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Garanzie di produzione, salubrità e provenienza
Quello che rende il Grana Padano DOP un alimento che favorisce il benessere e la salute delle persone, sia nella primissima infanzia
che in tutte le età, è il suo ottimo rapporto tra valore energetico, qualità e quantità di nutrienti contenuti. Essendo il Grana Padano
DOP un formaggio semigrasso, il suo valore energetico è inferiore a quello di altri formaggi grassi e di molti alimenti comunemente
consumati, che apportano molti meno nutrienti.
• Per fare un chilogrammo di Grana Padano DOP occorrono circa 15 litri di buon latte fresco di giornata, ogni giorno, tutti i
giorni dell’anno.
• Dal punto di vista nutritivo questo formaggio è da considerarsi un concentrato di latte, ma con molti meno grassi. In 100 gr di
Grana Padano DOP ci sono 28 gr di grassi contro i 54 gr presenti in 1,5 lt di latte vaccino intero.
• Il latte con cui si fa il Grana Padano DOP proviene solo dalle stalle della Pianura Padana a nord del fiume Po, da vacche
rigorosamente sane, sottoposte a controlli veterinari costanti e scrupolosi. Le vacche delle stalle sono alimentate con
foraggi verdi e conservati di esclusiva origine vegetale.
• Per fare il Grana Padano DOP il latte viene prima fatto riposare per poi essere decremato per affioramento. La pasta cotta,
derivata dalla cagliata, viene raccolta nella caratteristica forma e avviata a lenta maturazione per un minimo di 9 mesi e
mediamente per 16; il Riserva è garantito con una stagionatura oltre i 20 mesi.
• Il Grana Padano DOP viene fatto dai casari artigianalmente seguendo una tradizione millenaria. Il marchio D.O.P.  (Denominazione Origine Protetta) è conferito dalle
leggi dell’Unione Europea e Italiane, e
Valori medi contenuti in 50 gr di Grana Padano DOP
Vitamina A µg 112
Calcio mg 600
Proteine totali g 16,5
garantisce che il Grana Padano DOP venVitamina B1 µg 8,5
Fosforo mg 346
Fosfopeptidi solubili g 0,75
ga fatto secondo un rigoroso disciplinare
Rapporto calcio/fosforo 1,7 Vitamina B2 µg 180
Aminoacidi liberi totali g 3
che controlla la qualità e la provenienza
Vitamina B6 µg 60
Cloruro di sodio g 0,8
Grassi g 14
delle materie prime, il metodo e la zona
Vitamina B12 µg 1,5
Acidi linoleici coniugati mg 85 Potassio mg 60
di produzione e ogni fase della lavorazioVitamina D3 µg 0,25
Magnesio mg 31,5
ne. Il disciplinare garantisce una costante
Vitamina PP µg 1,5
Zinco mg 5,5
quantità e qualità di nutrienti oltre a caVitamina E µg 103
Ferro µg 70
Acido pantotenico µg 123
Rame µg 250
ratteristiche di assoluta salubrità. Le sue
Colina mg 10
Selenio µg 6
caratteristiche sono tutelate dal D.P.R.
Biotina µg 3
Iodio µg 18
1269/1955.
Grana Padano: macro e micro nutrienti
• Contiene un’elevata percentuale di proteine ad alto valore biologico.
• Apporta la maggior fonte di calcio biodisponibile tra tutti gli alimenti, oltre a contenere alte
percentuali di importanti minerali come lo zinco.
• È una delle maggiori fonti di vitamine del gruppo B e contiene un’elevata quantità di vitamina A.
• Contiene meno colesterolo di tanti altri alimenti: consumando 50 grammi di Grana Padano DOP, si assume colesterolo pari a poco più del 18% dell’assunzione media giornaliera ammessa (circa 300 mg).
• Gli acidi grassi saturi sono circa il 60% e gli insaturi circa il 40%.
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PREMESSA
L’indagine dell’Osservatorio Grana Padano: gli italiani hanno uno stile di vita idoneo ad
invecchiare bene?
L’invecchiamento è posto tra gli obiettivi strategici primari della ricerca scientifica e della politica sanitaria ed assistenziale
in tutto mondo. Con l’allungamento della vita media una donna ed un uomo possono trascorrere anche più di 30 anni dopo i
cinquanta (secondo l’ISTAT, l’aspettativa media di vita nel 2004 era di 78 anni per gli uomini, 84 anni per le donne)(1) e possono farlo rimanendo in buona forma psicofisica con maggiori probabilità se adottano uno stile di vita adeguato. Una corretta
alimentazione che tenga conto di tutti i nutrienti essenziali e il costante esercizio fisico contribuiscono a mantenere una buona
forma fisica e mentale, oltre che prevenire diverse malattie tipiche dell’età geriatrica.
Cosa vuole dire invecchiare bene? Invecchiare bene non consiste solo nel prevenire e curare quegli “eventi” avversi di salute
che si associano alla non autosufficienza fisica e mentale, ma anche e soprattutto avere una buona qualità di vita. Anche in assenza di eventi “acuti” di malattia, una vita sessuale compromessa, la aumentata fragilità conseguente alla riduzione sia delle
masse muscolari (sarcopenia) che della densità ossea e la ridotta funzione cognitiva possono compromettere notevolmente la
qualità di vita. È esperienza comune che alcune donne ed uomini possano avere un’età biologica simile a quella anagrafica,
altri superiore, altri inferiore ed essere perciò più “attivi” di quanto la loro età mediamente consenta. I fattori genetici sono naturalmente molto importanti nel determinare la qualità dell’invecchiamento, ma altrettanto importanti, se non di più, sono i fattori
legati allo stile di vita che possono almeno in parte contrastare efficacemente un terreno genetico sfavorevole. Occorre tenere
conto che le “basi” per un buon invecchiamento si instaurano molto presto, almeno dalla terza decade e, per alcuni aspetti, già
nell’infanzia(2). È importante che, soprattutto, ma non solo, coloro che hanno una storia familiare di malattie cardiovascolari,
cerebrovascolari e cronico-degenerative in genere che hanno limitato la durata e la qualità di vita dei nonni e dei genitori siano
consapevoli della necessità di modificare il più precocemente possibile il loro stile di vita in senso salutistico. Il Medico di Medicina Generale, che rappresenta il principale referente della prevenzione, e, come Medico di Famiglia, conosce perfettamente
la storia familiare e lo stile di vita del singolo, è la persona che, con il suo sapere e la sua autorevolezza, maggiormente è in
grado di aiutare i suoi pazienti ad invecchiare bene.
Per questo motivo il Comitato Scientifico dell’Osservatorio Grana Padano ha deciso per il 2008 di dedicare particolare attenzione a questo tema.
I risultati della presente indagine, svolta da medici per i medici, sono stati analizzati con particolare attenzione
alle variabili negativamente associate ad un buon invecchiamento:
• elevato indice di massa corporea (BMI)
• elevata circonferenza vita
• sedentarietà
• alcool
• fumo
• inadeguato introito di alcuni alimenti e nutrienti associati ad effetto preventivo nei confronti di neoplasie e malattie
cronico-degenerative
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L’attività dell’Osservatorio Grana Padano -Indagine sugli errori nutrizionali e lo stile di vitaLa crescente consapevolezza che molte patologie possano essere prevenute o corrette mediante l’adozione di un adeguato stile di vita ha determinato una grande domanda di educazione alimentare e comportamentale che non riesce
sovente ad essere messa in atto dai medici di famiglia a causa del limitato tempo a disposizione e la mancanza di
strumenti educazionali adeguati.
Lo scopo del progetto Osservatorio Grana Padano, attività iniziata nel 2005, è stato lo sviluppo di un software applicativo
che rendesse possibile ai Medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di libera scelta, d’effettuare anamnesi alimentari ai
loro pazienti in modo semplice e rapido. Dal 2007 l’indagine è stata estesa per raccogliere informazioni anche sullo stile
di vita. Con il nuovo software il medico può fornire al paziente un counseling più completo “su misura” utile nella
pratica clinica e nella prevenzione primaria. Il software utilizzato dal Medico consente d’intervistare il paziente sulla
frequenza (su base giornaliera o settimanale) di assunzione delle varie classi di alimenti, sullo svolgimento di attività
fisica, sul tempo trascorso in attività sedentarie (guardare la TV, utilizzare il PC, fare giochi elettronici) e sulla abitudine
al fumo; consente inoltre di rilevare peso, altezza ed anche la circonferenza addominale del paziente.
I dati sulle abitudini alimentari vengono elaborati in introito dei singoli nutrienti utilizzando una tabella di composizione
bromatologica degli alimenti che attinge da banche dati sia nazionali(3, 4) che internazionali(5). La somma dell’introito
dei singoli nutrienti viene confrontata con i LARN(6) - livelli giornalieri di assunzione raccomandati per la popolazione
italiana - ove disponibili, ovvero con altre raccomandazioni (7) o livelli di riferimento derivati dalla letteratura scientifica
internazionale ed eventuali scostamenti segnalati al medico. Dai risultati dell’intervista vengono quindi automaticamente generati suggerimenti pratici individualizzati per il paziente su come migliorare il proprio stile alimentare e di vita, che
possono eventualmente essere modificati dal Medico sulla base del quadro clinico complessivo, stampati e consegnati al
paziente. Come risultato finale, il paziente “familiarizza” con i nutrienti ed il loro significato, con il contenuto nutrizionale
degli alimenti, ed impara come correggere le abitudini alimentari errate. Le interviste raccolte sono la fonte dell’indagine
che presentiamo in questa pubblicazione. I dati raccolti dall’Osservatorio vengono diffusi alla comunità scientifica e le
analisi di maggior interesse, qui pubblicate, diffuse ai mass media, alle famiglie e alla società civile in generale.
Il progetto “Osservatorio Grana Padano” è stato lanciato nel 2005 ed ha rapidamente guadagnato popolarità tra i Medici
di famiglia ed i Pediatri di libera scelta sul territorio nazionale.
A Dicembre 2007 l’indagine epidemiologica aveva riguardato 14105 soggetti (dei quali 4857 bambini e 9248 adulti)
arruolati e studiati da 328 Medici di famiglia (107  Nord, 63 Centro, 158 Sud Italia ed Isole) e 179  Pediatri (62 Nord, 46
Centro e 71 Sud Italia).

IL CAMPIONE OGGETTO DI QUESTA INDAGINE
Nel periodo Maggio-Dicembre 2007 sono stati studiati con la versione aggiornata del software 873 bambini (F = 406,
M = 467) di età compresa tra i 3 ed i 16 anni e 718 adulti (F = 404, M = 314 ) di età compresa tra i 20 e gli 89 anni.
I soggetti arruolati nel campione adulti provengono per il 27,5% dal Nord, per il 12,5% dal Centro, per il 60% da Sud
ed Isole. Il presente campione è pertanto da considerarsi ancora preliminare in quanto a rappresentatività sull’intero
4
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territorio nazionale. Ciò nondimeno, come si può osservare di seguito, le caratteristiche della popolazione studiata la
rendono particolarmente interessante per gli obiettivi della presente analisi.
La prevalenza complessiva di sovrappeso ed obesità nella popolazione oggetto di indagine da parte di Medici di Medicina Generale è rispettivamente nell’ordine del 35,6% e del 14,9 % nella fascia di età 20-49 anni e del 39,7 % e  19,2 %
negli ultracinquantenni. Tale dato è superiore sia rispetto all’indagine ISTAT del 2005(1) che all’indagine epidemiologica
sul campione più ampio reclutato sul territorio nazionale con la precedente edizione del software dell’Osservatorio, soprattutto nella fascia di età superiore ai 50 anni (69% sovrappeso ed obesi nel campione studiato vs 54% dato ISTAT):
questo dato, se da una parte è spiegato con la maggiore rappresentatività di soggetti provenienti dalle regioni del Sud
Italia dove maggiore è la prevalenza di eccesso ponderale, dall’altra potrebbe anche riflettere, all’interno dell’obiettivo
campionario dato a ciascun Medico ricercatore, l’arruolamento per primi di quei pazienti nei quali il medico sospetti
l’esistenza di problematiche nutrizionali.

Bibliografia essenziale
1) Istituto centrale di statistica (ISTAT). www.istat.it
2) Van Mechelen W, Twist JW, Kemper HC, Snel J, Post GB. Longitudinal relationship between lifestyle and cardiovascular and bone health status
indicators in males and females between 13 and 27 years of age; a review of findings from the Amsterdam Growth and Health Longitudinal
Study. Public Health Nutr 1999; 2: 419-27
3) Carnovale E, Marletta L (2000). Tabelle di composizione degli alimenti. INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione,
Roma.
4) Salvin S, Parpinel M, Gnagnarella P, Maisonneuve P, Turrini A (1998). Banca Dati di Composizione degli Alimenti per Studi Epidemiologici in
Italia. Istituto Europeo di Oncologia.
5) Nutrient Data Laboratory (2006). USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 19
6) Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione. Linee (INRAN). Linee guida per una sana alimentazione italiana. Revisione 2003.
(www.inran.it)
7) SINU - Società di Nutrizione Umana (1996). LARN - Livelli di Assunzione Giornalieri Raccomandati di Nutrienti per la Popolazione Italiana.
8) National Academy of Sciences. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board (2002). Dietary Reference Intake (DRI)
9) Pouliot MC, Despres JP, Lemieux S, Moorjani S,  Bouchard C, Tremblay A, Nadeau A, Lupien PJ. Waist circomference and abdominal sagittal
diameter: best simple anthropometric indexes of abdominal visceral adipose tissue accumulation and related cardiovascular risk in men and
women. Am J cardiol 1994; 73: 460-8.
10) Després JP. Health consequences of visceral obesity. Ann Med 2001; 33: 534-41.
11) Third report of the Expert panel on detection, evaluation and treatment of high blood cholesterol in adults. National Institute of Health. NIH
Publication no. 01-3670, May 2001
12) The Italian Cardiovascular Epidemiological Observatory .  It Heart J 2004 (suppl 3): 49S-92S.
13) Lakatta EG. Cardiovascular reserve capacity in healthy older humans. Aging. 1994; 6: 213-23.
14) Hillman CH, Erickson KI, Kramer AF. Be smart, exercise your heart: exercise effects on brain and cognition. Nat Rev Neurosci 2008; 9: 58-65.
15) Nied RJ, Franklin B. Promoting and prescribing physical exercise for the elderly. Am Fam Physician 2002; 65:419-26, 427-8.
16) Shea B, Bonaiuti D, Iovine R, Negrini S, Robenson V, Kemper H, Wells G, Tugwell P, Cranney A. Cochrane review on exercise for preventing and
treating osteoporosis in postmenopausal women. Eur Med Phys 2004; 40: 199-209.
17) Giampietro M. Osteoporosi: esercizio fisico in prescrizione e terapia. SIMG Rivista 2007; 2: 24-27.
18) Progetto Cuore. Carta del rischio cardiovascolare. Istituto Superiore di Sanità. www.cuore.iss.it
19) Schrager MA, Metter EJ, Simonsik E, Ble A, Bandinelli S, Lauretani F, Ferrucci L. Sarcopenic obesity and inflammation in the InChianti study. J
Appl Physiol 2007; 102: 919-25.
20) Zemel MB. The role of dairy foods in weight management. J Am Coll Nutr 2005; 24:537S-546S.
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SPUNTI DI INTERESSE CLINICO
Femmine. Nel sesso femminile, esiste una maggiore propensione alla distribuzione cosiddetta ginoide (gluteofemorale) dell’adipe in eccesso. Nel 40% circa delle donne in sovrappeso definito dal BMI, la massa grassa in
eccesso non presenta la distribuzione che si associa ad un aumento del rischio cardiovascolare, cioè quella cosiddetta androide. Vi è invece una concordanza elevatissima tra obesità definita con il BMI ed obesità viscerale definita
mediante circonferenza addominale, che raggiunge il 100% nelle donne ultracinquantenni. Questi risultati mostrano
che soprattutto nel sesso femminile vi è una prevalenza non trascurabile di quella che potremmo chiamare “obesità normopeso”. In altre parole, l’utilizzo del solo BMI tende a sottostimare nelle donne normopeso l’esistenza di
adiposità viscerale in eccesso a sua volta associata ad un aumento del rischio cardiovascolare.
Maschi. Caratteristica del sesso maschile è una bassa concordanza tra sovrappeso definito mediante indice di
massa corporea ed obesità viscerale, che invece è migliore per i BMI ≥30 kg/m². Tale discrepanza potrebbe essere
almeno in parte dovuta alla maggiore massa muscolare che può comportare un aumento del peso corporeo senza
una eccedenza significativa della massa grassa, ma potrebbe anche essere riferibile ai cut-off attualmente adottati
per la diagnosi di obesità viscerale.
MESSAGGI CHIAVE
• È consigliabile ad ogni età e in ambo i sessi, adottare come prassi continua la misurazione della circonferenza
addominale e non solo del BMI, in modo da educare il paziente a tenere sotto controllo l’evoluzione minore o
maggiore di questo fattore, ad ogni visita.
• Questo deve essere fatto anche nelle persone con BMI normale per identificare i cosiddetti “obesi normopeso”.
Osservatorio Grana Padano

maschi

femmine

totale

Fonte: Osservatorio Grana Padano, marzo 2008

%

87

100

% soggetti sedentari

100

75

8

1,93

1,888

Fonte: Osservatorio Grana Padano, marzo 2008

Analisi dei dati

0

80
80

77

75

73

71

69

70
66
65
60
20-49 anni

2,10

2,06

50 + anni

2,04

maschi

2,07
femmine

Analisi dei dati

20

totali

1,95
1,80
1,64

1,65
I soggetti
intervistati hanno dichiarato il numero di ore al giorno dedicate al PC, alla TV e/o ai giochi elettronici.
Successivamente
è stato codificato il loro stile di vita come “sedentario”, o “non sedentario”; quest’ultimo veniva
1,50
definito come utilizzo saltuario
dei mezzi di locomozione a motore, passeggiate,
ginnastica a casa, vita all’aria
sedentario
non sedentario
aperta, bicicletta ecc. ovvero pratica regolare di sport (corsa, tennis, nuoto, calcio, ciclismo ecc.). Nel caso di un
soggetto non sedentario era inoltre chiesto
di indicare il numero di volte alla settimana in cui viene svolta attività
2,40
2,17
fisica2,4e la durata media in minuti di ogni seduta.
1,97

1,48
I dati1,8dimostrano che la sedentarietà, già prevalente nelle prime decadi dell’età
adulta, peggiora ulteriormente
dai 50
1,2anni in poi, età nella quale solo una persona su quattro è fisicamente attiva. La tendenza alla sedentarietà peggiora nel sesso femminile in entrambe le fasce di età.
0,6
La media
del tempo trascorso in attività sedentarie davanti ad uno schermo (al PC, alla TV e/o a giochi elettronici)
è di circa
0 2 ore al giorno nella popolazione adulta del cluster rilevato; coloro che indulgono maggiormente in tale
non sedentario
attività sono i maschi di etàsedentario
uguale o superiore ai 50 anni.

2,4
1,8
1,2

1,98

2,17
1,79

1,78
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1,64

sedentario SEDENTARIETÀ ED ATTIVITÀ
non FISICA
sedentario
STILE DI VITA MOTORIO:

STILE DI VITA MOTORIO: SEDENTARIETÀ ED ATTIVITÀ FISICA
Maschi
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Fonte: Osservatorio Grana Padano, marzo 2008
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1,78

1,8
1,2
0,6
0
sedentario

50+ anni

2

In età adulta, le persone fisicamente attive trascorrono in media meno tempo davanti allo schermo (TV, PC, giochi
elettronici) rispetto alle persone sedentarie, con l’unica eccezione delle donne di età superiore ai 50 anni. La
differenza è particolarmente marcata nel sesso maschile: infatti i maschi fisicamente attivi trascorrono dal 20
al 30% in meno di tempo davanti allo schermo rispetto ai maschi sedentari. Il record negativo del tempo
trascorso in attività sedentarie è dei maschi sedentari over 50, che trascorrono in media quasi due ore e mezza
al giorno davanti allo schermo, mentre le femmine sedentarie nella stessa fascia di età ne trascorrono in media
40 minuti in meno al giorno. Un’ulteriore considerazione riguarda la tendenza delle donne sopra i 50 anni a sovrastimare il proprio livello di attività fisica, mentre invece trascorrono molto più tempo in sedentarietà rispetto
ai maschi over 50 fisicamente attivi.

Osservatorio Grana Padano

SPUNTI DI INTERESSE CLINICO
La popolazione adulta, per sé e per i propri figli, tende troppo spesso a considerare l’attività fisica solo un utile
strumento per mantenere un peso normale ed un aspetto gradevole, risultato che si può effettivamente raggiungere; tuttavia solo una minoranza di persone svolge regolarmente attività fisica. La realtà è però diversa quando
lo scopo diventa promuovere e migliorare il proprio stato di salute e rallentare i processi di invecchiamento. In
assenza di una regolare attività fisica di tipo aerobico non viene contrastato il processo di progressiva riduzione
della riserva coronarica(13) e di declino delle funzioni cognitive cerebrali(14). Chi non effettua esercizi di rinforzo
muscolare dopo i 50 anni va incontro ad un rapido declino della forza muscolare e perde proporzionalmente più
massa muscolare (sarcopenia)(15). Senza attività fisica regolare anche un regolare apporto di calcio e vitamina D
è meno efficace nel contrastare la perdita di densità dell’osso(16). Gli esercizi di flessibilità aiutano a mantenere la
mobilità delle articolazioni e quelli per l’equilibrio aiutano a prevenire le cadute a terra(17). L’attività fisica va quindi
considerata come uno strumento di prevenzione primaria al pari dell’alimentazione(18).

non sedentario

20-49 anni

10

Analisi dei dati

1,65

MESSAGGI CHIAVE
• L’attività fisica regolare è fondamentale per invecchiare bene.
• Sopra i 50 anni, solo una persona su quattro, o anche meno, è fisicamente attiva.
• L’anamnesi motoria è parte essenziale dell’inquadramento clinico e dovrebbe essere sempre indagata, soprattutto nelle persone meno giovani.
• Consigliare non solo attività di tipo aerobico ma anche attività di resistenza, esercizi di flessibilità e per l’equilibrio.
• Esempi di attività aerobica: camminata a passo svelto, ballo, salire le scale, bicicletta.
• Esempi di rinforzo muscolare: spingere le braccia contro la parete, sollevare le gambe tenendo la schiena a
terra, alzarsi da una sedia e risedersi, esercizi di flessoestensione con utilizzo di elastici.
• Esempi di esercizi di flessibilità: stretching, yoga, pilates, tai-chi (quest’ultimo utile anche per il controllo
dell’equilibrio).

Osservatorio Grana Padano
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2,500
2,269

2,13

2,08

2,12

2,11
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1,95
Vi è2,038
una proporzionalità inversa tra sedentarietà e classe1,95
di indice di massa corporea particolarmente
spiccata
1,84
nel sesso maschile e nella fascia di età 20-49 anni. Anche la presenza di circonferenza addominale elevata è
1,806
maggiormente associata alla sedentarietà, ma in questo caso il binomio sedentarietà: obesità viscerale è
1,62
particolarmente
evidente nel sesso femminile.
1,575
normopeso

sovrappeso

obeso

cfr addome normale

cfr addome elevata

40
20una relazione lineare tra16
Esiste
indice di massa corporea
ed ore passate in attività sedentarie - davanti ad uno
9
8
6
5 Nel sesso
4
2 anni.
schermo
(TV,
PC
o
giochi
elettronici),
ma
solo
limitatamente
ai maschi ed4 alla fascia
di età 20-49
0
femminile e, per
>50
i sessi,
non vi è alcuna
davanti
7 opassate
più
0 la fascia di età 1
o 2 anni in entrambi
3o
4
5 o 6 relazione tra ore
allo schermo e presenza o entità di sovrappeso. Per quanto riguarda invece l’obesità viscerale, nella fascia di
età compresa tra i 20 ed i 49 anni chi ha una circonferenza addome elevata (in entrambi i sessi),  passa il 30%
1,09
di tempo in più in attività sedentarie rispetto a chi ha una circonferenza
addome al di sotto dei cut-off di rischio.
1,100
Nella
fascia di età over 50 questa relazione non è invece evidente, o addirittura di segno opposto nei maschi.
1,01

1,013
12
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ATTIVITÀ MOTORIA
IN RELAZIONEmaschi
A BMI E OBESITÀ VISCERALE
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1,09
1,100
1,01
1,013

0,96

In età adulta, l’attività motoria
le fasce di età effettua
0,93è poco praticata. Solo il 15% degli adulti in entrambe
0,92
0,925
il minimo di 3 sedute settimanali di attività motoria, come è raccomandato per la prevenzione delle malattie
cardiovascolari.
La grande maggioranza sia dei maschi che delle femmine dichiara di non effettuare
0,81 alcuna se0,838
duta di attività motoria; non vi è quindi da stupirsi se nei maschi la media settimanale di sedute di attività supera
0,750
a stento
l’unità o, come nel caso delle donne, nemmeno raggiunge questo già di per sé poco lusinghiero valore.
tutti

maschi

femmine

SPUNTI DI INTERESSE CLINICO
Un prestigioso geriatra americano soleva dire che “se l’esercizio fisico fosse
32trasferibile in una pillola, sarebbe il
35
28
farmaco più venduto al mondo”. Per evitare sforzi eccessivi o danni muscolari che possono fungere da deterrente
28
per l’effettuazione
di21attività motoria negli anziani o nelle persone fisicamente inattive, essa dovrebbe essere
introdotta
gradualmente
per durata ed intensità. Le sedute di esercizi aerobici dovrebbero inizialmente durare 15
21
minuti e14progressivamente aumentare sino a 60 minuti. In assenza di patologie cardiorespiratorie, l’intensità
dello
11
9
8
sforzo deve progressivamente aumentare
ma
in
nessun
caso
il
soggetto
deve
sentirsi
in
affanno:
vale
la
regola
6
5
5
7
che durante lo sforzo non deve essere superata quella 1soglia (che corrisponde approssimativamente alla soglia
aerobica)0 chenormopeso
impedisce di parlare
con altri o di canticchiare
Le sedute
di esercizi
di potenziamento
sovrappeso
obeso tra sé e sé.
cfr addome
normale
cfr addome
elevata
muscolare devono essere progressive, iniziando sempre con una fase di riscaldamento, e coinvolgere i principali
4
gruppi muscolari, sino ad arrivare ad una serie di 8-10 esercizi ciascuno ripetuto lentamente da 10 a 15 volte,
evitando di trattenere il respiro durante la loro esecuzione.
14
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Fonte: Osservatorio Grana Padano, marzo 2008

1,9

1
DURATA
E FREQUENZA DELLE SEDUTE DI ATTIVITÀ MOTORIA

% frequenza sedute settimanali
attività motoria
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2

1,9

minuti (media settimanale)
attività motoria

3

Il numero di minuti settimanali di attività fisica nei normopeso, è almeno di 20 minuti alla settimana, quantità che pur
essendo inferiore alle raccomandazioni, è comunque di molto superiore ai minuti di attività effettuati in media dalle
persone sovrappeso od obese. Tra gli adulti di età 20-49 anni, coloro che hanno una circonferenza addominale
entro i limiti fanno attività per almeno 30 minuti alla settimana, a confronto di meno di 10 minuti delle persone con adiposità viscerale.
SPUNTI DI INTERESSE CLINICO
L’esercizio fisico migliora il profilo lipidico, riduce l’incidenza dell’obesità e migliora il controllo glicemico nel diabete
di tipo 2, riduce i sintomi della gonartrosi, migliora la sintomatologia depressiva, può ridurre l’incidenza di tumori
obesità-relati quali quelli a carico del colon-retto, mammella, prostata e di eventi cardiovascolari. Un regolare esercizio fisico aumenta notevolmente il successo a lungo termine della dietoterapia e previene la sindrome dello yo-yo.
L’obesità è una malattia difficile da guarire e costituisce una delle cause primarie di disabilità e di cattiva
qualità di vita nell’anziano.
MESSAGGI CHIAVE
Per migliorare la adesione alla prescrizione di attività fisica è consigliabile motivare e aiutare il paziente:
• A raggiungere benefici verificabili a breve-medio termine e fornire continuo incoraggiamento.
• A riconoscere anche i vantaggi cosiddetti “minori” dell’esercizio fisico ma soggettivamente importanti (es. migliore
qualità del sonno, regolarizzazione dell’alvo).
• Concordare tipologie di attività ed esercizi realizzabili nel contesto ambientale e sociale del paziente, che gli risultino
gradevoli e possibilmente divertenti.
• Fornire indicazioni e consigli pratici e sottolineare l’importanza della gradualità nello svolgimento dell’attività motoria.
Osservatorio Grana Padano
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SPUNTI DI INTERESSE CLINICO
83
82
80
79
76 Tuttavia si
90
La pericolosità
dell’abitudine al
fumo è percepita76in generale dalla maggioranza della popolazione.
64
63
63
tende ad
72 associare il fumo al tumore ai polmoni e non a tante altre conseguenze che riguardano l’apparato respiratorio,54ma non solo. Ad esempio il fumo di sigaretta aumenta in modo molto marcato il consumo di vitamina C,
ne consegue che i fumatori sono molto spesso carenti di questa vitamina e quindi sprovvisti di una delle migliori
36
difese contro i processi di ossidazione cellulare e di invecchiamento. Il fumo favorisce la aggregazione piastrinica
18
e la formazione
di placche ateromasiche aumentando notevolmente le probabilità di patologie cardiovascolari e
0
di arteriopatie
periferiche.
Anche nei fumatori apparentemente
sani sono documentabili femmine
alterazioni dell’integrità
tutti
maschi
16
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Circa due
48 terzi della popolazione complessivamente presa in esame non ha mai fumato. I fumatori attivi sono
meno di
32 uno su cinque. Gli ex-fumatori sono particolarmente numerosi nella fascia di età over 50, infatti, ben
il 30% 16
dei maschi di tale età si dichiara ex-fumatore. Erano astinenti dal fumo mediamente da 6 anni gli exfumatori di età 20-49, e mediamente da 15 anni gli ex-fumatori over 50.
0

17

20

Fonte: Osservatorio Grana Padano, marzo 2008
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ABITUDINE AL FUMO, SEDENTARIETÀ E OBESITÀ
Fonte: Osservatorio Grana Padano, marzo 2008
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80

mai fumatori

60

54,0
ex fumatori

fumatori

45
30
15

19,3
9,4

13,8

10,0

7,9

della sostanza
bianca a livello cerebrale, ed il fumo è notoriamente associato all’aumento del rischio di sviluppare
0
20-49
50+
malattie neurologiche quali Parkinson,
demenza, ictus.
In entrambe le classi di età ed in entrambi i sessi, gli ex-fumatori si caratterizzano come più propensi ad uno
stile di vita attivo sia rispetto a coloro che non hanno mai fumato, sia rispetto ai fumatori correnti.
5
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SPUNTI
45 DI INTERESSE CLINICO
L’abitudine al fumo riflette spesso uno scarso interesse per la propria salute. La cessazione del fumo può determinare30un aumento ponderale,19,3
ma questo13,8
è del tutto evitabile aumentando l’attività fisica e modificando in senso
7,9 sugli altri fattori
salutistico
alimentazione. Il paziente deve sapere che il fumo10,0
ha un effetto moltiplicatore
15 la propria9,4
di rischio
cardiovascolare e contribuisce ad un precoce invecchiamento. Le carte del rischio CUORE-ISS mostrano un
0
50+
rischio addizionale del 50% ed20-49
oltre nel fumatore rispetto al livello determinato dagli
altri fattori di rischio(19).
MESSAGGI CHIAVE
• La paura di aumentare di peso non dovrebbe mai scoraggiare i pazienti dal cercare di smettere di fumare.
• Il counseling del medico deve aiutare il paziente non solo a dare l’addio definitivo alla sigaretta, ma anche a
modificare uno stile di vita poco salutare nel suo complesso,  correggendo allo stesso tempo anche la seden5
tarietà e le abitudini alimentari scorrette.
• L’associazione tra fumo di sigaretta ed obesità viscerale rappresenta un cocktail micidiale. Oltre a moltiplicare il
rischio cardiovascolare, la loro coesistenza determina la comparsa o il peggioramento di patologie respiratorie
quali la sindrome da apnee ostruttive notturne, la sindrome obesità-ipoventilazione o sindrome di Pickwick,
l’asma bronchiale.
18

Osservatorio Grana Padano

89

al fumo non sembra variare in funzione delle classi di indice di massa corporea. Invece, le persone con
obesità
viscerale
hanno una maggiore propensione ad essere fumatori attivi, in entrambe le classi di età.
67,5
Per quanto riguarda le abitudini motorie, in tutte le classi di età le persone che non hanno obesità viscerale effettuano
una 45,0
quantità di attività motoria molto superiore a quelle con obesità viscerale. Gli ex-fumatori
33 si confermano comunque
25
in assoluto la categoria fisicamente
più attiva, in19particolare negli over
50.
Gli
over
50
ex
fumatori
e con24normale circon17
15
22,5
ferenza
addominale sono l’unico sottogruppo
che
raggiunge
pienamente
le
raccomandazioni
scientifiche
sull’attività
8
5
3
2
1
fisica settimanale
(almeno 30 minuti almeno 3 volte la settimana, per un totale di 90 minuti alla settimana).
0

90,0
L’abitudine

non fumatori 20-49

ex fumatori 20-49

fumatori 20-49

non fumatori 50+

ex fumatori 50+

fumatori 50+

SPUNTI DI INTERESSE CLINICO
L’obesità viscerale determina uno stato infiammatorio che a sua volta determina l’accelerazione del catabolismo
muscolare
contribuendo allo sviluppo ed alla progressione18,3
della cosiddetta “obesità sarcopenica”, caratteristica
20
degli anziani ed associata ad un elevato rischio di disabilità e non autosufficienza(19). La mancanza di esercizio
16,9
18
16,5di obesità sarcopenica. Il fumo di sigaretta16,4
fisico costituisce16,4
un fattore aggravante e perpetuante
contribuisce
15,6
15,3
15,3
15,2
16
ulteriormente
alla cattiva funzione
14,7muscolare, sia attraverso un ridotto livello di ossigenazione cellulare che aumentando
i
radicali
liberi
circolanti.
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La relazione tra aumentato introito di alcool ed obesità è già evidente quando l’obesità stessa venga definita
con l’indice di massa corporea, ed è ancora più eclatante nelle persone con aumentata circonferenza addominale rispetto a quelle con circonferenza addominale nei limiti.
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7,0
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bar (40 ml) di superalcolico. Si intende oggi come consumo moderato, da non superare per non provocare danni
6
alla salute,
non più di 2-3 Unità Alcoliche (U.A.) al giorno per l’uomo, non più di 1-2 per la donna e, a causa della
3 capacità di metabolizzare l’etanolo, non più di 1 al giorno per gli anziani. Inoltre, pur non essendo
loro ridotta
un nutriente,
l’alcool apporta 7 calorie per grammo, calorie che si sommano a quelle apportate dagli alimenti e
0
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cfr addome elevata
possono quindi contribuire allo sviluppo
di sovrappeso ed
obesità.
La prevalenza complessiva di astemi sia nei maschi che nelle femmine è in linea con i dati ISTAT del 2006.  L’84%
degli uomini di età compresa tra i 20 ed i 49 anni non eccede le raccomandazioni più conservative nel consumo
di alcool (astemi o consumi sino a 2 UA); tuttavia la proporzione di uomini over 50 che supera la quantità di 2 UA
al giorno raggiunge il 19%, mentre quella che supera 1 UA al giorno (raccomandazione più conservativa vista la
presenza di anziani in questa fascia di età) è addirittura del 49%. La percentuale di astemi nelle donne è doppia
rispetto a quella degli uomini, e raggiunge quasi la metà della popolazione femminile. Tuttavia anche nelle donne
ben il 28% delle donne over 50 assume più di 1 UA al giorno.
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SPUNTI DI INTERESSE CLINICO
Le calorie in eccesso introdotte con l’alcool vengono rapidamente convertite in trigliceridi ed accumulate
8 nel
tessuto adiposo, soprattutto viscerale. L’assunzione di alcool può contribuire anche direttamente all’innalzamento della trigliceridemia (modificazione dell’attività di numerosi enzimi che regolano il metabolismo lipoproteico) ed della uricemia (riduzione dell’escrezione urinaria di acido urico). Anche se l’assunzione di vino
e birra in quantità moderate può avere effetti protettivi sul sistema cardiovascolare, essa non deve essere
incoraggiata nelle persone in sovrappeso e nei non bevitori. I prodotti ortofrutticoli sono infatti ricchi in antiossidanti ad azione preventiva nei confronti dell’invecchiamento; ad esempio il resveratrolo (antiossidante
del vino rosso) che ha mostrato capacità di rallentare l’invecchiamento di cellule di lievito ed invertebrati, si
trova anche nell’uva (soprattutto nella buccia), in fragole, mirtilli, arachidi.
MESSAGGI CHIAVE
• L’assunzione di alcool è frequentemente eccessiva, soprattutto nelle fasce di età più avanzate. Un anziano
non dovrebbe assumere più di un’Unità Alcolica al giorno.
• La riduzione di quantità e frequenza di assunzione di alcolici di qualsiasi tipo può rappresentare una
prescrizione terapeutica efficace per la riduzione della adiposità viscerale e delle patologie associate alla
sindrome metabolica, in particolare la ipertrigliceridemia e la iperuricemia.
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La frequenza di assunzione settimanale di porzioni di frutta e verdura nella popolazione studiata è molto lontana
dall’obiettivo raccomandato, in media non superiore alle 2-3 porzioni al giorno. Non sembrano esserci relazioni inverse con l’indice di massa corporea (semmai una tendenza ad una maggiore frequenza di assunzione nelle persone
obese) con la presenza o meno di adiposità viscerale o sedentarietà.
Allo stato attuale, si deve purtroppo rilevare che l’obiettivo di 5 porzioni al giorno (3 di frutta 2 di verdura al giorno)
6
appare utopistico e probabilmente non aderente ai costi affrontabili per l’alimentazione da parte di un’ampia fascia
di popolazione.
SPUNTI DI INTERESSE CLINICO
Come sappiamo la mancata assunzione delle adeguate porzioni di frutta e verdura ha delle implicazioni cliniche
notevoli per l’assunzione di molti micronutrienti o non nutrienti come le fibre. L’analisi complessiva delle anamnesi
alimentari rilevate dall’Osservatorio (oltre 14.000 casi) rileva carenza di fibra intorno al 50% per quasi tutta la popolazione. Vi sono forti evidenze sperimentali che sia l’acido folico che i componenti antiossidanti abbondantemente
presenti in frutta e verdura esercitino un effetto favorevole sulle connessioni neuronali e sulla prevenzione della
vasculopatia cerebrale determinando un rallentamento del declino cognitivo associato all’età.
MESSAGGI CHIAVE
• La paura di aumentare di peso non dovrebbe mai costituire un motivo che scoraggi i pazienti dal mangiare frutta,
meglio assumere carboidrati dalla frutta e diminuire grassi e zuccheri raffinati.
• Il counseling del medico deve aiutare il paziente a comprendere l’importanza di assumere frutta e verdura.
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Contrariamente a quanto pregiudizialmente ritenuto, la frequenza di assunzione di latticini non si associa ad obesità
2 viscerale. L’unica eccezione è rappresentata dai maschi obesi di età 20-49 anni, mentre in quelli di età
o obesità
superiore ai 50 si osserva esattamente la tendenza opposta. Allo stesso modo non sono emerse differenze nella
frequenza
0 di consumo di latticini tra persone sedentarie o non sedentarie.
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SPUNTI DI INTERESSE CLINICO
Vi è una rilevante letteratura a sostegno del ruolo del calcio e dei prodotti lattiero-caseari nella prevenzione e terapia dell’obesità(20). Le diete ad elevato tenore in calcio attenuano l’accumulo di grasso e l’incremento ponderale
conseguente ad alimentazioni ipercaloriche, aumentano la lipolisi e preservano il metabolismo energetico durante la
perdita di peso in corso di diete ipocaloriche. Quest’effetto è principalmente mediato dal calcitriolo, che regola il calcio intracellulare dell’epatocita. I prodotti lattiero-caseari sono più efficaci rispetto alla semplice supplementazione
di calcio per la presenza di composti bioattivi quali inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE), e per
gli aminoacidi a catena ramificata che agiscono in modo sinergistico con il calcio per attenuare l’adiposità. 7
MESSAGGI CHIAVE
• Un adeguato consumo di latticini e formaggi consente l’apporto di una quantità di calcio altamente biodisponibile
utile alla prevenzione dell’osteoporosi. Ne consegue che latticini e formaggi (particolarmente quelli con il rapporto
più favorevole tra contenuto di calcio e contenuto di energia e grassi saturi, nonché vitamine del gruppo B, e antiossidanti come la vitamina A e lo zinco, come il Grana Padano DOP) possono e devono entrare a pieno diritto tra
gli alimenti che consentono di guadagnare anni di salute.
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Vi è una tendenza, in entrambi i sessi, all’associazione tra aumentato consumo di carne ed obesità, definita sia
mediante l’indice di massa corporea che mediante la circonferenza addominale. Un analogo trend, ancorché non
particolarmente spiccato, si osserva tra aumentato consumo di carne e sedentarietà.
SPUNTI DI INTERESSE CLINICO
La carne fornisce proteine di elevata qualità, oligoelementi quali ferro altamente biodisponibile, zinco e vitamine del
gruppo B, in particolare la vitamina B12. Tutti questi rappresentano nutrienti dei quali gli anziani sono a particolare rischio di carenza, e pertanto il consumo di carni, soprattutto se magre, non è affatto da scoraggiare. Tuttavia, occorre
fare attenzione al fatto che nell’alimentazione abituale entrino con adeguata frequenza anche altre fonti proteiche da
alimenti che possiedono proprietà salutistiche (pesce, legumi, formaggi a pasta dura, uova). Il consumo di insaccati
può richiedere limitazioni a causa del loro elevato tenore in sodio, per permettere un migliore controllo dei valori
pressori e contribuire a prevenire quindi le vasculopatie cerebrali.
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Vi sono
20 evidenze in letteratura che un elevato consumo di pesce si associ ad una riduzione del declino cognitivo
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L’IMPEGNO SOCIALE DEL CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO

Grana Padano: un alimento con molti nutrienti…

Il Medico di Medicina Generale, il Pediatra di Libera Scelta, i Dietisti, i Medici Pratici e la classe medica in generale,
hanno tra gli obiettivi prioritari, la diffusione dei temi legati alla prevenzione primaria, tra i quali l’alimentazione riveste
un’importanza strategica.
INDAGINE l’obiettivo
SUGLI ERRORI
NUTRIZIONALI
E LO STILE
DI VITA pratici che consentano, dato il poco tempo a disposizione, di
Per raggiungere
il medico
necessita
di strumenti
svolgere questa attività in modo corretto e utile alla pratica clinica.

Il primo software per realizzare anamnesi alimentari nasce per contribuire alla diffusione della corretta alimentazione sia presso la classe medica, sia presso le famiglie.
Il software consente al medico d’intervistare i suoi assistiti per conoscere non solo il
loro stile di vita alimentare, ma soprattutto i nutrienti che ricava dai cibi che assume,
inoltre permette INDAGINE
di raccogliere
informazioni
su BMI,
circonferenza
vita, abitudine al
SUGLI ERRORI
NUTRIZIONALI
E LO STILE
DI VITA
fumo e attività fisica.
Le anamnesi realizzate possono aiutare il medico a monitorare l’alimentazione dei
pazienti nel tempo e a suggerire riduzioni o implementazioni di nutrienti oltre che
implementare il counseling per modificare stili di vita errati.
Il programma consente inoltre al medico di partecipare all’indagine nazionale i cui risultati vengono diffusi ogni anno nei maggiori congressi nazionali e sui media stampa,
radio e TV.
L’attività dell’Osservatorio Grana Padano è tutelata da un autorevole Comitato Scientifico che garantisce la qualità delle informazioni sempre aggiornate con indagini e
studi tratti dalla letteratura scientifica internazionale, ed è realizzato in collaborazione
con la SIMG (Società Italiana di Medicina Generale).

Se non hai ancora il software e non fai parte dei ricercatori e divulgatori del programma,
puoi riceverlo gratuitamente richiedendolo a: www.osservatorio.granapadano.it

Il Grana Padano viene prodotto secondo un metodo che risale all’undicesimo secolo.
E fa bene alla salute anche nel ventunesimo.
Se Il Grana Padano DOP lo si fa da 1000 anni una ragione ci sarà. I monaci Cistercensi e Benedettini che iniziarono a fare
questo formaggio non avevano le conoscenze di scienza dell’alimentazione di cui disponiamo oggi, ma ne avevano intuito le
naturali proprietà nutritive. Il Grana Padano DOP oggi è il formaggio a Denominazione di Origine Protetta più venduto al mondo,
il formaggio a pasta dura più diffuso in Italia, consumato da oltre 19 milioni di famiglie, e servito in migliaia di ristoranti e bar. Il
Grana Padano DOP è un alimento dal sapore gustoso, inconfondibile anche nelle preparazioni gastronomiche.
• 50/60 gr  (20/40 per i bambini) sono un’ottima pietanza che sostituisce la carne o le uova.
• Un cucchiaio di formaggio grattugiato (circa 10 gr) è un saporito condimento per pasta, riso, polenta e passati di verdura, viene
utilizzato dallo svezzamento in poi, perché permette di ridurre l’uso del sale e aggiunge alla
dieta nutrienti preziosi.
• È un ottimo snack per la merenda dei bambini, o da accompagnare ad un aperitivo.

Grana Padano: il nome del gusto per la tua salute.
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