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Area tematica Alimentazione:
le buone pratiche adottate nel progetto WHP



«Non ti abbuffare di cibo: 
chi lo fa avrà la vita 
abbreviata»

«È gran lode dell’uomo 
saggio contenersi nel 
mangiare»

Medicina egizia 3000 a.C. – 1000 a.C.

Alimentazione e salute



“Il cibo sia la tua 
medicina, e la medicina 
il tuo cibo.”

Ippocrate V sec a.C.

Alimentazione e salute



“Così come la semplicità della 
musica conduce alla sagacità 
dell’anima, così gli alimenti 
semplici conducono a corpi 
salubri ”

Platone V-IV sec. a.C.

Alimentazione e salute



“Se una persona volesse prendersi cura di sé come
si agisce nei confronti del proprio cavallo,
eviterebbe molte malattie. Nessuno dà al suo
cavallo troppo fieno, ogni padrone di un cavallo
gliene serve una misura adatta a quanto gli
necessita e può digerire, ma egli stesso mangia in
eccesso.
Inoltre sta ben attento a fargli fare ogni giorno il
giusto allenamento per mantenerlo in buona
forma, ma quando si tratta di sé stesso, l’uomo
trascura di fare l’esercizio di cui il suo corpo ha
bisogno, anche se questo è uno dei fondamentali
principi per mantenersi in buona salute e prevenire
le malattie.”

Maimonide XII secolo

Alimentazione e salute



3500 a.C.

Alimentazione e salute



Estremo Yin
 Liquori
 Dolci 
 Bevande zuccherate
 Birra, vino

Estremo Yang
 Sale
 Carni conservate
 Carni rosse
 Formaggi salati

Equilibrio tra Yin e Yang
 Cereali
 Legumi
 Verdura
 Frutta

Alimentazione e salute



«IL CIBO DELL’UOMO»



Uomo cacciatore-raccoglitore

• Bacche, semi, frutti, insetti, 
pesci, molluschi, germogli 
radici e grandi animali

• Moderate quantità di amidi
• Elevato contenuto in fibra
• Pochi zuccheri 
• Proteine in quantità elevata
• Pochi grassi (gli animali erano 

magri)
• Metodi di preparazione: 

polverizzazione, essiccatura, 
arrostimento 

Storia dell’alimentazione



Uomo agricoltore-allevatore

• Elevate quantità di cereali 
(amidi e fibra)

• Quantità variabili di proteine, 
frutta e verdura

• Immagazzinamento di 
alimenti per periodi freddi o di 
carestia

• Metodi di preparazione: tra gli 
altri, la fermentazione (per la 
produzione di cibi e di 
bevande alcoliche)

Storia dell’alimentazione



Sistema alimentare urbano-
industriale

• È coesistito con il sistema 
tradizionale agricoltura-allevamento 
nella maggior parte dei paesi 
(eccetto Gran Bretagna e Americhe) 
dopo la creazione e la crescita delle 
città e l’inizio della «rivoluzione 
industriale» (XVIII secolo) 

• In Europa è rimasto un certo 
equilibrio tra i due sistemi

• Nella maggior parte dei paesi 
dell’Africa e dell’Asia l’economia di 
base è rimasta rurale, anche se ciò 
sta cambiando

Storia dell’alimentazione



Sistema alimentare urbano-
industriale

• La tecnologia è alla base di 
questo sistema

• Nuove tecniche di 
conservazione degli alimenti: 
imbottigliamento, 
inscatolamento, refrigerazione 

• Con lo sviluppo della rete 
ferroviaria e la tecnica della 
refrigerazione si ha 
disponibilità di latte e carni per 
tutto l’anno e a buon mercato

Locomotiva della United States Military 
Railroad con la carrozza presidenziale 
di Abraham Lincoln.
Gennaio 1865

Storia dell’alimentazione



Sistema alimentare urbano-
industriale

• Nascono i sistemi di 
allevamento intensivo

• La centralizzazione dei 
macelli favorisce il commercio 
della carne

• Nasce l’industria delle 
conserve alimentari, delle 
carni conservate, della 
lavorazione del latte, della 
pasta alimentare

Napoli 1895. Spaghetti messi a seccare. 

Storia dell’alimentazione



Sistema alimentare urbano-
industriale

• Invenzione dei mulini a rulli (1870) 
per la raffinazione dei cereali

• Sistemi di idrogenazione per la 
trasformazione di oli in grassi

• Ampio utilizzo di zuccheri e sciroppi 
(canna, barbabietola, mais) per 
addolcire e conservare vari alimenti 
e bevande

Storia dell’alimentazione



Milano 1957. Il primo supermercato in Italia.

Storia dell’alimentazione



Sistema alimentare urbano-
industriale

• Rottura delle tradizioni 
culinarie e perdita del senso 
di stagionalità

• Dieta ad elevata densità 
calorica

• Ricca di grassi totali, grassi 
idrogenati, zuccheri, sale, 
bevande alcoliche

• Carente in fibre ed amidi

Storia dell’alimentazione



Junk food: una scelta o peggio una necessità!



Evoluzione della specie





Ad un incremento dell’aspettativa di vita non corrisponde un 
miglioramento della qualità di vita!

Nel mondo due decessi su tre sono il risultato di malattie croniche
non trasmissibili - come quelle cardiovascolari, il diabete e i tumori –
che possono durare molti anni e che hanno un legame molto stretto
con le abitudini alimentari.

Qualità della vita

È la parte di neoplasie riconducibile 
alla cattiva alimentazione nei 
Paesi Industrializzati 30 %



Da: Global Burden of Disease 2013

I primi 10 fattori di rischio mortalità



Da: Global Burden of Disease 2013

I primi 10 fattori di rischio mortalità



Da: OECD e OMS 2010

Il modello Chronic Disease Prevention

Cancro

Ictus

Infarto

FATTORI DI RISCHIO 
REMOTI

FATTORI DI RISCHIO 
INTERMEDI

FATTORI DI RISCHIO 
DETERMINANTI

PATOLOGIE

Fibre
Scarsa assunzione

Grassi e zuccheri
Alta assunzione

Attività fisica
Insufficiente

BMI
• Sovrappeso
• Obesità

Colesterolo
Ipercolesterolemia

Pressione
Ipertensione

Glicemia
Diabete





Alimentazione sana per tutti ….



La Dieta Mediterranea





«La Dieta Mediterranea è caratterizzata
da un modello nutrizionale costituito
principalmente da olio d’oliva, cereali,
frutta fresca o secca e verdure, una
moderata quantità di pesce, latticini e
carne, e molte spezie, il tutto
accompagnato da vino, sempre nel
rispetto delle tradizioni di ogni comunità.

Essa promuove l’interazione sociale,
favorisce il rispetto del territorio e la
biodiversità.»

La Dieta Mediterranea



Alimentazione sana per tutti ….
e sostenibile per l’ambiente



Impatto ambientale del cibo

Il ciclo vitale del cibo



Indicatori ambientali



Emissione gas serra 



Impatto ambientale del cibo

- 60 %
è  l’impatto ambientale  della

Dieta Mediterranea
rispetto a quella
Nordamericana







PROGETTO  WHP NOVARA - AREA TEMATICA ALIMENTAZIONE 

Obiettivo
Aiutare ad applicare i principi delle buone pratiche alimentari creando una
maggior consapevolezza dei dipendenti sullo stile di vita alimentare tale da
ripercuotersi positivamente sugli stessi in termini di miglioramento delle
abitudini con ripercussione positiva sulla salute

Metodologia di lavoro 

Collaborazione di una Dietista (contributo da Aziende e LILT) in raccordo
con SC. Scienza dell’Alimentazione e Dietetica AOU «Maggiore della
Carità» di Novara e LILT



PROGETTO  WHP NOVARA - AREA TEMATICA ALIMENTAZIONE 

ATTIVITÀ

Consulenza sulla mensa 
aziendale 

Miglioramento offerta 
distributori automatici 

Formazione al personale mensa

Prima fase

Divulgazione materiale 
informativo LILT

Raccordo con Medico 
competente aziendale 

Corsi formativi per i dipendenti



PROGETTO  WHP NOVARA - AREA TEMATICA ALIMENTAZIONE 

Seconda fase

In collaborazione con il Medico Competente:

 Per i soggetti con valori di BMI nella norma (BMI sino a 25): consegna di materiale
informativo finalizzato al mantenimento del peso nel range di normalità.

 Per i soggetti con valori di BMI compresi tra 25 e 30: consulenza Dietistica
finalizzata all’adozione di comportamenti alimentari salutari favorenti la riduzione
dell’eccesso di peso e del rischio di malattie ad esso correlate, attraverso incontri
interattivi di educazione alimentare a piccoli gruppi.

 Per i soggetti con BMI maggiore di 30: verrà consigliato di rivolgersi a strutture
specialistiche (es. SC Scienza dell’Alimentazione e Dietetica dell’AOU di Novara),
tramite invio al MMG.


