina, 

vado in palestra, vado a ballare.

OGNI GIORNO

Percorro lunghi tratti di strada , uso le scale, parcheggio la macchina 
lontano, scendo dall’autobus due fermate prima, porto fuori il cane

SE SEI COSTANTEMENTE 
ATTIVO
(attivo molti giorni alla sett.)
Scegli attività da tutti i livelli 
della piramide.
Cambia la tua attività se ti 
senti annoiato
Esplora nuove attività



“DIET INDUSTRY”: definizione 

Mercato per la produzione di prodotti, strumenti, strategie, 
programmi e qualsiasi altro mezzo che possa essere 
impiegato per la perdita di peso a breve termine

Mercato per la produzione di prodotti, strumenti, strategie, Mercato per la produzione di prodotti, strumenti, strategie, 
programmi e qualsiasi altro mezzo che possa essere programmi e qualsiasi altro mezzo che possa essere 
impiegato per la impiegato per la perdita di peso a breve termineperdita di peso a breve termine

Ha lo scopo di permettere un FACILE GUADAGNO 
sfruttando il bisogno dei soggetti che vogliono o devono 
perdere peso, la loro mancanza di consapevolezza e di 
preparazione necessarie ad affrontare la difficile condizione 
di essere in sovrappeso

Ha lo scopo di permettere un FACILE GUADAGNO Ha lo scopo di permettere un FACILE GUADAGNO 
sfruttando il bisogno dei soggetti che sfruttando il bisogno dei soggetti che vogliono o devono vogliono o devono 
perdere pesoperdere peso, la loro , la loro mancanza di consapevolezza e di mancanza di consapevolezza e di 
preparazionepreparazione necessarie ad affrontare la difficile condizione necessarie ad affrontare la difficile condizione 
di essere in di essere in sovrappesosovrappeso

• Bevande ipocaloriche
• Cibi ipocalorici, pasti sostitutivi, dolcificanti, 
farmaci   
• Programmi commerciali
• Fitness club

•• Bevande ipocaloricheBevande ipocaloriche
•• Cibi ipocalorici, pasti sostitutivi, dolcificanti, Cibi ipocalorici, pasti sostitutivi, dolcificanti, 
farmaci   farmaci   
•• Programmi commercialiProgrammi commerciali
•• Fitness clubFitness club



“DIET INDUSTRY”: i pericoli

• danno alla salute:calcolosi della colecisti, aumento 
dell’uricemia, perdita di massa magra, aritmie cardiache, 
morte improvvisa, perdita di sali minerali e carenze 
vitaminiche, anemia, diarrea, attacchi di gotta, perdita di 
capelli, abuso di amfetamine, aumento del fumo
• perdita di denaro
• costi emotivi: delusione, depressione, riduzione 
dell’autostima 
• ulteriore aumento di peso per rinuncia ad accettare 
qualsiasi trattamento anche razionale

LIGIO’99

•• danno alla salute:danno alla salute:calcolosi della colecisti, aumento calcolosi della colecisti, aumento 
dell’uricemia, perdita di massa magra, aritmie cardiache, dell’uricemia, perdita di massa magra, aritmie cardiache, 
morte improvvisa, perdita di sali minerali e carenze morte improvvisa, perdita di sali minerali e carenze 
vitaminiche, anemia, diarrea, attacchi di gotta, perdita di vitaminiche, anemia, diarrea, attacchi di gotta, perdita di 
capelli, abuso di amfetamine, aumento del fumocapelli, abuso di amfetamine, aumento del fumo
•• perdita di denaroperdita di denaro
•• costi emotivi: costi emotivi: delusione, depressione, riduzione delusione, depressione, riduzione 
dell’autostima dell’autostima 
•• ulteriore ulteriore aumento di pesoaumento di peso per rinuncia ad accettare per rinuncia ad accettare 
qualsiasi trattamento anche razionalequalsiasi trattamento anche razionale

LIGIO’LIGIO’9999



CHIRURGIA BARIATRICA
INDICAZIONI
• Pazienti ben informati, motivati, con rischio operatorio 

accettabile, in grado di partecipare al follow-up a lungo 
termine

• Pazienti con basse probabilità di successo con trattamenti non 
chirurgici (fallimento di trattamenti precedenti comprendenti 
dieta, esercizio fisico, modificazioni comportamentali e 
supporto psicologico o riluttanza ad avviare tali programmi)

• Pazienti con BMI > 40 che desiderano fermamente calare di 
peso perché l’obesità compromette la loro qualità di vita

• Pazienti con BMI > 35 con comorbidità associate (OSAS, 
cardiomiopatia legata all’obesità, diabete mellito) o con 
problemi fisici legati all’obesità che interferiscono con la vita 
abituale (patologie neurologiche o muscoloscheletriche)

• Bambini e adolescenti ???

NIH Consensus Statement 1991



Interventi che agiscono limitando la quantità di cibo 
introdotto

Procedure restrittive:
– Gastroplastica verticale (VBG)
– Banding gastrico
– “Sleeve gastrectomy”

QUALI  INTERVENTI ?QUALI  INTERVENTI ?



Interventi che agiscono limitando l’assorbimento dei nutrienti

Procedure che limitano l’assorbimento energetico:
– Diversione biliopancreatica (BPD)

Procedure miste
– Diversione biliopancreatica con switch duodenale (BPD DS)
– Bypass gastrico

QUALI  INTERVENTI ?QUALI  INTERVENTI ?



DIABETE
MELLITO

Trattamento 
dietetico



DIABETE MELLITO TIPO 1
(INSULINO DIPENDENTE)

⇒ La produzione di insulina è pressochè limitata a 
causa della distruzione su base immunitaria delle 
cellule beta del pancreas

⇒ Insorge più frequentemente nei bambini e nei 
giovani adulti

⇒ Per controllare la glicemia deve essere 
somministrata dell’insulina esogena

⇒ La dieta deve essere integrata con la terapia 
insulinica mediante un opportuno frazionamento dei 
pasti



DIABETE MELLITO TIPO 2
(NON INSULINO DIPENDENTE)

⇒ La produzione di insulina è presente ma viene 
riscontrata insulino resistenza (condizione clinica in cui 
l'insulina  esercita  un  effetto biologico inferiore al 
normale)

⇒ Insorge più frequentemente dopo i 40 anni

⇒ E’ presente una predisposizione genetica su cui 
agiscono delle concause ambientali

⇒ L’obesità è presente nel 70-80% dei pazienti

⇒ La dieta e il conseguente calo ponderale possono 
migliorare il controllo glicemico a breve e lungo 
termine



TRATTAMENTO DIETETICO DEL DIABETE
Obiettivi

⇒ Mantenere la glicemia il più possibile vicino ai valori di 
normalità

⇒ Correggere eventuali dislipidemie

⇒ Assumere un apporto calorico sufficiente a mantenere o 
raggiungere un peso “ragionevole”

⇒ Prevenire o trattare le complicanze acute del diabete 
insulino-dipendente (ipoglicemie) e croniche (nefropatia, 
cardiopatia, retinopatia, neuropatia)

⇒ Migliorare lo stato di salute globale del paziente 
assicurando una nutrizione equilibrata ottimale



Caratteristiche della dieta del paziente diabetico

La dieta è molto simile a quella proposta dalle linee 
guida per una sana alimentazione italiana

Tutti gli alimenti vanno consumati con misura
e rispettando le giuste proporzioni



Distribuzione delle calorie %

< 300.8g/kg55-601986

< 3512-2050-601979

3520451971

4020401950

7010201921

GrassiProteineCHOAnno





INDICAZIONI DIETETICHE NEL DIABETE TIPO 2

Apporto calorico

Pazienti sovrappeso o obesi: 70-80%

• Pazienti insulino resistenti: - riduzione apporto energetico
- calo ponderale moderato (5-10 %)

Evidente miglioramento della 
sensibilità insulinica e del 
controllo di glicemia, lipidi e 
pressione arteriosa



INDICAZIONI DIETETICHE NEL DIABETE TIPO 2

Apporto calorico

Pazienti sovrappeso o obesi: 70-80%

• Programma mirato a modificare lo stile di vita:

• Dieta ipocalorica (deficit 500-1000 kcal 
sul fabbisogno energetico stimato)

•Educazione alimentare

•Aumento dell’attività fisica

•Contatti frequenti con il terapista

CALO PONDERALE



INDICAZIONI DIETETICHE NEL DIABETE TIPO IIINDICAZIONI DIETETICHE NEL DIABETE TIPO II

Apporto di carboidratiApporto di carboidrati

Raccomandazioni degli Standard Italiani per la cura 
del Diabete (2009-2010):

•Non esistono evidenze per suggerire diete a basso 
contenuto in HC ( <130 g/die)

• I carboidrati devono essere assunti con cereali 
integrali, frutta, verdura e latte magro

•Sia la quantità che la qualità dei HC dei cibi 
possono influenzare la risposta glicemica

•Una dieta ricca di cibi a basso indice glicemico può
determinare un migliore controllo glicemico



INDICE GLICEMICOINDICE GLICEMICO

Rappresenta il rapporto percentualerapporto percentuale tra la risposta glicemica 

post-prandiale dell’alimento testato e quella di un alimento 

di riferimento in quantità tale da apportare la stessa quantità 

di carboidrati disponibili

La capacità La capacità iperglicemizzanteiperglicemizzante di di 
alimenti isoglucidici è espressa alimenti isoglucidici è espressa 

dall’indice glicemico (IG)dall’indice glicemico (IG)



ALIMENTOALIMENTO IGIG ALIMENTOALIMENTO IG   IG   
Pane biancoPane bianco 100100 Fagioli borlotti secchiFagioli borlotti secchi 6060
Pane integralePane integrale 9696 Ceci secchiCeci secchi 1717
All All BranBran 7474 Fave seccheFave secche 3737
Orzo perlatoOrzo perlato 3232 Piselli surgelatiPiselli surgelati 7474
Avena, cruscaAvena, crusca 8484 Piselli secchiPiselli secchi 5656
Mais, polentaMais, polenta 106106 Patate novellePatate novelle 8080
CornCorn flakesflakes 121121 Patate al fornoPatate al forno 135135
Riso brillato (fine Riso brillato (fine riberibe)) 117117 CaroteCarote 135135
Pane di segale integralePane di segale integrale 3939 MeleMele 5252
Riso parboiled (fine Riso parboiled (fine riberibe)) 7272 AranceArance 5959
Pasta (spaghetti tradizionali)Pasta (spaghetti tradizionali) 5252 Banane molto matureBanane molto mature 9090
Pasta (spaghetti integrali)Pasta (spaghetti integrali) 6161 SaccarosioSaccarosio 9191
Pasta all’uovoPasta all’uovo 6464 FruttosioFruttosio 3535
Lenticchie seccheLenticchie secche 4444 LattosioLattosio 6969
Fagioli bianchi secchiFagioli bianchi secchi 4848 MieleMiele 126126

INDICE  GLICEMICO (IG)  DI  ALCUNI  ALIMENTI



FATTORI CHE INFLUENZANO L’IGFATTORI CHE INFLUENZANO L’IG
⇓⇓ INDICE GLICEMICOINDICE GLICEMICO

1)Contenuto di amilosio 

2) Contenuto di fruttosiofruttosio

3) Contenuto di amido resistenteamido resistente (ridotta digeribilità dell’amido 
per carente maturazione, carente cottura o sostanze 
antinutrienti associate all’amido - tannini, ac fitico, ecc.-)

4) Elevata consistenza del ciboconsistenza del cibo (IG mele intere < IG purea di 
mele)

5) Contenuto di fibre viscosefibre viscose (pectina, guar, ecc) per 
rallentamento digestione dell’amido

6) Contenuto lipidicoContenuto lipidico del pasto o dell’alimento per ritardo dello 
svuotamento gastrico e/o per riduzione della gelatinizzazione
dell’amido



Apporto di saccarosio e zuccheri solubili nel diabete IIApporto di saccarosio e zuccheri solubili nel diabete II

L’L’intakeintake di saccarosiodi saccarosio all’interno di un pasto non compromette il controllo 
glicemico di pazienti con Diabete di tipo II o I purchè siano rispettate 
alcune condizioni:

• L’apporto di energia e glucidi da saccarosio e dolci va computato nel menù 
giornaliero in sostituzione di altri alimenti ad alto IG

• Il consumo di controllate quantità di dolci va fatto nell’ambito di un pasto e non 
separatamente

• E’ necessario considerare l’apporto lipidico degli alimenti dolci

• Non superare la quantità di 25-30g/die di dolcificanti calorici; limitarne l’uso 
soprattutto nei pazienti diabetici obesi e/o con scarso controllo metabolico

• Il fruttosio produce un minor incremento glicemico post-prandiale se sostituisce 
saccarosio o amido, tuttavia questo vantaggio è controbilanciato dalla tendenza a 
provocare ipertrigliceridemia → non è raccomandabile aggiungere fruttosio ma 
non c’è motivo di limitare l’intake di alimenti naturalmente contenenti fruttosio 
(frutta e vegetali)



Quali alimenti contengono zuccheri semplici ?

Zucchero da tavola (che puó essere eventualmente 
sostituito con i dolcificanti)
Miele e marmellate
Torte, pasticcini, gelati, budini
Caramelle, cioccolatini, torrone
Frutta sciroppata e candita
Bevande zuccherate e succhi di frutta (coca-cola, 
aranciata, ecc.)
Liquori



Apporto di dolcificanti alternativiApporto di dolcificanti alternativi

CALORICI:  CALORICI:  SorbitoloSorbitolo, mannitolo, xilitolo

• Producono una risposta glicemica inferiore al saccarosio

• Il valore calorico non è ben determinato

• In quantità eccessiva hanno effetto lassativo

ACALORICI:  ACALORICI:  Saccarina, aspartame, acesulfame K, 
sucralosio

• Costituiscono utili alternative all’utilizzazione del saccarosio 

•Sono sicuri quando consumati in quantità giornaliere moderate



… e per quanto riguarda gli alcolici

Moderare gli apporti a  10g/die di alcol (una 
porzione) nella donna e 20 g/die (due 
porzioni) nell’uomo
Limitazione ulteriore in: soggetti obesi o con 
ipertrigliceridemia
Sconsigliati nella donna in gravidanza
Assumerli in un contesto di pasto contenente 
dei carboidrati nei soggetti trattati con 
insulina, per prevenire ipoglicemie

Standard Italiani per la cura del Diabete



…e riguardo agli alimenti “dietetici” per diabetici?

In particolare i dolci per 
diabetici sono sconsigliati 
perché apportano 
ugualmente calorie da 
zuccheri (fruttosio,ecc.) 
o da grassi (spesso 
saturi o trans) non utili 
al paziente diabetico che ha 
necessità di controllare il 
peso corporeo

Non esistono evidenze per raccomandare l’uso di 
alimenti “dietetici” per diabetici 

Standard Italiani per la cura del Diabete



Dieta e diabete

Carboidrati complessi ai pasti principali (preferire gli
alimenti integrali)

Verdure a ogni pasto

Carne (magra) 4-5 volte alla settimana

Pesce almeno 2-3 volte alla settimana

Formaggio non piú di 2-3 volte alla settimana

Frutta fresca non più di 2-3 porzioni al giorno

Olio di oliva come condimento 

Bere di preferenza acqua; 1 bicchiere di vino
a pasto se non controindicazioni

Evitare i dolci



APPORTO DI FIBRA ALIMENTAREAPPORTO DI FIBRA ALIMENTARE

• L’intake raccomandato di fibra è simile a quello 

previsto per la popolazione generale (LARN)

• L’apporto di alimenti ricchi di fibra solubile 

(legumi, frutta, verdura, alcuni cereali come orzo 

e avena) è particolarmente utile per il controllo 

glicemico

•Incorraggiare il consumo di almeno 5 porzioni di 

vegetali al giorno



DISLIPIDEMIE

Disturbo del trasporto dei lipidi risultante da 
una aumentata sintesi o ridotta degradazione di 

una o più frazioni lipoproteiche

Il termine fa riferimento ad un aumento dei livelli dei lipidi 
ematici:

- Colesterolo

- Trigliceridi

Essendo insolubili in acqua sono presenti in circolo come 
complessi lipoproteici che prendono il nome di:

LIPOPROTEINE



INFLUENZA DELLA DIETA SUI 
LIPIDI PLASMATICI

( LIPIDI - effetto sfavorevole)

Acidi grassi saturi ↑↑↑ LDL
miristico (burro, olio palma, olio cocco), 
laurico (olio palma, olio cocco), 
palmitico

Acidi grassi insaturi trans ↑↑ LDL
(margarina, fritture e salse del ↓ HDL
commercio, grassi vegetali idrogenati)

Colesterolo ↑ LDL se
elevato intake
di saturi



INFLUENZA DELLA DIETA SUI 
LIPIDI PLASMATICI

( LIPIDI - effetto intermedio)

Acidi grassi poliinsaturi ω 6 ↓↓ LDL
se assunti in dosi elevate (> 7%) ↓ HDL

rischio ossidativo

Acidi grassi poliinsaturi ω 3 ↓↓ VLDL
non sembrano influenzare

i livelli di coelsterolo



INFLUENZA DELLA DIETA SUI 
LIPIDI PLASMATICI

( Effetto benefico)

Acidi grassi monoinsaturi cis

Fibra alimentare solubile ↓ LDL

Proteine vegetali - soia

Antiossidanti 



INFLUENZA DELLA DIETA SUI 
LIPIDI PLASMATICI

( CARBOIDRATI - possibile effetto sfavorevole)

Carboidrati complessi raffinati ↑ VLDL e       
(> 60% energia) trigliceridi

Carboidrati semplici ↑ VLDL e
(saccarosio, fruttosio) trigliceridi



Caratteristiche della dieta nelle dislipidemie

Ridurre l’eccesso ponderale se presente
Ridurre i grassi totali al 30% della quota calorica
Ridurre al 7-8% l’apporto dei grassi saturi
Ridurre l’apporto di colesterolo a 200 mg
Incrementare l’apporto di acidi grassi ω 3 se 
ipertrigliceridemia
Favorire i grassi della serie ω 9 (olio di oliva)
Sconsigliato l’apporto di alcol se ipertrigliceridemia
Aumentare l’apporto di fibra vegetale solubile





COMPOSIZIONE  DI  OLI  E  GRASSI (%  PARTE  EDIBILE)COMPOSIZIONE  DI  OLI  E  GRASSI (%  PARTE  EDIBILE)
ProdottoProdotto Lipidi totaliLipidi totali Acidi grassiAcidi grassi ColesteroloColesterolo

(%)(%) (mg/100 g)(mg/100 g)
Saturi totali  MUFA   PUFA     Saturi totali  MUFA   PUFA     ωω --6        6        ωω --33

BurroBurro 8484 48,848,8 23,723,7 2,82,8 1,61,6 1,21,2 250250
Burro di arachidiBurro di arachidi 5454 10,610,6 27,2       13,5         13,527,2       13,5         13,5 00 00
Crema di latteCrema di latte 3535 21,921,9 10,110,1 1,01,0 0,80,8 0,20,2 9494
LardoLardo 99,099,0 34,134,1 37,1       28,8         25,837,1       28,8         25,8 3,03,0 9595
Olio di coccoOlio di cocco 99,999,9 86,886,8 6,36,3 1,61,6 1,61,6 00 00
Olio germe granoOlio germe grano 99,999,9 15,615,6 20,0       59,3         59,320,0       59,3         59,3 00 00
Olio di maisOlio di mais 99,999,9 15,015,0 30,7       50,4         49,830,7       50,4         49,8 0,60,6 00
Olio d’olivaOlio d’oliva 99,999,9 16,216,2 74,574,5 8,88,8 7,87,8 1,01,0 00
Olio di palmaOlio di palma 99,999,9 47,147,1 38,9       12,638,9       12,6 9,39,3 3,33,3 00
Olio di soiaOlio di soia 99,999,9 14,014,0 22,8       59,0         51,422,8       59,0         51,4 7,67,6 00
Olio di vinaccioloOlio di vinacciolo 99,999,9 9,29,2 16,4       68,0         67,716,4       68,0         67,7 0,30,3 00
StruttoStrutto 99,099,0 42,542,5 43,1       11,7         10,843,1       11,7         10,8 0,90,9 9595
Olio fegato Olio fegato merluzmerluz.99,9.99,9 18,918,9 40,8       21,940,8       21,9 3,7         18,33,7         18,3 450450
Olio di noceOlio di noce 99,999,9 9,09,0 22,7       63,3         52,9         10,422,7       63,3         52,9         10,4 00



Cervello di bovinoCervello di bovino > 2000> 2000
Fegato di polloFegato di pollo 555555
Fegato di tacchinoFegato di tacchino 435435
Rene di suinoRene di suino 410410
Uova di gallinaUova di gallina 371371
CavialeCaviale > 300> 300
BurroBurro 250250
Patè di fegatoPatè di fegato 169169
GamberiGamberi 150150
Sardine sott’olioSardine sott’olio 120120
Grana padanoGrana padano 109109
Salame cacciatoreSalame cacciatore 9999
CotechinoCotechino 9898
BrieBrie 9898
Anguilla Anguilla 9797
Coppa ParmaCoppa Parma 96 96 
Zampone Zampone 9595
SgombroSgombro 9595
Pasta all’uovoPasta all’uovo 9494
Salame (vari tipi)Salame (vari tipi) 8484--9595
Tacchino coscio con pelleTacchino coscio con pelle 9292
SpeckSpeck 9090
Maiale pesante, lomboMaiale pesante, lombo 8888

Formaggi (vari tipi)Formaggi (vari tipi) 6868--9191
Aringa Aringa 8585
AragostaAragosta 8585
PancettaPancetta 8080
Spigola Spigola 7575
Mortadella Mortadella 7070
VitelloVitello 7171
Agnello Agnello 7070
Maiale leggero spallaMaiale leggero spalla 6767
Bovino adultoBovino adulto 5959--7272
BresaolaBresaola 6767
Prosciutto crudo disossatoProsciutto crudo disossato 6666
Tonno sott’olio sgocciolatoTonno sott’olio sgocciolato 6565
Prosciutto cottoProsciutto cotto 6262
CavalloCavallo 6161
Petto di polloPetto di pollo 6060
Maiale magroMaiale magro 6060
Ricotta di vaccaRicotta di vacca 5757
TrotaTrota 5555
Coniglio Coniglio 5252
Mozzarella di vaccaMozzarella di vacca 4646
Formaggio cremoso lightFormaggio cremoso light 4242
Salmone in salamoiaSalmone in salamoia 3535



IPERTENSIONE ARTERIOSA

Aumento della pressione 
arteriosa sistemica (ad eziologia 
sconosciuta nel 90-95% dei casi)

Se non trattata determina a lungo termine delle 
gravi complicanze a carico di cuore, rene, retina, 
vasi, cervello



TERAPIA NON FARMACOLOGICA

√ Evitare gli stress

√ Dieta

√ Esercizio fisico mirato al controllo del peso e 
al rilassamento

√ Controllo degli altri fattori di rischio 
aterosclerotico (fumo, dislipidemie)

√ Controllo del peso



Principi di base della dieta per la prevenzione 
e la terapia dell’ipertensione arteriosa

Ridurre il consumo giornaliero di sodio a non più
di 100 mmol (< 6 g di cloruro di sodio)
Limitare il consumo di alcol
Conservare un adeguato apporto dietetico di
potassio, calcio e magnesio
Ridurre il consumo di grassi saturi e colesterolo. 
La riduzione del consumo di grassi  riduce quello
energetico ed è quindi importante se è associata
obesità o diabete II



Le fonti di sale

54

10

36
Presente nei consumi 
fuori casa e nei prodotti 
trasformati 

Contenuto allo stato naturale
negli alimenti 

Aggiunto in cucina 
o a tavola



Sale: come limitarne il consumo

Non aggiungere sale a tavola
Aggiungere poco sale a cottura ultimata

Limitare il consumo di cibi confezionati o 
conservati
Esaltare la sapidità dei cibi con spezie, limone o 

aceto
Limitare i pasti fuori casa



La preferenza per i cibi salati è un fattore soggettivo che deriva 
esclusivamente dalle abitudini alimentari. 

Perché non provarci??

Il proprio palato può essere educato in sole due 
settimane di restrizione di sale










