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GRANA PADANO: ALIMENTO PER LA SALUTE E IL BENESSERE
NUTRIENTI STRATEGICI
Valori medi di nutrienti
contenuti in 100 grammi
di Grana Padano
Il formaggio Grana Padano è tra i cibi
più nutrienti: è come un “latte concentrato” dove i tenori dei principi alimentari risultano da 4 a 10 volte superiori rispetto al latte di partenza.
L’eliminazione dell’acqua, sotto forma
di siero durante la fase di caseificazione e successivamente durante la stagionatura, porta ad un alto livello di concentrazione dei nutrienti. Questo
aumento di densità nutritiva privilegia
le proteine (aumento di circa 10 volte)
rispetto ai grassi. Le proteine del
Grana Padano hanno un alto valore
biologico derivante da un corretto
bilanciamento aminoacidico e da
un’elevata assimilabilità. Il Grana
Padano è poi una fonte importante di
oligoelementi, contiene un’alta concentrazione di rame e zinco, minore ma
non trascurabile è l’apporto di iodio e
di selenio, minerale particolarmente
importante per le sue proprietà antiossidanti quale componente della glutatione-perossidasi.
Il formaggio Grana Padano è fonte di
vitamina B12, basti pensare che 50 g
coprono più del 75% del fabbisogno,
particolarmente interessante per le
persone che seguono una dieta vegetariana, per le quali l’approvvigionamento di vitamina B12 può risultare difficoltoso. Non meno importanti sono le
percentuali di copertura dei fabbisogni
in vitamina A e B2, oscillanti rispettivamente attorno al 15 ed al 10%.

Proteine totali • • • • • • • • • • • • • • • • • • •g 33

Calcio

Fosfopeptidi solubili • • • • • • • • • • • • •g 1,5

Fosforo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •mg 692

Vitamina B1

•••••••••••••••••••••

Aminoacidi liberi totali • • • • • • • • • •g 6

Rapporto calcio/fosforo

Vitamina B2

•••••••••••••••••••••

Grassi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •g 28

Cloruro di sodio • • • • • • • • • • • • • • • • •g 1,6

Vitamina B6

•••••••••••••••••••••

Acidi linoleici coniugati • • • • • • • • • •mg 170

Potassio • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •mg 120

Vitamina B12

••••••••••••••••••••

Magnesio • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •mg 63

Vitamina D3

•••••••••••••••••••••

Zinco • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •mg 11

Vitamina PP

•••••••••••••••••••••

Ferro • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •µg 140

Vitamina E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •µg 206

Rame • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •µg 500

Acido pantotenico • • • • • • • • • • • • • • •µg 246

Selenio • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •µg 12

Colina • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •mg 20

Iodio

Biotina

•••••••••••••••••••••••••••

mg 1.165

1,7

•••••••••

••••••••••••••••••••••••••••

µg 35,5

AMINOACIDI RAMIFICATI
IN ALCUNI COMUNI ALIMENTI
(valina+isoleucina+leucina
in g/100 g di parte edule)
Fonte: Istitututo Nazionale della Nutrizione

GRANA PADANO •

6,12 g/100g

ARACHIDI •
FAGIOLI SECCHI •
CARNE BOVINA •
MERLUZZO •
UOVA DI GALLINA •
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Vitamina A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •µg 224
µg 17
µg 360
µg 117
µg 3
µg 0,5

••••••••••••••••••••••••••

µg 3

µg 6

Il Grana Padano è un’ottima
fonte di aminoacidi ramificati, la
quantità complessiva di valina,
isoleucina e leucina è di 6,12
g/100 g di parte edule, notevolmente superiore a quella di altri
alimenti animali e vegetali.
Questi aminoacidi sono un’importante fonte energetica a livello muscolare, favorendo nel contempo la sintesi proteica a scapito della mobilizzazione delle
proteine muscolari. Gli aminoacidi ramificati inibiscono la sintesi cerebrale di serotonina,
molecola responsabile dell’insorgere precoce del senso di stanchezza.

www.granapadano.it
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RAZIONALE SCIENTIFICO

a cura di Domenico Tiso

Da decenni le istituzioni sanitarie e la classe medica educano il cittadino ad un corretto stile di vita alimentare.
I dati OMS, tuttavia, evidenziano l’aumento incontrollato dell’obesità, delle patologie legate al metabolismo,
come il diabete, e la crescita delle malattie cardiocircolatorie e neoplastiche. Negli ultimi tempi ha preso sempre
maggiore consistenza il rapporto fra nutrizione e fenomeni clinici e fra nutrizione e prevenzione. Per molti
decenni, tali rapporti si limitavano ai risvolti più macroscopici della nutrizione, ad esempio alle scelte in termini di apporto proteico, lipidico, glucidico, energetico e ad alcuni aspetti qualitativi, come ad esempio il contenuto in acidi grassi polinsaturi. Il trascorrere del tempo, e con esso l’impiego di tecnologie e metodologie analitiche sempre più sofisticate, ha consentito di scendere alla valutazione dei nutrienti a livello di membrana cellulare e al riconoscimento del ruolo di alcuni nutrienti quali intermedi obbligati di processi metabolici. Sulla base
di queste considerazioni, grazie all’impegno del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, è stata
scelta una strada alternativa per offrire cultura nutrizionale al cittadino. L’Osservatorio Grana Padano, attraverso l’analisi degli stili alimentari della popolazione, raggruppa i nutrienti contenuti in ogni alimento determinando gli errori nutrizionali più frequenti. Il programma di lavoro è seguito da un Comitato Scientifico multidisciplinare, coordinato da un Pediatra Nutrizionista, da un Gastroenterologo Nutrizionista e da un Esperto di
Statistica ed Epidemiologia. Inoltre, il progetto si avvale della collaborazione attiva di due società che rappresentano la maggior parte della medicina di famiglia: > SIMG (Società Italiana di Medicina Generale)
> FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri)
I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Famiglia hanno un ruolo fondamentale nel presidio costante del
territorio e le competenze necessarie per educare i cittadini alla prevenzione delle patologie.
L’Osservatorio nutrizionale si propone due obiettivi fondamentali:
> promuovere uno screening della popolazione italiana;
> fornire al medico di famiglia uno strumento operativo per agevolare l’anamnesi nutrizionale nel proprio
ambulatorio.

LARN: VALORI MEDI GIORNALIERI DEI MACRONUTRIENTI (in grammi) La raccolta dei dati viene effettuata

Fonte: SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana) - modificata
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con un questionario informatizzato
che valuta la frequenza di assunzione
settimanale o mensile di alcuni alimenti selezionati di cui viene “pesato”
il contenuto in nutrienti. Lo scostamento, rispetto ai valori standard dei
fabbisogni giornalieri, per età e sesso, è
calcolato da un software costruito specificamente per questa ricerca. Per un
corretto approccio scientifico è stato
tenuto conto dei LARN per i singoli
nutrienti e del fabbisogno pro-kg corporeo nel caso delle età pediatriche.

PORZIONI ALIMENTARI MEDIE PER CLUSTER DI ETÀ (in grammi)
Pane e Pasta
Patate*
Fagioli*
Piselli*
Soia*
Pomodoro cotto
Olio d’oliva
Burro
Broccoli, cavoli*
Lattuga, radicchio
Spinaci*
Carote*
Melanzane*
Peperoni*
Pomodoro crudo
Pere, pesche, prugne
Mele
Agrumi
Frutti di bosco
Uva rossa
Carne
Prosciutto crudo
Latte
Formaggi freschi
Formaggi stagionati
Grana
Grana grattugiato
Uova
Pesce
Zucchero
Miele

3-6 anni

7-10 anni

11 anni in poi

50
150
15
50
15
30
7
3
80
30
80
70
80
80
70
100
100
100
100
100
80
40
125
50
25
25
5
50
80
6
9

70
170
25
70
25
40
8
4
160
40
160
80
160
160
80
150
150
150
150
150
100
50
125
60
25
25
5
50
100
6
9

70
200
30
100
30
50
10
10
250
70
250
250
250
250
100
150
150
150
150
150
120
70
125
100
50
50
5
50
140
6
9
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Il medico riceve un programma su CD Rom, che deve essere caricato nel PC, e poi, tramite collegamento alla
rete, può registrarsi al database centrale ed iniziare la fase operativa. La somministrazione del questionario
inizia con l’inserimento dei dati anagrafici indispensabili per collocare il soggetto all’interno del cluster specifico e per il calcolo dell’Indice di Massa Corporea (IMC o BMI) che il software calcola automaticamente
secondo la formula classica (rapporto tra peso, in kg, e quadrato dell’altezza, in metri). Alle domande sullo
stile alimentare segue la selezione delle risposte, per ogni alimento, in base alla frequenza di assunzione (settimanale o mensile). La singola assunzione fa riferimento alla porzione standard per cluster d’età.
Al momento del salvataggio dei
dati, il software provvede all’elaborazione automatica del profilo nutrizionale, del soggetto intervistato,
che può essere stampato e consegnato all’assistito.
Ogni fascia d’età è caratterizzata da
esigenze e bisogni nutrizionali peculiari. Dai 3 ai 6 anni si verifica l’accrescimento e la maturazione di organi
e apparati; dai 7 ai 10 anni il bambino raggiunge l’autonomia nelle scelte alimentari, insorgono le neofobie e
le avversioni alimentari. Molto
importanti sono i cambiamenti che si
verificano nel periodo che va dagli
11 ai 14 anni, in sintonia con l’evolversi della fase puberale e con il fabbisogno di alcuni minerali come il
calcio e il ferro. D’altro tipo sono le
peculiarità delle età adulte per il profilarsi delle patologie senili e presenili, per i mutamenti psicofisici del
periodo menopausale caratterizzata
dalla riduzione della massa ossea e
dalla necessità di un aumentato
introito di calcio alimentare.
* da cuocere
Fonte: SINU e INRAN - modificata
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OBIETTIVI NUTRIZIONALI
Età Pediatrica
I bambini e i ragazzi vanno incoraggiati a consumare quantità sufficienti di un’ampia varietà di cibi per assicurare una dieta adatta alla costruzione di nuovi tessuti durante l’accrescimento. Una dieta variata e distribuita in più occasioni nella giornata, garantisce la copertura dei fabbisogni. È bene inoltre abituarli a non abolire
la prima colazione, a consumare latte e derivati, verdura e frutta e non eccedere nel consumo di grassi saturi,
di zuccheri raffinati, di sale e di bevande gassate. Una particolare attenzione va posta in età adolescenziale
quando l’organismo va incontro ad una crescita particolarmente rapida, e quindi presenta bisogni in energia
e nutrienti molto elevati, soprattutto riguardo alle proteine, al ferro, al calcio e alle vitamine A, C e D.
Un’attenzione speciale va posta alle adolescenti, per le quali il fabbisogno in ferro e in calcio aumenta rapidamente e una insufficiente copertura comporta il rischio di anemie da carenza di ferro e di una ridotta mineralizzazione dello scheletro, tale da rendere precoce e più grave l’osteoporosi dell’età matura.
Menopausa
L’aumento dell’aspettativa di vita fa sì che oggi un numero sempre maggiore di donne trascorra molti anni
(circa 30, quasi un terzo della vita) in condizioni di menopausa. Il periodo perimenopausale è caratterizzato
da profondi sconvolgimenti dell’equilibrio ormonale e metabolico, dai fastidiosi disturbi della sfera soggettiva alle manifestazioni patologiche vere e proprie che possono peggiorare la qualità di vita della donna. La
mancanza degli estrogeni comporta, tra l’altro, una minore protezione del cuore e dei vasi nei confronti dell’aterosclerosi e della trombosi, una più facile perdita di calcio da parte del tessuto osseo, una diminuzione dei
bisogni energetici e, spesso, disturbi del tono dell’umore con fenomeni ansiosi e/o depressivi. Nel complesso, questa situazione porta ad aumento di peso e ad una diversa distribuzione del grasso corporeo: quest’ultima, che prima era prevalentemente periferica (ginoide), diviene gradatamente di tipo centrale o addominale (androide), considerata maggiormente a rischio per il carcinoma della mammella, il diabete, le malattie cardiovascolari. Un’alimentazione corretta e nutrizionalmente equilibrata può contribuire efficacemente a mitigare i disturbi in questa delicata fase della vita. Si rende necessario ridurre il consumo di alcuni alimenti ricchi di grassi saturi, aumentare l’introito di calcio con la dieta e di vitamina D. Particolare riguardo deve essere rivolto al consumo di cereali e derivati, pesce e carni magre, frutta fresca e ortaggi, latte e derivati, olio
extra-vergine d’oliva.
Terza età
Salvo specifiche controindicazioni (diabete, dislipidemie, iperuricemia, obesità, ecc.), l’alimentazione nella
terza età non differisce qualitativamente da quella dell’adulto. Le minori necessità caloriche, derivanti dalla
riduzione della massa magra e dalla ridotta attività fisica, comportano un decremento del fabbisogno energetico. L’apporto proteico deve essere mantenuto ad un buon livello, compatibile con lo stato funzionale di reni
e fegato (nell’anziano sano 0,8 g di proteine per Kg di peso è considerato un apporto corretto). Inoltre, occorre controllare che la fonte di proteine impiegata contenga gli aminoacidi essenziali; anche un discreto conte-
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nuto in aminoacidi ramificati (leucina, isoleucina, valina) è desiderabile in quanto essi sono ottimi e rapidi fornitori di energia. L’apporto di carboidrati deve dare la preferenza a quelli complessi, limitando gli zuccheri
semplici che stimolano eccessivamente la produzione di insulina. L’apporto lipidico, sempre moderato, per
non fare aumentare trigliceridi e colesterolo e quindi il rischio cardiovascolare deve tuttavia essere presente al
fine di fornire energia, rendere possibile l’assorbimento delle vitamine liposolubili e fornire gli acidi grassi
essenziali.
L’apporto vitaminico deve tener conto dell’aumentato fabbisogno di vitamine proprio dell’età avanzata. In
particolare, la carenza anche solo relativa delle vitamine B6, B12 e dei folati può favorire turbe ematologiche,
neurologiche e anche cardiovascolari attraverso l’aumentata formazione di omocisteina. La ridotta esposizione al sole riduce la sintesi della vitamina D, reperibile in pochi cibi. Il ridotto apporto lipidico e il malassorbimento intestinale fa aumentare il fabbisogno di vitamina E, importante agente antiossidante implicato anche
nella genesi dei deficit cognitivi e delle demenze. La dieta deve contenere abbondanti fonti di vitamina C per
il suo effetto antiossidante.
L’apporto minerale si caratterizza soprattutto per il maggiore fabbisogno di calcio, specie nelle donne anziane; anche l’apporto di ferro va adeguatamente controllato.

LARN: VALORI MEDI GIORNALIERI DEI MICRONUTRIENTI
Cluster Età (anni)
Micronutrienti

3-6

7-10

11-14

30-40

41-59*

≥ 60

Tocoferoli

(mg)

5

5

7

10

10

10

Vit. D

(mcg)

10

10

15

10

15

10

Vit. B12

(mcg)

1

1,4

2

2

2

2

Ac. Folico

(mcg)

130

135

180

200

200

200

Ac. Ascorbico

(mg)

45

45

50

60

60

60

Carotenoidi

(mg)

2

2,5

2,5

6

6

6

Licopene

(mg)

0,75

2

2

2

2

2

Retinolo

(mcg)

Polifenoli, Flavonoidi (mg)

400

500

600

700

600

700

200

400

400

1000

1000

1000

Omega 3

(gr)

1

1,4

1

1,5

1

1,5

Omega 6

(gr)

4

4

5

6

4,5

6

Calcio

(mg)

800

1000

1200

800

1350

1000

Selenio

(mcg)

15

25

35

55

55

55

Ferro

(mg)

9

9

12 M - 18 F

10 M - 18 F

10

10

Iodio

(mcg)

90

120

150

150

150

150

*solo donne

Fonte: SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana) - modificata
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METODOLOGIA DELL’INDAGINE

a cura di Stefano Stanzani

L’obiettivo dell’Osservatorio è tentare di spiegare eventuali carenze alimentari o comportamenti di errata
nutrizione ed individuare le relazioni tra nutrizione e salute in alcuni cluster della popolazione italiana. I cluster sono rappresentati nella tabella seguente.
Cluster di Età

Popolazione di riferimento
(dati Istat 2003)

Bambini

Adulti

da 3 a 6 anni
da 7 a 10 anni
da 11 a 14 anni
uomini e donne dai 30 ai 40 anni
donne dai 41 ai 59 anni
uomini e donne dai 60 anni in poi

2.100.367
2.171.162
2.282.136
10.159.326
7.277.497
14.333.772

Il sistema di rilevazione prescelto è costituito dai Medici Pediatri di Famiglia (PdF), per quanto concerne i bambini, e dai Medici di Medicina Generale (MMG) per la popolazione in età adulta. Sono stati identificati 150 PdF
e 350 MMG a cui, indicativamente, sono state richieste 10 interviste per ciascuno dei tre cluster di analisi. A
regime, quindi, l’Osservatorio monitorerà all’incirca 1.500 bambini per ciascuno dei tre cluster considerati e
3.500 soggetti per ciascun cluster di adulti. Nel complesso saranno raccolte, a fine studio, circa 4.500 profili di
età pediatrica e 10.500 di adulti, per complessive 15.000 schede.
Le modalità operative di estrazione del campione, considerando la migliore precisione delle stime ed il caso
in essere, sono state rivolte verso la stratificazione in base ad un set di informazioni a priori tratte
dall’Indagine Multiscopo delle famiglie su “Stili di vita e condizioni di salute”, condotta dall’Istat per il 2001.
In pratica, in base a tali informazioni, raccolte prima di iniziare l’indagine, sono stati individuati 5 strati della
popolazione italiana, in base alla consueta classificazione introdotta dall’Istat per circoscrizione territoriale:
Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole.
Quale variabile discriminante, per identificare la variabilità tra gli strati, è stato scelto il tasso di ricovero per
1.000 residenti di ciascuna circoscrizione considerata.
Osservando i dati della variabilità degli strati rispetto al tasso di ricovero, emerge chiaramente una situazione di maggiore eterogeneità delle Regioni Meridionali: il dato medio riferito a tali aree risulta del 37,1‰ contro una media nazionale del 36‰. Il tasso di ricovero più elevato si ritrova per le Regioni insulari (38,9‰); ma
tale strato, per via anche della minor numerosità delle Regioni che vi appartengono, risulta anche il meno
variabile. Significative, invece, le variabilità del Nord-Est e del Centro Italia, pari al 3,5‰. Al riguardo si
riscontra un tasso di ricovero medio che per il Nord-Est approssima quello minimo calcolato per il NordOvest (rispettivamente del 34,9‰ e 34,3‰); mentre per il Centro appare in linea con il dato medio italiano
(36,6‰) (vedi tabella seguente).
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Variabili
Nord-Ovest
Tasso di ricovero
Deviazione standard

Circoscrizioni territoriali
Nord-Est
Centro
Sud

Totale Italia
Isole

34,3

34,9

36,6

37,1

38,9

36,0

3,2

3,5

3,5

5,4

2,7

4,4

(*) inclusi anche i ricoveri per parto o nascita con o senza complicazioni.

Metodologia dell’indagine

TASSO DI RICOVERO PER 1.000 PERSONE*

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Grana Padano su dati Istat.

In base all’ammontare dei cluster nella popolazione italiana, per classi di età in ciascun strato (circoscrizione
territoriale) ed alla formula dell’allocazione ottima del campione stratificato che non specifica i costi di campionamento e le numerosità di ogni strato si ha:

ni=

nNiSi
∑iNiSi

dove ni è la numerosità dello strato i-esimo, Ni la numerosità della popolazione dello stesso i-esimo strato ed
Si lo scarto quadratico medio in quello strato (vedi tabella seguente).

POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI PER CLUSTER E DIMENSIONE CAMPIONARIA
Cluster
per età

Nord-Ovest

Circoscrizione territoriale
Nord-Est
Centro
Sud

Isole

Totale
Italia

Ni
3-6

510.629

376.042

367.354

585.785

260.557

2.100.367

7-10

499.711

362.241

379.098

638.719

291.393

2.171.162

11-14

507.523

363.666

396.115

694.558

320.274

2.282.136

30-40

2.738.190

1.991.224

1.940.670

2.371.722

1.117.520

10.159.326

41-59 (F)

1.968.118

1.378.956

1.435.653

1.674.081

820.689

7.277.497

Over 60

4.047.020

2.857.105

2.960.042

2.992.444

1.477.161

14.333.772

Ni
3-6

306

244

241

581

128

1.500

7-10

288

226

239

610

138

1.500

11-14

277

215

237

628

143

1.500

30-40

807

637

626

1159

270

3500

41-59 (F)

812

618

648

1145

278

3500

over 60

855

656

685

1048

256

3500

Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005
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Metodologia dell’indagine

L’attuale analisi considera un campione di poco meno di 7.900 individui, pari al 52,5% della numerosità complessiva campionaria e si può ritenere certamente attendibile per estrapolare le prime analisi tra gli strati e nel
complesso italiano (vedi grafico sottostante).
Esistono differenti share di completezza tra gli strati ed i cluster: rispetto al totale italiano i cluster dei bambini tra 3 e 6 anni e da 7 a 10 risultano quelli ad uno stadio più avanzato (rispettivamente 64,8 e 60,9%).
Nel primo cluster di bambini (tra 3 e 6 anni) si rileva una copertura maggiore nelle circoscrizioni settentrionali e meridionali, mentre il Centro Italia non raggiunge il 50% di redemption.
Anche per gli altri due cluster di bambini (tra 7 e 10 e da 11 a 14 anni) l’Italia Centrale non supera mai il 50%
del totale dei dati che dovranno essere raccolti; mentre le interviste effettuate in Italia settentrionale risultano
- in senso relativo - le più numerose.

NUMEROSITÀ CAMPIONARIA E PERCENTUALE DI RISPOSTA A MAGGIO 2005

Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

Diverso risulta invece lo share calcolabile per gli adulti: in tal caso la redemption dell’Italia Settentrionale risulta inferiore a quella delle altre circoscrizioni territoriali. A guidare la classifica, in ordine decrescente, risulta:
> per il cluster di sesso misto tra 30 e 40 anni l’Italia Centrale;
> per il cluster di donne in perimenopausa (41-59 anni) e tra gli over 60 (maschi e femmine, insieme)
l’Italia Meridionale.
10 Osservatorio Grana Padano

a cura del Comitato Scientifico dell’Osservatorio

Prima di entrare nel merito dei risultati, è bene ricordare che non esiste, l’alimento “completo” o “perfetto”
che contenga tutti i nutrienti nella giusta quantità e che sia quindi in grado di soddisfare da solo tutte le necessità nutritive. Il modo più semplice e sicuro, per garantire l’apporto di tutti i nutrienti, è quello di variare le
scelte alimentari, combinando i diversi alimenti, o gruppi di alimenti.
Cereali e tuberi: pane, pasta, riso, mais, avena, orzo, farro, oltre che patate, apportano buone quantità di vitamine del complesso B nonché di proteine che, unite a quelle dei legumi, danno origine ad una miscela proteica di valore biologico simile a quello delle proteine animali.
Ortaggi e frutta: contengono fibra, ß-carotene (carote, peperoni, pomodori, albicocche, meloni), vitamina C
(agrumi, fragole, kiwi, pomodori, peperoni), altre vitamine e minerali. Rilevante la presenza degli antiossidanti che svolgono una preziosa azione protettiva.
Latte e derivati: la funzione principale è quella di fornire calcio ad elevata biodisponibilità. Gli alimenti di
questo gruppo contengono anche vitamine e proteine di ottima qualità biologica, per la presenza di tutti gli
aminoacidi essenziali.
Carni, pesce e uova: forniscono proteine nobili ad alto valore biologico e oligoelementi (in particolare ferro altamente biodisponibile) e inoltre vitamine del complesso B (in particolare vitamina B12). Il pesce, inoltre, è un’ottima fonte di acidi grassi polinsaturi (omega 3).
Legumi: sono importanti perché apportano carboidrati (soprattutto amido e fibra) ma anche vitamine e minerali. Rappresentano una buona fonte di proteine soprattutto se associati con i cereali: un piatto di pasta o riso
con i legumi (fagioli, lenticchie, piselli, ceci, fave, soia) assicura un ottimo apporto di proteine e per questo, un
tempo, veniva identificato come “la carne dei poveri”.
Grassi da condimento: comprendono sia i grassi di origine vegetale che quelli di origine animale. Va tenuto
presente il loro ruolo nell’esaltare il sapore dei cibi e nell’apportare gli acidi grassi e le vitamine liposolubili
(vitamine A, D, E e K), delle quali favoriscono anche l’assorbimento. Sono da preferire quelli di origine vegetale (in particolare l’olio extravergine d’oliva) rispetto a quelli di origine animale (burro, panna, lardo, strutto).

Analisi dei dati

ANALISI DEI DATI

FREQUENZE DI CONSUMO CONSIGLIATE PER GLI ALIMENTI COMUNI RIFERIBILI AD UNA PERSONA ADULTA
Carni

3-4 volte/settimana (1 porzione è circa 120 grammi) dare preferenza alle carni bianche

Pesce

2-3 volte/settimana (1 porzione è circa 150 grammi)

Formaggi

2-3 volte/settimana (1 porzione è pari a circa 50 grammi di formaggio stagionato e a circa
100 grammi di formaggio fresco)

Uova

2 uova/settimana (1 uovo è circa 50-60 grammi)

Latte

2 bicchieri/giorno (o 1 tazza) un bicchiere corrisponde a circa 125 ml di liquido

Verdure
e ortaggi

almeno 2 volte/giorno (1 porzione va da 70-100 grammi delle verdure crude, insalata, radicchio, ecc.,
ai 250 grammi degli ortaggi da cuocere

Frutta

2-3 volte/giorno (1 porzione è circa 150 grammi)

Condimenti

preferire l’olio extravergine d’oliva (30 grammi al giorno: circa 3 cucchiai da minestra)
e il pomodoro cotto
Fonte: INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) - modificata
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Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

Analisi dei dati

BMI: DISTRIBUZIONE NAZIONALE TOTALE BAMBINI E ADULTI

Commento statistico

Commento clinico età adulta

Commento clinico età pediatrica

Nel mondo, gli obesi sono 300
milioni e sono in costante crescita: dal 1987 al 2002 sono aumentati del 10-15% nei paesi europei e
del 5% nei paesi in via di sviluppo. In Italia, secondo l’Istat nel
2002, i maggiorenni in normopeso sono il 54,8%, un adulto su tre
(33,5%) risulta essere in sovrappeso, l’8,5% è obeso ed il restante
3,6% è in condizioni di sottopeso.

Un elemento di riflessione, che è
emerso dagli studi epidemiologici
sull’obesità, riguarda la sua relazione con patologie neoplastiche,
oltre che con malattie cardiovascolari e metaboliche. Infatti, anche se
non sono stati identificati con certezza i meccanismi causali, sappiamo che l’obesità rappresenta
un importante fattore di rischio
per numerosi tumori, quali quelli
che colpiscono l’esofago, il colon,
il seno ed il rene. Si ritiene che un
calo ponderale del 5-10% riduca il
rischio, di patologie correlate
all’obesità, del 20%.

Un italiano su tre è sovrappeso.
Un italiano su sette addirittura
obeso. Anche nel nostro paese, l’eccesso ponderale è molto frequente
ad ogni età. In tutta l’Europa e in
quasi tutti i paesi occidentali l’obesità ha assunto i connotati di una
vera e propria “epidemia”, com’è
stata definita dall’European Health
report 2002. L’obesità è una malattia a cui si associano complicanze
metaboliche importanti quali diabete e ipertensione arteriosa.
All’epidemia di obesità è prevedibile faccia seguito a breve una epidemia di diabete.
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Commento statistico

Commento clinico età adulta

Commento clinico età pediatrica

Gli strati o circoscrizioni territoriali della popolazione mostrano
che la quota di bambini normopeso risulta maggiore nelle Regioni
Settentrionali e minore in quelle
Meridionali; mentre per gli adulti
è il Centro, subito seguito dal
Nord, a mostrare la maggiore
presenza di soggetti normopeso,
mentre il Sud si conferma agli
ultimi posti.

Il problema dell’eccesso ponderale coinvolge tutte le età. Come
evidenziato da altri studi epidemiologici, anche in questo si conferma il trend all’aumento dei
casi di sovrappeso/obesità dal
Nord al Sud. Fattori culturali ed
economici potrebbero giustificare
questo andamento, anche se ciò
contrasta con la potenziale maggiore aderenza delle popolazioni
del Sud alla dieta mediterranea
che ci si aspetterebbe sulla base
della più ampia disponibilità, in
queste aree, degli alimenti che
caratterizzano questa dieta.

La distribuzione dei bambini in
base al peso ha evidenziato in
modo chiaro che per il sovrappeso e l’obesità esiste un gradiente
Nord-Sud. La forte tendenza dell’obesità del bambino, a persistere nell’età adulta, fa presumere
che, la già elevata prevalenza dell’obesità riscontrata in età adulta,
tenda ad aumentare nei prossimi
anni. Abitudini nutrizionali inadeguate e uno stile di vita sedentario diffuso, anche al meridione,
soprattutto TV e videogiochi,
contribuiscono a spiegare le differenze geografiche riscontrate.

Analisi dei dati

Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

BMI: DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER AREE GEOGRAFICHE E CLUSTER DI ETÀ
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Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

Analisi dei dati

BMI: DISTRIBUZIONE PERCENTUALE, PER CLUSTER DI ETÀ, NEL SESSO FEMMINILE

Commento statistico

Commento clinico età adulta

Commento clinico età pediatrica

La patologia diabetica e ipertensiva sembra essere meno diffusa
tra i 25 e i 34 anni (0,2% e 0,9%)
che corrisponde al cluster con più
soggetti in “normopeso”. Per le
donne in menopausa si rilevano
differenze tra il cluster 45-54 anni
e quello 55-59: il diabete passa dal
2,3% al 6%, mentre l’ipertensione
dall’11,4% passa al 22,8%. Dopo i
75 anni, le percentuali superano il
15% per il diabete ed il 40% per
l’ipertensione (dati Istat 2001).

Nel sesso femminile, con l’aumentare dell’età, si assiste ad un
progressivo aumento sia della
frequenza dei casi di soggetti in
sovrappeso che di quelli francamente obesi. Il dato, relativo alla
fascia superiore ai 60 anni, è preoccupante in quanto solo il 37%
del campione risulta essere normopeso.

L’obesità ed il sovrappeso hanno
un picco massimo intorno ai dieci
anni; come prevedibile la percentuale di sovrappeso e obesità si
riduce in età puberale. In questa
età le femmine sono più attente
alla propria immagine fisica e di
conseguenza all’alimentazione
che tendono a controllare di più.
Inoltre l’accelerazione della crescita, propria della pubertà, induce cambiamenti significativi della
composizione corporea e quindi
della massa adiposa.
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Commento statistico

Commento clinico età adulta

Commento clinico età pediatrica

Secondo l’indagine Multiscopo
dell’Istat: il 25% dei bambini ed
adolescenti in sovrappeso ha un
genitore obeso o in sovrappeso,
mentre la percentuale sale a circa
il 34% quando sono obesi o in
sovrappeso entrambi i genitori.
Secondo il rapporto Eurispes,
anche un basso livello di studi
della madre, e un reddito familiare basso, sono indicatori di obesità dei figli. Alla genetica si sommano gli stili di vita, la cultura e
l’iperalimentazione.

Nel sesso maschile, differentemente da quello femminile, sembra che la maggiore frequenza di
alterazioni del peso riguardi il
sovrappeso e non la franca obesità. La dimensione campionaria e
la mancanza della fascia di età
compresa tra i 41 ed i 59 anni può
essere alla base delle relativamente basse frequenze di soggetti obesi osservate in questo studio
in rapporto ad altri studi epidemiologici.

Anche per il sesso maschile,
l’obesità ed il sovrappeso hanno
un picco massimo intorno ai dieci
anni, con una riduzione, prevedibile, in età puberale quando si
registra un incremento significativo della massa muscolare,
indotto dall’aumento degli ormoni sessuali maschili. I fattori di
rischio per l’obesità infantile sono
molteplici e interagiscono fra
loro: alimentazione, sedentarietà,
familiarità.

Analisi dei dati

Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

BMI: DISTRIBUZIONE PERCENTUALE, PER CLUSTER DI ETÀ, NEL SESSO MASCHILE
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Età 7-10 anni

Età 3-6 anni

Nord

Centro

Sud

Italia

Nord

Centro

Sud

Età 11-14 anni

Italia

Commento clinico età pediatrica

Il numero dei bambini in sovrappeso ed obesi mostra un andamento progressivamente crescente dal Nord al Centro e al Sud del
Paese, sia nei maschi che nelle
femmine. Questo dato conferma
precedenti indagini e suggerisce
l’importanza dell’area di residenza per lo sviluppo dell’eccesso di
peso. Vari fattori sociali, culturali,
climatici e dello stile di vita contribuiscono ad esaltare il fenomeno e a chiarirne, in parte, i processi espressivi.
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Nord

Centro

Sud

Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

Analisi dei dati

BMI: DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER AREE GEOGRAFICHE E CLUSTER PEDIATRICI

Italia

Nord

Centro

Sud

Italia

Nord

Centro

Sud

Italia

Commento statistico

Commento clinico età adulta

Sistematicamente nelle Regioni
Meridionali si riscontra una maggior quota di individui obesi (ed
una conseguentemente minore diffusione di individui normopeso
che scendono addirittura al 29%
del totale nel cluster oltre i 60 anni).
Ciò, in linea teorica, può tentare di
spiegare anche il maggior quoziente per 1.000 ricoveri ospedalieri
(persone con almeno un ricovero),
visto che si passa dal 34,3% nel
Nord-Ovest al 34,9% nel Nord-Est,
al 36,6% nel Centro, fino al 37,1%
nell’Italia Meridionale e addirittura al 38,9% nell’Italia Insulare.

L’analisi della popolazione adulta conferma il dato osservato nei
bambini relativamente al trend
Nord-Sud per i soggetti sovrappeso e obesi. Inoltre, è significativo il dato relativo alle più elevate
percentuali sia di soggetti in
sovrappeso che francamente
obesi nella fascia di età ≥ 60 anni.
Probabilmente, oltre a fattori
nutrizionali, anche altri legati allo
stile di vita, ridotta attività fisica,
possono concorrere a provocare
frequenze così elevate.

Nord

Centro

Sud

Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

Età ≥ 60 anni

Età 41-59 anni

Età 30-40 anni

Analisi dei dati

BMI: DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER AREE GEOGRAFICHE E CLUSTER ADULTI

Italia
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Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

Analisi dei dati

OBESITÀ IN ETÀ PEDIATRICA: DISTRIBUZIONE PER AREE GEOGRAFICHE E SESSO

Commento statistico

Commento clinico età pediatrica

Secondo l’Indagine Multiscopo
del 2000, svolta dall’Istat, la
regione con più alto numero di
bambini obesi è la Campania
(36%) mentre il numero più basso
è in Valle d’Aosta (14,3%). Dal
punto di vista socio-economico, il
rischio di obesità infantile è superiore nel caso in cui la madre ha la
licenza elementare o nessun titolo
di studio (25,9%) rispetto a quello
in cui il titolo di studio della genitrice è una laurea o un diploma di
scuola media superiore (22,5%).

La prevalenza dell’obesità al Sud
coinvolge sia i maschi che le femmine. La differenza è molto evidente: quasi il doppio rispetto al
Nord o al Centro. Inoltre, soprattutto al Sud, le femmine sono più
frequentemente obese rispetto ai
maschi. È possibile che il minor
livello di attività fisica nelle femmine possa svolgere un ruolo
favorente. Anche caratteristiche
culturali e sociali legate all’area
di residenza, ancora poco indagate, potrebbero influenzare la
maggiore prevalenza dell’obesità
nelle bambine rispetto ai maschi.
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Commento statistico

Commento clinico età adulta

Nelle aree si ritrovano differenti
atteggiamenti nei confronti dello
stile alimentare. Nelle regioni
Centro-Nord si ritrova una maggiore quota di persone che considerano la cena il pasto principale
(21,1% nel Nord-Est, 30,7% nel
Nord-Ovest) o che pranzano sul
posto di lavoro o, comunque, fuori
casa. Nel Sud e Isole, c’è uno share
almeno dell’84% degli individui
che pranzano in casa contro un 6575% delle altre aree. Ciò, a dispetto di quello che si potrebbe pensare, induce un incremento delle
quantità di alimenti consumati.

L’indagine non evidenzia una
sostanziale differenza tra maschi
e femmine per quanto riguarda
la frequenza dei casi di obesità,
in quanto le piccole differenze
potrebbero essere legate alla
diversa dimensione campionaria.
Anche per la sola obesità, si può
identificare un trend Nord-Sud
che, come già detto, contrasta
con la maggiore disponibilità, in
meridione, ad utilizzare cibi che
garantiscono gli aspetti “salutistici” della dieta mediterranea
(frutta, verdura, pesce, olio d’oliva, ecc.).

Analisi dei dati

Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

OBESITÀ IN ETÀ ADULTA: DISTRIBUZIONE PER AREE GEOGRAFICHE E SESSO
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Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

porzioni/giorno

Analisi dei dati

NUMERO DI PORZIONI GIORNALIERE DI ALIMENTI COMUNI PER AREA GEOGRAFICA

Commento statistico

Commento clinico età adulta

Commento clinico età pediatrica

Nel 2001, secondo l’Istat, il 78,3%
degli italiani consumava frutta
almeno 1 volta al giorno, oltre
l’80% per le femmine e il 75,8% per
i maschi. Meno del 40% nel 2001,
ne consumava ortaggi almeno una
volta al giorno: 42,9% per le femmine e 36,1% per i maschi.

Pur con i limiti del tipo di popolazione studiata e della sua distribuzione, possiamo osservare
come i componenti fondamentali
della dieta mediterranea quali
olio di oliva, frutta e cereali vengano maggiormente consumati
nelle regioni del Nord Italia,
rispetto a quelle del Sud, mentre
per gli altri alimenti non sembrano esserci differenze sostanziali.

Dallo studio sembra emergere
che gli italiani mangiano solamente una porzione e mezza di
pasta o pane al giorno. Anche il
consumo di olio sembra contenuto a poco più di una porzione al
dì. Al contrario, viene riportato
un discreto consumo di frutta ed
ortaggi. Poco il latte. La classica
dieta mediterranea sembra quindi meno diffusa, soprattutto al
Sud del Paese.
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porzioni/settimana
Commento statistico

Nel 2003, secondo i dati dell’indagine sui consumi condotta
dall’Istat su un campione di circa
28 mila famiglie, a fronte di una
spesa alimentare più ridotta nelle
Regioni Meridionali, più bassa di
18 punti percentuali rispetto al
dato medio nazionale, si rileva
una maggiore propensione ai consumi alimentari sul totale della
spesa mensile (24% contro 19% del
dato medio italiano). La motivazione posta per giustificare la
maggiore quota di spesa alimentare delle Regioni Meridionali era
finora legata alla maggiore pre-

Analisi dei dati

Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

NUMERO DI PORZIONI SETTIMANALI DI ALIMENTI COMUNI PER AREA GEOGRAFICA

Commento clinico età adulta

senza di famiglie numerose,
magari a basso reddito. In realtà,
dall’analisi effettuata in questa
sede che, seppur nella sua parzialità conferisce un interessante
grado di significatività statistica
alle stime, scopriamo una tendenziale maggior propensione al consumo nelle Regioni Meridionali
solo di alcuni alimenti “poveri”
come le uova ed il pesce, a scapito
dei consumi di legumi, carni bianche e, sorprendentemente, pane e
pasta, olio d’oliva, ortaggi e frutta.

Apparentemente in controtendenza con gli altri alimenti della
dieta mediterranea, che vengono
maggiormente consumati nelle
regioni del Nord Italia, il pesce
sembra essere assunto in maggior
misura dalle popolazione del
Sud. Il consumo di carne, circa 7
porzioni alla settimana, tra carni
rosse e carni bianche, risulta più
elevato delle 3-4 consigliate.
Le altre differenze osservate
potrebbero risentire più delle abitudini e delle culture locali, che
non rappresentare una vera e
propria scelta nutrizionale.
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Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

porzioni/giorno

Analisi dei dati

NUMERO DI PORZIONI GIORNALIERE DI ALIMENTI COMUNI PER BAMBINI E ADULTI

Commento statistico

Commento clinico età adulta

Commento clinico età pediatrica

Il confronto delle porzioni giornaliere degli alimenti, suddivise per
bambini e adulti, lascia emergere
un tendenziale accondiscendere le
preferenze dei bambini da parte
degli adulti, visto che a fronte di
quasi 2,5 porzioni di ortaggi e di
1,7 di frutta per gli adulti, corrispondono per i bambini, rispettivamente, 1,5 ed 1,4 porzioni al
giorno. Si sottolinea, poi, un più
frequente consumo di pane, pasta
e latte nei bambini, con 1,6 porzioni e 0,9 bicchieri/die rispetto,
rispetto agli adulti (rispettivamente 1,5 e 0,8).

La distribuzione dei consumi nell’adulto sembra privilegiare la
frutta ed gli ortaggi, ed in misura
minore pane, pasta ed olio di
oliva, suggerendo una sostanziale
aderenza ad un modello nutrizionale che si richiama alla dieta
mediterranea. L’apparente basso
consumo di latte potrebbe indicare una preferenza dell’adulto
verso i formaggi.

Il bambino tende a consumare
meno ortaggi e meno frutta
rispetto all’adulto. Questo risultato sottolinea la difficoltà dei
genitori di indurre un’adeguata
assunzione di vegetali nei bambini il che crea un ostacolo importante nello sviluppo dell’abitudine al consumo di questi alimenti.
I bambini consumano più pane,
olio di oliva e latte rispetto agli
adulti.
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porzioni/settimana
Commento statistico

Commento clinico età adulta

Commento clinico età pediatrica

Settimanalmente si riscontra un
maggior numero di porzioni di
patate consumate dai bambini
(2,6 contro 2,3) e carni (4,6 verso
4,3 per quelle rosse e 2,7 verso 2,5
per quelle bianche). Le Regioni
Centrali risultano in testa per il
numero di porzioni settimanali
consumate riguardo alle carni
rosse (quasi 5 porzioni settimanali), alle carni bianche (poco meno
di 3 porzioni settimanali, di poco
superiore al dato calcolato per
l’Italia Settentrionale) e ai legumi
(quasi 3 porzioni settimanali).

Il consumo di pesce è tendenzialmente basso, sia nel bambino che
nell’adulto, rispetto ai fabbisogni
ottimali. Appare quindi evidente
la necessità di stimolare i consumi
di pesce, eventualmente riducendo quelli della carne. Infine, ci
pare importante ricordare come si
possano introdurre proteine nobili assumendo legumi.

Il bambino tende a consumare
più patate e più carne rispetto
all’adulto. Questo potrebbe conseguire alla maggior preferenza per
le patate rispetto alle verdure,
riscontrabile nella maggioranza
dei bambini. L’elevato consumo di
carne è probabilmente legato alla
pressione esercitata dai genitori o
da chi si prende cura del bambino
perché mangi “almeno la carne”.
L’elevato consumo di carne non è
giustificato da esigenze metaboliche o di accrescimento e tende a
far sviluppare abitudini alimentari scorrette nel bambino.

Analisi dei dati

Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

NUMERO DI PORZIONI SETTIMANALI DI ALIMENTI COMUNI PER BAMBINI E ADULTI
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Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

Analisi dei dati

CONSUMO PERCENTUALE DEI PRINCIPALI CONDIMENTI PER GIORNO

Commento statistico

Commento clinico età adulta

Commento clinico età pediatrica

Il condimento a crudo con olio di
oliva od altri grassi vegetali,
secondo l’Istat, nel 2001 risultava
preferito dal 96,6% degli italiani,
con una tendenziale uniformità
sia tra i sessi, sia nelle circoscrizioni territoriali; si riscontrano
dati inferiori, rispetto a quelli
medi indicati, per la Basilicata
(94,8% dei residenti 2001), per la
Campania (94,6%) e per il
Trentino Alto Adige (91,3%).

In accordo con la tradizione
mediterranea, olio di oliva e
pomodoro rappresentano da soli
più dei due terzi dei principali
condimenti utilizzati. È significativo il dato che sottolinea i bassi
consumi di alimenti di origine
animale, quali burro e margarina.
Questo dato può avere un significato importante se sottende la
consapevolezza della popolazione del significativo potere antiossidante del licopene (contenuto
nel pomodoro cotto) e degli acidi
grassi contenuti nell’olio d’oliva.

Il bambino mostra una netta preferenza per l’olio d’oliva e il
pomodoro cotto, questi condimenti rappresentano nel loro
insieme un 85% delle scelte in età
pediatrica mentre burro e margarina arrivano al 9% del totale.
Sarebbe opportuna una maggiore
diffusione dei sughi vegetali nei
primi piatti dei bambini. Un elevato consumo di olio, usato come
unico condimento, espone infatti
al rischio di conferire al pasto un
elevato contenuto di grassi e calorie, favorendo così un aumento
della massa adiposa.
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Commento statistico

Commento clinico età adulta

Commento clinico età pediatrica

Secondo l’Istat, la percentuale di
Italiani che consuma formaggi
almeno una volta al giorno risultava, al 2001, pari al 27,9% del
totale, con dei picchi nell’Italia
Settentrionale, come messo in
luce anche dalla presente indagine, ed in quella insulare. Ridotti i
consumi nel Sud. Equilibrati i
consumi tra i due sessi.

Le differenze in termini di consumi di formaggi tra bambini ed
adulti rispecchiano le attese:
maggiore utilizzo di formaggio
grana (grattugiato e non) nei
bambini, maggiore predilezione
per formaggi freschi e stagionati
per gli adulti. È importante ricordare come l’apporto con gli alimenti di calcio, associato a stili di
vita congrui (attività fisica, esposizione intelligente ai raggi solari,
ecc.) rappresenti un importante
momento nella prevenzione della
osteoporosi.

I bambini assumono più formaggio grana rispetto agli adulti e
meno formaggi freschi o stagionati. Questo conferma il tradizionale consumo del grana nelle età
pediatriche nelle quali viene
soprattutto utilizzato per insaporire i cibi, al posto del sale da
cucina, ed integrare l’apporto di
proteine e di calcio. Questa buona
abitudine, opportunamente associata a scelte alimentari adeguate
tra i vari pasti, contribuisce a
garantire la correttezza nutrizionale della dieta del bambino.

Analisi dei dati

Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

CONSUMO PERCENTUALE DI FORMAGGI PER SETTIMANA
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Assunzione di latte intero (ml/die)

Assunzione di latte parzialmente scremato
(ml/die)

Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

Analisi dei dati

ASSUNZIONE DI LATTE PER CLUSTER DI ETÀ E SESSO

Commento statistico

Commento clinico età adulta

Commento clinico età pediatrica

Secondo le stime Istat, il 61,1%
dei soggetti di 3 anni e più, nel
2001, beveva latte almeno una
volta al giorno. Fino a 14 anni il
consumo giornaliero si incrementa ad oltre il 70% della popolazione, mentre per le età centrali, tra i
35 e i 60 anni, lo share cala al 55%.
Sempre secondo l’Istat, si nota un
maggior consumo di latte tra le
donne e, per quanto concerne le
circoscrizioni territoriali, in preferenza nel Centro (67,2%) e nel
Nord-Ovest (60,9%). Più ridotto,
il consumo di latte, nelle Regioni
Meridionali.

Per quanto riguarda il latte si
rileva un’attesa e progressiva
riduzione con l’età, soprattutto
per il latte intero. Inoltre, l’analisi
dei dati evidenzia la tendenza ad
un basso consumo di latte, in
assoluto, infatti a fatica si raggiunge la quantità di un bicchiere
al giorno, 125 ml, rispetto alla
raccomandazione di 2 bicchieri al
giorno: cioè 250 ml. Ciò rappresenta una regola semplice ma
importante, da seguire, per supplire alla carenza di calcio e per
combattere l’osteoporosi in età
adulta.

Il consumo di latte, già scarso di
per sé, va progressivamente diminuendo con l’accrescersi dell’età.
In particolare, le femmine assumono meno latte intero dei maschi
ma non sostituiscono questa quota
mancante con un incremento dell’apporto di latte parzialmente
scremato. In altri termini, mangiano meno latte e questo espone,
dato il contenuto in calcio proprio
del latte, a una mineralizzazione
ossea meno efficiente proprio
nelle femmine, più esposte al
rischio osteoporosi in menopausa.
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Introito di vitamina D

Commento statistico

Commento clinico età adulta

Commento clinico età pediatrica

La carenza di vitamina D può
essere spiegata, almeno in parte,
da una relativamente debole frequenza del consumo di uova o
pesce. Secondo l’Istat, per la popolazione di 3 anni e oltre, appena il
57,4% consuma uova ed il 56,4%
pesce, almeno qualche volta a settimana. Le quote non mutano tra
maschi e femmine, mentre la percentuale che consuma uova, qualche volta a settimana, risulta calante al crescere dell’eta. Per i consumi
di pesce emerge una decisa curva
ad “U” il cui punto minimo si raggiunge tra i 15-17 anni.

L’assunzione di vitamina D e di
calcio è sostanzialmente deficitaria in tutte le fasce di età ed in
entrambi i sessi. L’apparente differenza tra assunzione raccomandata ed assunzione misurata
nella fascia di età 41-59 anni, è
probabilmente dovuta al fatto che
in questa fascia sono rappresentate solo donne. Questo dato acquista un significato particolare, dal
momento che l’apporto alimentare di calcio e vitamina D è essenziale per la donna in fase pre e
post-menopausale per prevenire
l’osteoporosi e le fratture ossee.

L’apporto di vitamina D e calcio
risulta carente in tutte le classi di
età pediatrica. Il modesto consumo di latte, limitato a circa una
porzione al giorno di latte intero o
parzialmente scremato, contribuisce a spiegare il fenomeno. Poiché
la mineralizzazione ossea che si
realizza durante l’età evolutiva è
determinante per un adeguato
mantenimento del metabolismo
osseo nell’età adulta e per la riduzione del rischio di osteoporosi, è
importante che il bambino venga
educato ad assumere maggiori
apporti di vit. D e calcio.

Analisi dei dati

Introito di Calcio

Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

INTROITO DI CALCIO E VITAMINA D PER CLUSTER DI ETÀ E SESSO
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Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

Analisi dei dati

MACRONUTRIENTI: INTROITO PER AREE GEOGRAFICHE

Commento clinico età adulta

La valutazione dei consumi
espressi come principali nutrienti in funzione della distribuzione
geografica non mostra sostanziali differenze tra Nord, Centro e
Sud. Sul piano pratico, la quota
di carboidrati può arrivare fino
al 55-60% dell’energia totale
della dieta. È importante ricordare che i carboidrati si comportano differentemente sul piano
metabolico. Così, mentre gli zuccheri semplici vengono assorbiti
velocemente inducendo un rapido aumento della glicemia e
della risposta insulinica, l’ami-
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do viene digerito e assorbito più
lentamente, determinando aumenti della glicemia e dell’insulinemia più contenuti e più omogeneamente distribuiti nel tempo.
Pertanto si raccomanda di ingerire
zuccheri semplici in quantità non
superiore al 10-15% dell’introito
complessivo. Le quantità di grassi
che assicurano un buono stato di
salute variano da persona a persona, a seconda del sesso, dell’età e
dello stile di vita: una quantità
indicativa per l’adulto è quella che
apporta dal 20-25% delle calorie
complessive della dieta (per sog-

getti sedentari) fino ad un massimo del 35% (per soggetti con
intensa attività fisica). Per una alimentazione equilibrata, la quantità di proteine consumate deve
essere tale da coprire il 15-20%
circa dell’apporto energetico globale della dieta. Nella nostra analisi rimangono fissi i carboidrati al
60% mentre si invertono le posizioni di grassi e proteine indicando una probabile preferenza per le
diete iperproteiche/ipolipidiche.

Commento clinico età adulta

L’analisi dei consumi di fibra
documenta una correlazione con
l’età, consumi più bassi nell’infanzia che aumentano nell’adulto,
mentre non sembra che il sesso o
l’area geografica mostrino variazioni significative. La fibra alimentare ha un ruolo importante
nella dieta perché aumenta il
senso di sazietà, migliora la funzionalità intestinale (previene
stipsi e diverticolosi) e riduce il
rischio di tumori al colon-retto,
diabete e malattie cardiovascolari,
come pure di malattie gravate da
minore mortalità, ma di ampia

Analisi dei dati

Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

FIBRA: INTROITO PER CLUSTER DI ETÀ, SESSO E AREE GEOGRAFICHE

Commento clinico età pediatrica

diffusione, come la calcolosi della
colecisti. Per raggiungere il valore
raccomandato, di 30 g/die nell’adulto, è auspicabile che venga
ottimizzata l’assunzione di cereali,
legumi, verdure e frutta piuttosto
che dare preferenza ai concentrati
di fibra. Un ulteriore apporto può
essere assicurato dai cibi integrali.

L’apporto di fibra è generalmente
ridotto in tutte le classi di età e in
tutte le aree geografiche del paese
rispetto alle raccomandazioni.
L’assunzione di frutta, verdure e
cereali integrali è quindi mediamente insufficiente. Un livello di
assunzione di fibra, auspicabile in
età pediatrica, può essere pari a 0,5
g/kg/die di peso corporeo. È
comunque da sottolineare che,
adeguate quantità di fibra alimentare per l’età pediatrica possono
essere raggiunte semplicemente
incoraggiando il consumo abituale
di legumi, frutta e verdura.
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Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

Analisi dei dati

MICRONUTRIENTI: INTROITO PER SESSO IN ETÀ PEDIATRICA

Commento statistico

Commento clinico età pediatrica

Rispetto ai micronutrienti, si
vuole proporre una prima indicazione che può, convenientemente, sfociare anche in qualche consiglio nutrizionale valido unicamente al caso italiano nella sua
interezza, pur distinguendo i
sessi ed i bambini dagli adulti.
Nei bambini, maschi e femmine,
si ritrovano ammanchi rispetto ai
livelli medi consigliati di vitamina D, di licopene, di omega 3 e
calcio. Anche per l’acido folico si
riscontrano carenze, più evidenti,
tuttavia, per i maschi piuttosto
che per le femmine.

L’analisi della frequenza di
assunzione dei nutrienti suggerisce che in media nei bambini vi
siano potenziali carenze nell’introito di vitamina D, acido folico,
licopene, acidi grassi essenziali,
polifenoli e calcio.
L’opportuna modificazione nella
composizione della dieta del
bambino può garantire l’eliminazione di queste potenziali carenze
senza esporre a eccessi calorici o
in nutrienti.
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Commento statistico

Commento clinico età adulta

Negli adulti la distinzione per
sesso risulta significativamente
differire, anche se in termini
medi, le risultanze non sembrano
mutare:
- scostamento in eccesso di vitamina B12, acido ascorbico e retinolo
(specie da parte delle femmine);
- scostamento in eccesso di ferro
(specie da parte dei maschi);
- scostamento in difetto di vitamina D, licopene, polifenoli, omega
3, omega 6 e calcio (specie da
parte delle femmine).

L’analisi dei consumi dei micronutrienti nell’adulto documenta
deficit di assunzione per quanto
riguarda il licopene, i polifenoli,
gli omega 3 e 6, il calcio e la
Vitamina D. Risultano invece
assunti in quantità superiori a
quelle consigliate la vitamina B12,
l’acido ascorbico e il retinolo.
Differentemente dai bambini,
negli adulti i consumi di micronutrienti sono differenti in funzione
del sesso. Infatti, le femmine si
caratterizzano per scostamenti dai
livelli consigliati, sia in senso positivo che negativo, sempre supe-

Analisi dei dati

Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

MICRONUTRIENTI: INTROITO PER SESSO IN ETÀ ADULTA

riori a quelli osservati per il sesso
maschile. Se questi dati venissero
confermati da uno studio longitudinale, sarebbe necessario effettuare interventi formativi importanti, in particolare mirati ad ottenere consumi maggiori di
Vitamina D e calcio (particolarmente nelle donne per la prevenzione dell’osteoporosi) e di acidi
grassi omega 3 e di licopene, per
contrastare lo stress ossidativo.
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Fonte: Osservatorio Grana Padano, giugno 2005

Analisi dei dati

CONSUMO DI PESCE: DISTRIBUZIONE PER AREE GEOGRAFICHE

Commento statistico

Commento clinico età adulta

Anche l’Istat ha rilevato, per
l’anno 2001, una maggiore propensione al consumo di pesce
nelle Regioni Meridionali: almeno il 64% dei residenti lo consuma regolarmente “qualche volta a
settimana” contro una media
nazionale del 56%. Non si riscontrano differenze tra i due sessi;
mentre nelle fasce di età si riscontra una propensione maggiore al
consumo nei bambini che decade
progressivamente fin verso i 17
anni, età dalla quale il consumo
sembra crescere ininterrottamente fino ai 60 anni.

I consumi complessivi di pesce
sembrano avere una certa correlazione con le aree geografiche.
L’analisi dei dati, effettuata per
regioni, meglio dettaglia il macro
dato relativo al Nord, Centro e Sud.
Infatti, i consumi si distribuiscono
su tutto il territorio, con regioni del
Nord (Veneto e Liguria), del Centro
(Lazio) e del Sud (Campania,
Puglia e Sicilia) che documentano
consumi di pesce superiori alla
media nazionale. In molte regioni,
inoltre, si registra un consumo che
si avvicina ai valori raccomandati
delle due/tre volte a settimana.
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In generale, si evidenzia un
introito di omega 3 inferiore al
fabbisogno giornaliero che va da 1
a 1,5 grammi al giorno, secondo i
cluster. Gli omega 3 sono nutrienti importanti, contenuti nel pesce
azzurro, che partecipano a molti
processi metabolici sia in età
pediatrica che in età adulta. In età
pediatrica, per esempio, promuovono la corretta maturazione della
retina, del sistema nervoso e del
sistema immunitario; in età avanzata la loro diminuzione si associa
a un decadimento delle attività
cognitive.

Questa prima analisi, su circa il 50% del campione-obiettivo, ha evidenziato la bontà dell’iniziativa e la validità del
software realizzato per raccogliere le informazioni sulle abitudini alimentari e tradurle, in tempo reale, in qualità e
quantità di nutrienti assunti. Di seguito riportiamo alcune considerazioni sui risultati preliminari.
BMI - Anche se con notevole semplificazione e sintesi, possiamo già dire che circa la metà degli italiani dovrebbe porre maggiore attenzione al peso corporeo: sia bambini che adulti, le donne più degli uomini, il Sud più del
Centro-Nord.
Alimenti - Sembra che il consumo di frutta e verdura cominci ad avvicinarsi alla raccomandazione delle “5 volte
al giorno”, scarsa l’assunzione di latte, troppa la carne rossa e poco il pesce. I tipici alimenti della dieta mediterranea sono consumati più al Nord che al Sud, tranne il pesce che ha un consumo maggiore nell’Italia meridionale. Tra i condimenti, è di buon auspicio il predominante consumo d’olio d’oliva e pomodoro cotto e i ridotti consumi di condimenti ricchi di grassi saturi.
Macronutrienti - I carboidrati si attestano sul valore atteso del 60%, mentre si evidenzia un’inversione nel consumo di proteine e lipidi che sembra dare ragione ad un’attuale propensione per diete iperproteiche e ipolipidiche.
Micronutrienti - La parte più innovativa e complessa dell’osservatorio, sta nella conversione degli alimenti in
nutrienti. Dai primi dati sembra emergere una presenza esuberante di alcune vitamine e una sottostima per gli
antiossidanti e minerali: ad esempio, calcio e vitamina D che hanno un ruolo importante nel metabolismo dell’osso, sia in età pediatrica che in età adulta.

Considerazioni finali

CONSIDERAZIONI FINALI

Il completamento della casistica e le successive analisi porteranno, di sicuro, ad una visione più realistica e dettagliata del profilo nutrizionale degli italiani. L’Osservatorio potrebbe rivelarsi un metodo d’indagine permanente
per monitorare l’evoluzione degli stili alimentari nel nostro Paese. Crediamo, infine, che l’impegno quotidiano
della Medicina di Famiglia (MMG e PdF), agevolato da strumenti di semplice e veloce impiego come il software
realizzato per questa ricerca, possa contribuire in maniera significativa alla divulgazione della cultura nutrizionale nella popolazione.
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Bruno Ciarnelli, Frattamaggiore (NA)
Antonio Ciriello, Pietragalla (PZ)
Fabio Colombo, Luino (VA)
Michelino Marino Conte, Potenza (PZ)
Luigi Corbetta, Santena (TO)
Antonio De Bari, Taranto (TA)
Rita De Lilla, Grosseto (GR)
Enrico Delfini, Castel Maggiore (BO)
Franco Della Cava, Genova (GE)
Maurizio Della Marchina, Rimini (RN)
Mario Demurtas, Orbetello (GR)
Giovanni D’Erasmo, Grumo Appula (BA)
Carmelo Di Gregorio, Catania (CT)
Gioacchino Di Leva, Napoli (NA)
Armando Di Vincenzo, Cefalù (PA)
Domenico Diaferia, Corato (BA)
Graziano Diaferia, Corato (BA)
Giovanni Digiacomo, Ragusa (RG)
Vincenzo Dimasi, Quincinetto (TO)
Isabella Dragone, Molfetta (BA)
Mario D’Uva, Cisterna di Latina (LT)
Luigi Ercolino, Napoli (NA)
Fabio Fabiani, Pogliano Milanese (MI)
Germano Fachinat, Giovo (TN)
Salvatore Falanga, Napoli (NA)
Nicola Falotico, Matera (MT)
Carmine Farinaro, Aversa (CE)
Giuliano Fenio, Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD)
Tullio Ferrante, Napoli (NA)
Riccardo Ferrario, Garbagnate Milanese (MI)
Sergio Ferri, Terni (TR)
Igino Fiacchini, Ostra Vetere (AN)
Natale Francia, Certaldo (FI)
Umberto Fresa, Castellammare di Stabia (NA)
Roberto Gallani, Parma (PR)
Nicola Gallicchio, Taranto (TA)
Giovanna Garofalo, Palermo (PA)
Remigio Garofalo, Paganico (GR)
Renato Genova, Palermo (PA)
Mauro Godino, Bricherasio (TO)
Giovanni Grassini, Asti (AT)
Claudia Grindatto, Pinerolo (TO)
Carlo Gualco, Macerata (MC)
Lucia Guarnera, Brescia (BS)
Angela Impastato, Palermo (PA)
Graziella Indelicato, Palermo (PA)
Cherubino Inguscio, Ruffano (LE)
Antonino Insinga, Isola delle Femmine (PA)
Rossana Iuliano, Montecorice (SA)
Angelo La Torre, Napoli (NA)
Girolamo Lamanna, Reggio Calabria (RC)
Giuseppe Lattanzio, Bitonto (BA)

Luca Le Foche, Latina (LT)
Rosario Leotta, La Spezia (SP)
Nicolò Li Puma, Caltavuturo (PA)
Gerlando Licata, Taranto (TA)
Luciano Lippa, Avezzano (AQ)
Francesco Lippolis, Triggiano (BA)
Maria Lucia Lo Buono, Bisaccia (AV)
Giovanni Loro, Roma (RM)
Riccardo Magagnin, Musile di Piave (VE)
Francesco Magliozzo, Palermo (PA)
Angelo Mangullo, Latina (LT)
Giovanni Manta, Cassano delle Murge (BA)
Maurizio Marchionne, Roma (RM)
Andrea Mari, Genova (GE)
Antonino Marino, Trapani (TP)
Michele Martino, Altamura (BA)
Carlo Marulli, Martinsicuro (TE)
Caterina Masini, Certaldo (FI)
Patrizia Mathieu, Torino (TO)
Federico Mavilla, Modica (RG)
Salvatore Mazzeo, Sant’Antimo (NA)
Vincenzo Mazzola, Cefalù (PA)
Francesco Mellea, Vibo Valentia (VV)
Maurizio Messori, Modena (MO)
Domenico Meucci, Marcellina (RM)
Santo Migliaccio, Prizzi (PA)
Luca Milli, Pietralunga (PG)
Raffaele Mocciaro, Catania (CT)
Francesco Montesi, Fano (PU)
Adriano Morcelli, Comun Nuovo (BG)
Francesco Moscuzza, Siracusa (SR)
Giuseppe Mosna, Trento (TN)
Franco Nasti, Napoli (NA)
Pier Giuseppe Natta, Milano (MI)
Cristina Nebiacolombo, Genova (GE)
Riccardo Nocifora, Altofonte (PA)
Emanuela Noia, Milano (MI)
Mario Pagnini, Roma (RM)
Antonio Panzino, Castelnuovo del Garda (VR)
Alessio Parini, Cologno Monzese (MI)
Domenico Pasculli, Molfetta (BA)
Massimo Pelliccia, Avenza (MS)
Filippo Pennisi, Lanzo Torinese (TO)
Vincenzo Pezzullo, Frattamaggiore (NA)
Antonio Piacenza, Verano Brianza (MI)
Gaetano Piccinocchi, Napoli (NA)
Paolo Pieraccini, Montevarchi (AR)
Giuseppe Pierro, Frattamaggiore (NA)
Umberto Piro, Giugliano in Campania (NA)
Eleonora Pirrelli, Palese (BA)
Domenico Pirrotta, Scilla (RC)
Leonardo Piselli, Spoleto (PG)
Francesco Polito, Marina di Nicotera (VV)
Carlo Pomati, Montjovet (AO)
Gianfranco Portas, San Giovanni Suergiu (CA)
Gaetano Profeta, Catania (CT)

PEDIATRI DI FAMIGLIA
Luigia Adamoli, Venegono Superiore (VA)
Emilia Aleandri, Brugherio (MI)
Lorenza Amato, Palermo (PA)
Gilberto Andrighetto, Vicenza (VI)
Rosalba Argento, Milano (MI)
Pietro Aurnia, Modica Alta (RG)
Antonella Avisani, Senago (MI)
Donatella Bacchiocchi, Lissone (MI)
Emanuela Balzano, Novara (NO)
Ferruccio Barsotti, Lucca (LU)
Giuliana Bartolucci, L’Aquila (AQ)
Margherita Benocci, Firenze (FI)
Roberto Boccellari, Piacenza (PC)
Domenica Caggiano, Altamura (BA)
Anna Maria Calella, Martina Franca (TA)
Ileana Castellotti, Roncadelle (BS)
Antonella Cerutti, Torino (TO)
Giovanni Chiaravalloti, Rocca di Neto (KR)
Elisabetta Chiocca, Ostiglia (MN)
Roberto Cionini, Sassuolo (MO)
Cristoforo Cocchiara, Gela (CL)
Vincenzo Colacino, Buttrio (UD)
Mariangela Conto, Strambino (TO)
Giuseppe Coppola, Sant’Anastasia (NA)
Luisa Maria Corrini, Casalbuttano (CR)
Claudio Cravidi, Stradella (PV)
Giambattista D’Andrea, Potenza (PZ)
Antonino De Martino, Varese (VA)
Rosa D’Ettoris, Perugia (PG)
M. Elena Di Carlo, Borgo Valsugana (TN)
Enzo Di Blasio, Campobasso (CB)
Salvatore Di Naro, Caltanissetta (CL)
Salvatore Di Peri, Misilmeri (PA)
Sergio Erre, Sassari (SS)
Libera Esposto, San Severo (FG)
Leontina Felicani, Bologna (BO)
Mariarosaria Ferilli, Melfi (PZ)
Maria Luisa Ferrari, Bondeno (FE)
Giuseppe Foria, Sant’Anastasia (NA)
Rosario Franchino, Mazara del Vallo (TP)
Francesco Franco, Canosa di Puglia (BA)
Ferruccio Gaggio, Arezzo (AR)
Maria Fatima Galante, Vicari (PA)
Andrea Galvagno, Treia (MC)
Francesco Gambuzza, Ispica (RG)
Andrea Ghelardini, Bibbona (LI)
Paolo Ghislanzoni, Lecco (LC)
Pietro Giannotta, Montescaglioso (MT)
Anna Maria Giusti, Bari (BA)
Carlo Greco, Marineo (PA)
Silvana Icardi, Cuorgnè (TO)
Simone Ippazio, Tiggiano (LE)
Franca Italiano, Nichelino (TO)
Sergio La Rosa, San Mauro a Signa (FI)

Maria Anna Libranti, Militello in Val di Catania (CT)
Giuseppina Limongelli, Bari (BA)
Giuseppe Lonero, Valenzano (BA)
Sandra Lovato, Leverano (LE)
Paolo Lubrano, Codroipo (UD)
Leandro Mallamaci, Paola (CS)
Rossana Manfredi, Ancona (AN)
Carlo Mannori, Firenze (FI)
Nicola Marando, Sant’Ilario Jonico (RC)
Ermenegildo Marciante, Cornaredo (MI)
Francesco Marinelli, Bitonto (BA)
Roberto Marinello, Milano (MI)
Maria Carla Martinuzzi, Grosseto (GR)
Domenico Meleleo, Canosa di Puglia (BA)
Romeo Metrangolo, Squinzano (LE)
Gaetano Maria Miccichè, Formello (RM)
Maria Muccioli, Trapani (TP)
Carlo Napolitano, Locate Triulzi (MI)
Donato Orrù, Borgaretto (TO)
Alessandra Pagliaro, Ponzano (TV)
Marilena Pavoni, Fiume Veneto (PN)
Enrico Piffer, Lavis (TN)
Giorgio Pitzalis, Roma (RM)
Ermanno Praitano, Mola di Bari (BA)
Luciano Proietti, Barge (CN)
Roberto Provera, Milano (MI)
Angela Pugliese, Luzzi (CS)
Graziella Ranieri, San Giorgio del Sannio (BN)
Luigi Ranieri, Catanzaro (CZ)
Margherita Reale, Cento (FE)
Adele Riotta, Lucca (LU)
Valeria Rossi, Badia Polesine (RO)
Filippo Russo, Catania (CT)
Silvia Salvatore, Varese (VA)
Giorgio Sanna, Selargius (CA)
Laura Santi, Prato (PO)
Roberto Sassi, Massa di Somma (NA)
Nunziatina Sorice, Benevento (BN)
Michele Spadavecchia, Molfetta (BA)
Bruno Spinelli, Malgrate (LC)
Prospero Stramondo, Paternò (CT)
Rita Tanas, Ferrara (FE)
Giuseppe Tortorella, Grumo Appula (BA)
Antonella Ulliana, Tavagnacco (UD)
Cristoforo Vania, Trani (BA)
Andrea Vannocci, Firenze (FI)
Leonello Venturelli, Bergamo (BG)
Giuseppe Zampogna, Melicucco (RC)
Cinzia Zucchi, Genova (GE)

Medici ricercatori

Carlo Proietti, Genova (GE)
Massimo Pugnalin, Bologna (BO)
Angelo Ramunni, Conversano (BA)
Livia Rocchi, Montespertoli (FI)
Marcello Romani, Genzano di Roma (RM)
Marco Romano, Napoli (NA)
Maria Antonietta Romano, Roccapalumba (PA)
Carmelo Luciano Rossi, Catanzaro (CZ)
Giuseppe Rubicini, Colli del Tronto (AP)
Alberto Saccarello, Masone (GE)
Vito Salierno, Bitonto (BA)
Lorenzo Santangelo, Belmonte Mezzagno (PA)
Antonino Sapone, Reggio Calabria (RC)
Carlo Saviotti, Voghera (PV)
Carmine Scavone, Pignola (PZ)
Nicola Schena, Bari (BA)
Giacomo Schiraldi, Bitonto (BA)
Anna Scorpiniti, Albano Sant’Alessandro (BG)
Maurizio Scotton, Telve di Sopra (TN)
Maria Teresa Scrofani, Roma (RM)
Antonio Serzio, Acerra (NA)
Giuseppe Sestito, Roma (RM)
Domenico Siciliano, Cetraro (CS)
Silvio Sieni, Greve in Chianti (FI)
Ermanno Silecchia, Piscina (TO)
Antonio Sirianni, Labico (RM)
Giuseppa Angela Spera, Belmonte Mezzagno (PA)
Ciro Spina, Potenza (PZ)
Sara Storace, Isola del Cantone (GE)
Sergio Temporin, Palestrina (RM)
Luciano Teobaldi, Piscina (TO)
Francesco Tesse, Andria (BA)
Pietro Testa, Valderice (TP)
Emanuela Tignonsini, Dagnente (NO)
Luigi Topi, Palazzo San Gervasio (PZ)
Patrizia Tortori, Brandizzo (TO)
Cesare Tosetti, Porretta Terme (BO)
Bruno Tuia, Sondrio (SO)
Antonio Ursino, Roma (RM)
Bartolo Varvara, Gravina in Puglia (BA)
Giuseppe Vaudagna, Gassino Torinese (TO)
Marina Ventura, San Donato Milanese (MI)
Costantino Verrone, Napoli (NA)
Salvatore Vescio, Napoli (NA)
Antonio Vesco, Mirano (VE)
Paolo Viggiani, Genova (GE)
Maurizio Vincenti, Acerra (NA)
Antonella Visaggio, Bari (BA)
Domenico Vitale, Cardito (NA)
Maria Gabriella Volontieri, Milano (MI)
Augusto Volpe, Napoli (NA)
Rita Zafonte, Petralia Sottana (PA)
Giuseppe Zagarella, Petrignano d’Assisi (PG)
Nicoletta Zanelli, Cesena (FC)
Pietro Zecca, Brindisi (BR)
Tiziano Zinotti, Verres (AO)
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