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GRANA PADANO NUTRE LA SALUTE

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 garantisce che il Grana
Padano DOP venga fatto secondo un
rigoroso disciplinare che controlla la
Valori medi contenuti in 50 gr di Grana Padano DOP
qualità e la provenienza delle materie
Vitamina A µg 112
Calcio mg 600
Proteine totali g 16,5
prime, il metodo e la zona di produVitamina B1 µg 8,5
Fosforo mg 346
Fosfopeptidi solubili g 0,75
zione e ogni fase della lavorazione. Il
Rapporto calcio/fosforo 1,7 Vitamina B2 µg 180
Aminoacidi liberi totali g 3
disciplinare garantisce una costante
Vitamina B6 µg 60
Cloruro di sodio g 0,8
Grassi g 14
Vitamina B12 µg 1,5
Acidi linoleici coniugati mg 85 Potassio mg 60
quantità e qualità di nutrienti oltre a
Vitamina D3 µg 0,25
Magnesio
mg
31,5
Colesterolo
mg
47
caratteristiche di assoluta salubrità.
Vitamina PP µg 1,5
Zinco mg 5,5
Le sue caratteristiche sono tutelate
Vitamina E µg 103
Ferro µg 70
dal D.P.R. 1269/1955.
Acido pantotenico µg 123
Rame µg 250
Selenio µg 6
Iodio µg 18

Grana Padano DOP: 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.
• Consumando 50 grammi di Grana Padano DOP, si assume colesterolo pari a poco più del 18%
dell’assunzione media giornaliera ammessa (262 mg per una dieta di 2.600 Kcal).
• Gli acidi grassi saturi sono circa il 60% e gli insaturi circa il 40%.

Colina mg 10
Biotina µg 3
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INTRODUZIONE
L’importanza di una equilibrata e corretta alimentazione e di uno stile di vita sano e attivo sono un fatto assodato per chi
è interessato alla propria salute, ma alle conoscenze teoriche non sempre corrisponde un comportamento alimentare
congruo. Negli ultimi decenni si è assistito ad un aumento rilevante di molte patologie collegate all’alimentazione, in
particolare le malattie coronariche, cerebrovascolari e neurodegenerative, vari tipi di tumore (endometriale, colo-rettale,
renale, della colecisti e della mammella in postmenopausa), l’obesità ed il diabete di tipo 2, l’ipertensione, l’osteoporosi
e diverse altre (1).
Le cause di un simile fenomeno sono indubbiamente molteplici, ma tra i fattori più determinanti vi sono stati il
progressivo abbandono della dieta mediterranea, l’avvento di un consumo eccessivo di alimenti e bevande ad elevata
densità energetica e scarso valore nutrizionale, quantità insufficienti di frutta e verdura, con riduzione dell’apporto di
fibre e contemporaneamente l’aumentata sedentarietà, a scapito dell’attività fisica. È importante precisare che la dieta
mediterranea non è uno specifico programma dietetico, ma un insieme di abitudini alimentari tradizionalmente seguite
dai popoli della regione mediterranea. Gli studi scientifici, ad iniziare dal pionieristico “Seven Countries Study”(2) che
confrontava la prevalenza e l’incidenza di malattie cardiovascolari in relazione alla dieta tra paesi del Nord e del Sud
Europa, hanno provato che l’assunzione dei principali alimenti costituenti la dieta mediterranea si associa ad una ridotta
prevalenza di malattie cardiovascolari, ictus, malattie neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson), cancro(3). Previene
l’insorgenza di complicanze legate a sovrappeso ed obesità; ed inoltre ritarda l’invecchiamento, riduce i costi sanitari e
la mortalità(4,5). Italiani, spagnoli e francesi sono infatti tra i più longevi in Europa. Pesce, legumi, verdure, noci, frutta
fresca e secca, pane possibilmente ottenuto da farine non raffinate, olio d’oliva come fonte prevalente di grassi, prodotti
di stagione non processati, e modiche quantità di vino sono la chiave di una buona salute. Parimenti, occorre ridurre la
assunzione di sale, carni rosse ed insaccati, e di condimenti di origine animale(6).
É stata recentemente presentata da parte dei paesi dell’area mediterranea, con Spagna, Italia e Grecia capofila, la
proposta all’UNESCO - l’agenzia culturale dell’ONU - di dichiarare la dieta mediterranea “patrimonio dell’umanità”(7);
tra i firmatari della proposta il prof. Claudio Maffeis, membro del Consiglio Scientifico dell’Osservatorio Nutrizionale e
sugli Stili di vita Grana Padano.
Naturalmente non manca qualche voce dissidente: Neil Parish, eurodeputato inglese a capo della Commissione
Agricoltura ha dichiarato nel 2008 che “Se tutta Europa iniziasse a seguire la dieta mediterranea, non ci sarebbe
abbastanza pesce per tutti. È sicuramente importante assicurare una connessione tra i differenti alimenti d’Europa, ma
è sbagliato promuovere solo un tipo di cibo. Il Nord Europa dovrebbe mangiare più pesce e olio d’oliva, il Sud più carne
di renna”(8).
Tornando tuttavia ad argomentazione più scientifiche, le ricerche più recenti in ambito nutrizionale si sono focalizzate
sulla stima della adesione alla dieta mediterranea nel suo complesso piuttosto che, come avveniva in passato, sull’analisi
dei componenti individuali della dieta abituale in relazione allo stato di salute della popolazione.   Questo perché la
analisi dei singoli nutrienti ignora importanti interazioni tra i componenti della dieta e, ancora più importante, perché
le persone non mangiano nutrienti isolati. Da qui lo sforzo di trovare e validare degli indicatori per valutare l’adesione
complessiva alla dieta mediterranea; in altri termini, degli indici di qualità della dieta. Una recente metanalisi di un
gruppo di ricercatori dell’Università di Firenze pubblicata sul British Medical Journal ha permesso di analizzare nel loro
complesso i dati di 12 studi prospettici di coorte, pubblicati in letteratura sui diversi indicatori di qualità della dieta in
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relazione allo stato di salute. I risultati hanno permesso di dimostrare che la dieta mediterranea si associa non solo
ad una riduzione della prevalenza, ma anche dell’incidenza e della mortalità delle patologie cardiovascolari, cronicodegenerative e neoplasiche, nonché della mortalità per tutte le altre cause(3). In chi aderisce maggiormente alla dieta
mediterranea si possono quantificare i benefici come segue: mortalità complessiva ridotta del 9%, stessa riduzione per
la mortalità a causa di eventi cardio- e cerebrovascolari, mortalità per tumori diminuita del 6%, e incidenza di malattia di
Parkinson e Alzheimer inferiore del 13 %. Questi risultati sono ancora più importanti dal punto di vista dell’impatto sulla
salute pubblica, se si considera la riduzione della mortalità in età giovanile nella popolazione generale.
L’ATTIVITÀ DELL’OSSERVATORIO GRANA PADANO - INDAGINE SUGLI ERRORI NUTRIZIONALI E LO STILE DI VITA
La 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 tempo limitato a disposizione e della mancanza di
strumenti educazionali adeguati.
Lo scopo del progetto Osservatorio Grana Padano, attività iniziata nel 2005, è stato quello di sviluppare 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 sull’abitudine
al fumo; consente inoltre di rilevare peso, altezza ed anche la circonferenza addominale del paziente. Per le porzioni,
è stato fatto riferimento alla porzione media standard per sesso ed età ove disponibile(9), ovvero alla porzione media
utilizzata in altri questionari di frequenza a scopo epidemiologico(Appendice 1).   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(10, 11) che internazionali(12). La somma dell’introito dei singoli nutrienti viene
confrontata con i LARN(13) - livelli giornalieri di assunzione raccomandati per la popolazione italiana - ove disponibili,
con altre raccomandazioni(14), o con 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, divulgate 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 2008 l’indagine epidemiologica aveva riguardato, dall’inizio del progetto, 18.998 soggetti (dei quali 5925
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bambini e 13.073 adulti) arruolati e studiati da 309 Medici di famiglia (96 Nord, 66 Centro, 147 Sud Italia ed Isole),  174
Pediatri (50 Nord, 35 Centro e 89 Sud Italia) e 40 Dietisti (23 Nord, 9 Centro, 8 Sud Italia).
I dati riportati nella presente brochure si riferiscono invece alle sole indagini eseguite con la nuova versione del software
da Maggio 2007 a Dicembre 2008 su 6438 soggetti (vedi paragrafo successivo).
ADESIONE ALLA DIETA MEDITERRANEA DA PARTE DELLA POPOLAZIONE ITALIANA IN ETÀ PEDIATRICA ED ADULTA: I
DATI DELL’OSSERVATORIO GRANA PADANO
I dati dell’Osservatorio sulle anamnesi alimentari raccolte da medici di famiglia, pediatri di base e dietisti in 2193 pazienti
in età pediatrica e 4245 adulti su tutto il territorio nazionale sono stati analizzati utilizzando come indice di qualità
della dieta il MAI (Mediterranean Adequacy Index) sviluppato da Fidanza, Alberti-Fidanza e coll.(15). Il MAI è calcolato
dividendo l’energia totale media giornaliera fornita da alimenti tradizionalmente costituenti la dieta mediterranea per
quella ottenuta da alimenti “non mediterranei” (vedi Appendice 2). I prodotti da forno diversi dal pane, merendine, dolci,
brioches, biscotti, focacce e pizzette come snack (esclusa la pizza come piatto unico), cornflakes, snack salati sono stati
classificati come “non mediterranei”.
Gli alimenti considerati “mediterranei” sono stati i seguenti:
cereali (pasta, riso, pane e derivati - esclusi i prodotti da forno sopra riportati), legumi, tuberi (patate), verdure ed
ortaggi, frutta fresca, frutta secca, altri semi, olio di oliva, vino, pesce
Gli altri alimenti sono stati classificati come “non mediterranei” pur nella consapevolezza che a questa ultima categoria
appartengono anche alimenti con caratteristiche salutistiche come latte e latticini (in Grecia viene non a caso considerato
come alimento della dieta mediterranea la feta, il formaggio che abitualmente accompagna le insalate) e, per il suo alto
tenore in zuccheri semplici, il miele.
L’indice di mediterraneità così calcolato (MAI), è stato successivamente analizzato in relazione alle caratteristiche
demografiche, antropometriche e dello stile di vita della popolazione oggetto dell’indagine.
I risultati dell’indagine mostrano con chiarezza che la popolazione italiana nel suo complesso mostra una adesione
molto scarsa alla dieta mediterranea. Meno del 20% della popolazione raggiunge un MAI pari o superiore a 2,
ossia assume energia da alimenti della dieta mediterranea in misura almeno doppia a quella di altri alimenti, ed
addirittura un italiano su quattro ha un indice di mediterraneità della dieta inferiore ad 1, ossia assume la maggior
parte del suo apporto calorico da alimenti non mediterranei.
Questi dati appaiono ancora più impressionanti se si confronta l’attuale indice con quello originariamente rilevato
nel 1960 nella popolazione rurale calabrese (Nicotera) del Seven Countries Study, popolazione che adottava una
dieta mediterranea ideale e dove la mediana del MAI era pari a 7.5, contro l’attuale valore di quattro volte inferiore.
Il sesso femminile, seppure di misura, adotta uno stile alimentare più mediterraneo rispetto a quello maschile.
Bambini ed adolescenti rappresentano in assoluto la fascia di età ove l’adesione alla dieta mediterranea è minore,
mentre i più virtuosi sono gli over 60.
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Distribuzione percentile dell’indice di mediterraneità (MAI) della dieta per sesso, tutte le età
Distribuzione percentile dell’indice di mediterraneità
(MAI) della dieta per sesso, tutte le età
Tab. -1-

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
10°

25°

50°

75°
Femmine

90°
Maschi

Totale

Indice di mediterraneità (MAI) (mediana) della dieta per area geografica, tutte le età
Tab. -2
2,0
Questo grafico mostra come si distribuiscono i valori dell’indice di mediterraneità della dieta nella popolazione generale.
La mediana corrisponde al 50° centile, ossia il valore al di sotto del quale si trova metà della popolazione, ed al di sopra
1,5
del quale si colloca la restante metà. Il 25% della popolazione ha un indice di mediterraneità della dieta inferiore ad 1,
ossia assume la maggior parte del suo apporto calorico da alimenti non mediterranei. Il sesso femminile, seppure di
misura, adotta uno stile alimentare più mediterraneo rispetto a quello maschile.
1,0

SPUNTI DI INTERESSE CLINICO
L’adozione di uno stile alimentare di tipo mediterraneo rappresenta uno dei maggiori presidi per la riduzione
delle patologie cardiovascolari, cronico-degenerative e neoplastiche. L’enfasi deve essere posta su pesce,
0 legumi, verdure, noci, frutta fresca e secca, pane possibilmente da farine non raffinate, olio d’oliva come fonte
Nord
Ovest
Nord
Est di stagione
Centro
Sud
Isole
totale
prevalente
di grassi,
prodotti
non processati,
modiche quantità
di vino (solo nei
maggiorenni),
oltre al consumo di almeno cinque porzioni al giorno tra frutta e verdura. Allo stesso tempo, occorre ridurre
l’assunzione di sale, carni rosse ed insaccati, burro e bevande dolci gassate. L’utilizzo di derivati industriali del
pane e di snack ad elevato tenore in grassi saturi non è da incoraggiare.

0,5

0
10°

25°

50°

75°

90°
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Indice di mediterraneità (MAI) (mediana) della dieta per area geografica, tutte le età
Tab.
-2dieta per area geografica, tutte le età
Indice di mediterraneità (MAI) (mediana)
della
2,0

1,5
1,0
0,5
0

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud

Isole

1,16

1,39

1,38

1,33

1,28

totale
1,28
MAI (mediana)

Il Nord Est ed il Centro rappresentano la macroarea geografica ove maggiore è l’aderenza alla dieta mediterranea,
seguita da Sud ed Isole. Paradossalmente, le regioni del bacino mediterraneo appaiono quelle ove la dieta mediterranea
è meno seguita; peggio di loro fa solo il Nord Ovest.
Meno del 20% della popolazione raggiunge un MAI pari o superiore a 2, ossia assume energia da alimenti della dieta
mediterranea in misura almeno doppia a quella di altri alimenti. I bassi valori mediani del MAI confermano il trend già
segnalato negli anni Novanta dai ricercatori del gruppo del Prof. Fidanza (15), di un progressivo – ed apparentemente
inarrestabile – abbandono delle tradizioni alimentari mediterranee nell’intera popolazione italiana.

1
SPUNTI DI INTERESSE CLINICO
La recente metanalisi pubblicata sul British Medical Journal (3) ha mostrato che all’interno di una stessa
popolazione, coloro che hanno una maggiore adesione alla dieta mediterranea (ossia valori superiori alla
mediana) hanno un rischio di mortalità per tutte le cause inferiore del 9% rispetto alla restante metà della
popolazione.   Questo ha enormi implicazioni dal punto di vista della sanità pubblica e deve stimolare un
impegno massiccio a tutti i livelli per migliorare le abitudini alimentari della popolazione italiana, riscoprendo
ciò che era già nella nostra tradizione.
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Tab. -3Indice di mediterraneità (MAI) (mediana) della dieta (adulti).
Indice di mediterraneità (MAI) (mediana) della dieta (adulti)
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
18-30

31-44

45-59

60+

totale

1,44

1,54

1,70

2,18

1,67
MAI (mediana)

Indice di mediterraneità (MAI) (mediana) della dieta per sesso (adulti).
Complessivamente la dieta nazionale appare essere ben poco
se si confronta l’attuale indice con quello
Tab.mediterranea,
-4originariamente rilevato nel 1960 in una popolazione rurale calabrese di età compresa tra i 40 ed i 59 anni, dove la
mediana del MAI era pari a 7.5, quattro volte superiore ai valori attuali (15).
2,0 culturali e sociali abbiano un ruolo fondamentale nell’adesione alla dieta mediterranea è dimostrato dal fatto
Che i fattori
che la massima adesione si registra nelle persone sopra i 60 anni residenti nel Sud e nella isole, in controtendenza con
1,8
quanto osservato a livello della intera popolazione di tali aree.  In questa persone l’adozione del modello mediterraneo
è uno 1,6
stile alimentare le cui origini risalgono con ogni probabilità all’età giovanile. Si può invece ipotizzare che in altre
aree tradizionalmente
estranee alla cultura alimentare mediterranea, l’adesione a questo modello sia più influenzata da
1,4
scelte salutistiche consapevoli.
1,2

1,0 DI INTERESSE CLINICO
SPUNTI
Diversi
0,8 esperti raccomandano l’adozione di insalata o verdura per antipasto e un solo piatto di portata, ancorché
bilanciato in termini di apporto di proteine ad alto valore biologico e di carboidrati complessi: più volume, meno
0,6
calorie. Con qualche accorgimento è possibile realizzare piatti unici ad elevato MAI.  Ad esempio: pasta o riso
con0,4
legumi, o con ragù di pesce o con l’aggiunta di due cucchiai di Grana Padano D.O.P. o con un pesto di noci
rappresentano
piatti unici mediterranei nutrizionalmente bilanciati, e, insieme ad una porzione di verdura ed
0,2
una di0 frutta, nutrizionalmente completi.  
18-30

31-44

45-59

60+

totale

Indice di mediterraneità (MAI) (mediana) della dieta per sesso (adulti).
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Tab. -4Indice di mediterraneità (MAI) (mediana) della dieta per sesso (adulti)
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
18-30
1,41
1,15

31-44
1,39
1,34

45-59

60+

totale

1,51
1,52

1,79
1,88

1,45
1,39
Femmine
Maschi

Questo grafico mostra come siano gli adulti nelle fasce di età più giovani ad essere più vulnerabili dal punto di vista
nutrizionale. I giovani maschi di età compresa tra i 18 ed i 30 anni sono quelli che hanno di gran lunga il MAI più basso;
questo significa che grande maggioranza di essi seguono abitualmente una alimentazione scadente dal punto di vista
della qualità.  Anche se leggermente migliore rispetto al sesso maschile coetaneo, è da rilevare il basso MAI delle donne
in età fertile (18-45 anni).
SPUNTI DI INTERESSE CLINICO
In questa fase storica la popolazione italiana si trova ad avere la massima aspettativa mai raggiunta di vita
libera da disabilità. La speranza di vita libera da disabilità a 65 anni è di 16,1 anni per le femmine e di 14,9
anni per i maschi (ISTAT, 2004-2005). Questo è sicuramente dovuto a molti fattori, tra i quali i programmi di
prevenzione e il miglioramento delle cure mediche, ma anche l’alimentazione gioca un ruolo importante. Non è
probabilmente un caso che le persone sopra i 60 anni siano al momento quelle con una maggiore qualità della
loro alimentazione. Si può tuttavia ipotizzare che, qualora le generazioni più giovani non modifichino la loro
alimentazione verso un modello più salutistico, si assisterà ad una perdita di anni di vita, o perlomeno di anni
di salute, rispetto alle elevate aspettative attuali.
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Tab. -5Indice di mediterraneità (MAI) (mediana) della dieta per fasce di età (bambini)

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0

3-6
1,04

7-10
1,10

11-14
1,08

15-17
0,87

totale
1,05
MAI (mediana)

Particolarmente preoccupante è il comportamento alimentare di bambini ed adolescenti, dove malgrado la diffusione
dei programmi
di educazione
alimentare
nelle scuole ed una maggiore
alla formulazione
di menù geografica
bilanciati
Frequenza
di assunzione
(porzioni/settimana)
di carniattenzione
ed insaccati
per macroarea
nelle mense, l’assunzione di alimenti non mediterranei(adulti,
è molto elevata
se non addirittura prevalente come quota calorica
età ≥ 18)
totale. I valori mediani del MAI sono vicini all’unità, e scendono
sotto l’unità nella fascia di età 15-17. Solo il 7% dei
Tab. -6bambini italiani presenta un MAI uguale o superiore a 2; si può quindi dire che il modello dietetico mediterraneo è
pressoché
4,0 sconosciuto nella popolazione infanto-giovanile italiana.  
SPUNTI DI INTERESSE CLINICO
3,0
Il basso MAI delle donne in età fertile, presentato nella precedente tabella, induce una importante riflessione.
Queste donne, una volta diventate madri, trasmetteranno le stesse cattive abitudini alimentari ai figli, come
2,0
evidenziato
dai bassissimi valori di MAI nella popolazione infanto-giovanile. Pertanto, un impegno prioritario
della Sanità Pubblica (ed in questo un ruolo essenziale è quello dei Medici di famiglia e dei Pediatri di libera
1,0 deve essere quello di educare le madri - iniziando dalla gravidanza o anche prima - ad assumere
scelta)
corrette abitudini alimentari e alla scelta delle modalità migliori dal punto di vista educativo per trasmettere
queste
0 stesse abitudini ai loro figli. Deve essere chiaro alle madri che l’adozione in famiglia di un modello
alimentare
consentirà
ai loro figli, di guadagnare
preziositotale
anni di
Nord mediterraneo
Ovest
Nord
Est a loro stesse,
Centroe soprattutto Sud
Isole
salute. Questo obiettivo così importante deve incoraggiarle ad imparare a “dire di no” ai tentativi dei bambini  
-  condizionati dalla pubblicità e dal cattivo esempio dei coetanei - di basare la loro alimentazione su alimenti
di scarso valore salutistico e a educarli progressivamente ad apprezzare il gusto di alimenti sani e naturali.

1,4
14

1,2
1,0
Frequenza
di assunzione (porzioni/settimana) di carni ed insaccati per macroarea geografica
Frequenza di assunzione (porzioni/settimana)
di carni
ed insaccati per macroarea geografica
(bambini,
età 3-17)
0,8

Tab. -7-

(bambini, età 3-17)

0,6
4,0
0,4
3,0
0,2
2,0
1,0

0
3-6

0
Nord Ovest

7-10
Nord Est

11-14
Centro

15-17
Sud

totale

Isole

totale

2,4
1,7
2,1
1,7
2,0
2,0
3,5
2,4
3,3
3,0
3,2
3,1
Frequenza di assunzione (porzioni/settimana) di uova per macroarea geografica (adulti, età ≥
Frequenza
di
assunzione
(porzioni/settimana)
di
carni
ed
insaccati
per
macroarea
2,2
1,6
2,3
1,9
1,9
2,0geografica

18)
(adulti, età ≥ 18)
Tab. -8Tab. -6-

(adulti, età ≥ 18)

2,0
4,0
1,5
3,0
1,0
2,0
0,5
1,00
Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud

Isole

totale

0
Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud

Isole

totale

1,5

1,9

1,5

1,6

Frequenza di assunzione (porzioni*/settimana) di uova per macroarea geografica (bambini,
1,9
1,8
2,2
1,6
1,8
1,9
età 3-17)
2,6
2,5
3,5
2,4
3,4
2,9
Tab. -91,8

2,0
1,5
1,0

1,7

Carni bianche
Carni rosse
Insaccati
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Nella fascia di età adulta, i consumi di carni fresche ed insaccati appaiono abbastanza omogenei, con l’eccezione di
Centro ed Isole che consumano una porzione settimanale in più di carni rosse rispetto alle altre aree. Anche se Sud
e Nord-Est sono le aree ove il consumo complessivo di carni ed insaccati è minore, la frequenza è tuttavia ancora
eccessivamente elevata rispetto alle raccomandazioni.  
Per quanto riguarda i bambini, il maggior consumo di carni (bianche, rosse, insaccati) si ha nel Nord-Ovest, mentre i
bambini del Nord-Est ne rappresentano i consumatori più parchi, con frequenze medie di consumo non molto superiori
a quelle massime raccomandate.

SPUNTI DI INTERESSE CLINICO
Anche se va riconosciuto ai produttori un lodevole sforzo fatto negli ultimi anni per migliorare le qualità
nutrizionali delle carni, queste sono alimenti che non fanno parte della dieta mediterranea ed andrebbero
quindi consumate in modo moderato (3-4 volte alla settimana per gli adulti, 4-5 per i bambini), in particolare
gli insaccati, per il loro elevato tenore in sodio e la maggiore presenza di grassi saturi. Un’ elevata frequenza di
assunzione di carni contribuisce alla riduzione del MAI della dieta, sfavorendo invece pietanze mediterranee a
maggiore valenza salutistica quali pesce e legumi, ricchi anche essi in ferro, oligoelementi e proteine di buona
qualità biologica, ma con addizionali caratteristiche favorevoli.
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0
Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud

Isole

totale

Frequenzadi
diassunzione
assunzione(porzioni/settimana)
(porzioni*/settimana)didicarni
uova per
macroarea
geografica geografica
(bambini,
Frequenza
per
macroarea
Frequenza
di assunzione (porzioni/settimana)
di uova ed
perinsaccati
macroarea
geografica
età 3-17)
(bambini,
età 3-17)
Tab. -7-9Tab.

(bambini, età 3-17)

2,0
4,0
1,5
3,0
1,0
2,0

0,5
1,0

0
0 Nord Ovest
Nord Ovest
1,6

Nord Est
Nord Est

Centro
Centro

Sud
Sud

Isole
Isole

1,3

1,5

1,5

1,7

totale
totale
1,5

Frequenza di assunzione (porzioni/settimana) di uova per macroarea geograficaUova
(adulti, età ≥
4
18)
Tab. -8-

(adulti, età ≥ 18)

2,0
1,5
1,0
0,5
0
Nord Ovest
1,7

Nord Est

Centro

Sud

Isole

1,3

1,7

1,3

1,7

totale
1,5

Frequenza di assunzione (porzioni*/settimana) di uova per macroarea geografica (bambini,
età 3-17)
Tab. -9-

2,0
1,5
1,0

17

Bambini ed adulti non mostrano particolari differenze nella frequenza di consumo di uova, che vengono consumate
soprattutto nell’Italia insulare. Il contributo delle uova al paniere degli alimenti non mediterranei e quindi al calcolo del
MAI è, in termini assoluti, poco rilevante. Il consumo di uova raccomandato dalle Linee Guida (14) varia dalle 2 alle 4
uova alla settimana, pertanto l’assunzione media di uova da parte della popolazione non appare eccessivo rispetto alle
raccomandazioni.  
* La porzione di riferimento per le uova varia dai 50 ai 100 g a seconda di sesso ed età (vedi Appendice 1), dove il peso
medio di un uovo intero varia dai 50 ai 60 grammi.

SPUNTI DI INTERESSE CLINICO
Le uova non fanno parte della dieta mediterranea, tuttavia, rispetto ad altri alimenti, queste sono state in
passato eccessivamente penalizzate da errati luoghi comuni che le presentavano come cibo poco digeribile,
nemico del fegato e amico del colesterolo cattivo. In realtà il loro elevato tenore in fosfolipidi e colina stimola la
secrezione della bile, l’eliminazione del colesterolo con la stessa e limita l’eccessivo accumulo dei trigliceridi
nel fegato. Se cucinato alla coque o in camicia, l’uovo è ben digeribile ed adatto a tutte le età inclusi - sempre
non eccedendo la dose di 2-4 uova/settimana - coloro che soffrono di dislipidemia e di malattie epatiche.

0
Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud

Isole

totale
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Frequenza di assunzione (porzioni/settimana) di latte e derivati per macroarea geografica
Frequenza di assunzione (porzioni/settimana)
di età
latte3-17)
e derivati per macroarea geografica
(bambini,
Tab. -11-

(bambini, età 3-17)

10,0

7,5

5,0

2,5

0
Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud

Isole

totale

5,6
5,8
5,6
2,8

4,4
6,4
6,2
2,7

5,7
7,4
6,1
2,9

4,4
6,4
4,4
3,2

5,3
6,4
4,6
3,0

5,1
6,5
5,4
2,9

Frequenza di assunzione (porzioni/settimana) di latte e derivati per macroarea geografica
Gelato base latte
Formaggi freschi e stagionati
Latte e yogurt
Grana grattuggiato
(adulti, età ≥ 18)
Tab. -10-

(adulti, età ≥ 18)
10,0
8,0
6,0

5

4,0
2,0
0
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud
Isole
totale
5,5
4,4
4,7
4,6
5,5
4,9
5,4
4,9
5,8
5,2
5,4
5,3
5,0 di assunzione
5,0 (porzioni/settimana)
5,1
3,4 e derivati per
4,7 macroarea 4,7
Frequenza
di latte
geografica
2,5
1,7
1,7
1,9
2,6
2,1
(bambini,
età 3-17)

Tab. -11-
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Latte e latticini, pur essendo alimenti con caratteristiche salutistiche, non sono stati considerati come alimenti mediterranei
nel calcolo del MAI, per potere consentire il confronto con i dati raccolti in Italia dai ricercatori del Seven Countries Study
negli anni che vanno dal 1960 al 1999. Tuttavia non vi è un consenso al proposito. Infatti in Grecia viene considerata (anche
nei lavori scientifici) come alimento parte integrante della dieta mediterranea la feta, il formaggio fresco che abitualmente
accompagna le insalate. L’analisi dei dati evidenzia la tendenza ad un basso consumo di latte e yogurt nella popolazione
esaminata, sia adulta che pediatrica. Gli adulti assumono mediamente una porzione 5 volte alla settimana, i bambini 6.5
volte alla settimana, quando la raccomandazione è di consumarne da 2 a 3 porzioni al giorno. Più elevato è il consumo
dei formaggi, sia freschi che stagionati, che si assesta tra le 4 e le 5 porzioni settimanali, sia nei bambini che negli adulti
senza grosse disparità geografiche, pur con un minore consumo rilevato nel Nord-Est e nel Sud. Il consumo del grana
grattugiato ha invece negli adulti un andamento più legato alle abitudini culinarie territoriali, oscillando dalle 3 alle 5
porzioni settimanali, con il consumo più basso al Sud. Nei bambini, tale consumo è molto meno influenzato dal territorio di
provenienza ed oltrepassa le 5 porzioni settimanali, verosimilmente perché è entrato nell’uso generalizzato da parte delle
madri, per insaporire i cibi al posto del sale da cucina ed integrare l’apporto di proteine e di calcio. Appare decisamente
elevato, soprattutto nei bambini (quasi tre porzioni settimanali), ma anche negli adulti (2 porzioni settimanali) il consumo di
gelati cremosi a base di latte, che hanno un tenore elevato in calorie e che possono contribuire, insieme alla sedentarietà,
al raggiungimento di un bilancio calorico positivo e quindi allo sviluppo e mantenimento di uno stato di sovrappeso ed
obesità.

SPUNTI DI INTERESSE CLINICO
Latte e formaggi sono una fonte importante di calcio, nutriente essenziale per la formazione e il mantenimento
della massa ossea, sia in età pediatrica che adulta. Un adeguato apporto di calcio è particolarmente importante
negli adolescenti e nelle donne in menopausa ed è difficile raggiungerlo se non si presta una particolare
attenzione alla dieta. Nell’adolescenza si forma circa il 45% della massa ossea definitiva e coloro che non
raggiungono una buona mineralizzazione ossea durante l’adolescenza, presentano un maggiore rischio di
sviluppare l’osteoporosi dopo la quinta-sesta decade di età. In prossimità della menopausa vi è un elevato
rimodellamento dell’osso e ciò determina un aumentato fabbisogno di calcio. Per massimizzare l’apporto di
calcio e limitare quello di calorie e grassi saturi è opportuno – se si ha tendenza al sovrappeso – preferire il
latte parzialmente scremato, lo yogurt magro e, tra i formaggi, quelli a maggior tenore in calcio e proteine ad
elevato valore biologico come il Grana Padano D.O.P.

0,5
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0
Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud

Isole

totale

Frequenzadidiassunzione
assunzione (porzioni/settimana)
di legumi
e pesce
per macroarea
geografica
Frequenza
(porzioni/settimana)
di legumi
e pesce
per macroarea
geografica
(bambini, età 3-17)
Tab. -13-

(bambini, età 3-17)

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud

Isole

2,1
2,1

1,8
1,8

2,4
2,0

2,1
2,1

2,1
2,0

totale
2,1
2,0
Legumi

Frequenza di assunzione (porzioni/settimana) di legumi e pesce per macroarea geografica
Pesce
(adulti, età ≥ 18)
Tab. -12-

(adulti, età ≥ 18)

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

Frequenza di assunzione (porzioni/settimana) di condimenti per macroarea geografica (adulti,
0,5
età ≥ 18)
0
Nord Ovest
2,3
2,5

Nord Est

Centro

Sud

Isole

totale

2,0
2,0

2,5
2,3

2,4
2,5

2,5
3,0

2,3
2,5

Frequenza di assunzione (porzioni/settimana) di legumi e pesce per macroarea geografica
(bambini, età 3-17)
Tab. -13-

6
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Parliamo ora di due degli alimenti cardine della dieta mediterranea. Nell’indagine dell’Osservatorio, i legumi sono assunti
con una frequenza piuttosto uniforme nelle varie macroaree territoriali, in media 2,3 porzioni settimanali nei bambini
e 2,1 porzioni settimanali negli adulti, a fronte di una frequenza di consumo raccomandata tra le 3 e le 5 porzioni
settimanali.
La frequenza media di assunzione di pesce negli adulti (2,5 porzioni/settimana) pur non ottimale, risulta vicina alle
raccomandazioni di un consumo di 3 porzioni alla settimana, mentre nei bambini (2 porzioni alla settimana) questa è
inaccettabilmente inferiore.
Se confrontiamo la frequenza di consumo di pietanze appartenenti al gruppo “mediterraneo” con quella del gruppo
“non mediterraneo” rileviamo come queste ultime siano consumate con una frequenza quasi doppia rispetto alle prime,
mentre idealmente la frequenza di assunzione delle prime dovrebbe essere superiore o almeno pari. Ci si può anche
facilmente rendere conto, sfogliando i grafici precedenti, di come il numero complessivo di porzioni di “pietanze” sia
in media di qualche unità superiore rispetto alla frequenza massima teorica di 14 porzioni/settimana (una a pranzo
ed una a cena), a testimoniare l’inveterata cattiva abitudine degli italiani a mescolare più pietanze – soprattutto “non
mediterranee” -  nello stesso pasto, con il rischio di un sovraccarico di proteine, calorie e grassi.

SPUNTI DI INTERESSE CLINICO
I legumi sono, tra gli alimenti di origine vegetale, i più ricchi di sostanze proteiche e quelli che vantano le proteine
di migliore qualità; essi rappresentano inoltre una buona fonte di carboidrati, vitamine del gruppo B (tiamina,
riboflavina e niacina) e sali minerali come calcio, ferro e fosforo. L’elevato contenuto di fibra alimentare li rende
un alimento indispensabile nella regolazione delle funzioni intestinali e nella prevenzione di diabete, obesità e
del tumore colorettale. Le proteine dei legumi, per la composizione in aminoacidi, si compendiano con quelle
dei cereali per cui un piatto di pasta o riso con i legumi (fagioli, lenticchie, piselli, ceci, fave, soia) assicura un
adeguato apporto di aminoacidi essenziali e quindi di proteine di buona qualità biologica .
Il pesce rappresenta un alimento fondamentale per il suo elevato tenore proteico e in acidi grassi omega-3.
Questi ultimi agiscono a vari livelli nella prevenzione delle malattie cronico-degenerative, sia riducendo i valori
di trigliceridi e l’aggregazione piastrinica, sia agendo direttamente sulle membrane neuronali. È opportuno
incoraggiare il consumo di pesce azzurro, non solo per il suo minore costo che ne facilita il consumo anche da
parte delle fasce a basso reddito, ma anche per il suo maggiore tenore in omega-3 ed in calcio (se mangiato
con la lisca) rispetto al pesce “bianco”.
Nei bambini, gli omega-3 promuovono la corretta maturazione della retina, del sistema nervoso centrale e del
sistema immunitario. Un deficit di omega-3 è stato anche ipotizzato essere associato a ridotta attenzione ed
iperattività. L’introito ottimale raccomandato, pari ad 1 grammo al giorno, è di difficile copertura con la dieta,
tenendo conto che 100 grammi di pesce coprono non oltre un terzo del fabbisogno giornaliero di omega-3.
Tuttavia l’assunzione di almeno tre porzioni di pesce alla settimana appare indispensabile per garantire almeno
il livello minimo di copertura dei fabbisogni.
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Tab. -15Frequenza di assunzione (porzioni/settimana) di condimenti per macroarea geografica
(bambini, età 3-17)
Frequenza di assunzione (porzioni/settimana) di condimenti per macroarea geografica
14,0

(bambini, età 3-17)

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0
Nord Ovest
2,5
2,1
2,1
9,4

Nord Est

Centro

Sud

2,5
1,6
2,9
8,4

2,4
2,2
3,5
1,01

1,6
1,9
1,6
8,2

Burro

Tab. Maionese
-14-

Isole

totale

1,5
1,9
1,9
8,5

2,1
1,9
2,4
8,9

olio di semi

14,0

Olio di oliva

(adulti, età ≥ 18)

12,0
10,0
8,0

Frequenza di assunzione (porzioni/settimana) di bevande analcoliche (non light)
7

6,0
4,0
2,0
0
Nord Ovest
2,7
2,0
3,0
9,7

Nord Est
1,9
1,6
3,7
9,4

Centro
1,6
1,8
2,8
13,6 Tab. -15-

Sud

Isole

totale

1,4
1,4
2,6
8,4

1,9
1,7
2,1
8,5

1,9
1,7
2,9
9,9

Frequenza di assunzione (porzioni/settimana) di condimenti per macroarea geografica
(bambini, età 3-17)
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Qui vengono confrontate le frequenze di consumo di burro e maionese - condimenti non mediterranei - con quelle di
olio di semi e di oliva, entrambi condimenti mediterranei. Colpisce, ma non stupisce vista la tradizione gastronomica del
territorio, la relativamente elevata frequenza di consumo di burro nella popolazione adulta del Nord-Ovest, a confronto
con quelle delle altre macroaree. Il burro è più frequentemente consumato dai bambini, in particolare nel Nord-Ovest,
Nord-Est e Centro Italia, probabilmente a causa del maggior gradimento da parte dei più piccoli rispetto ad altri tipi di
condimenti dal sapore più aspro. Tuttavia, in termini assoluti, il consumo di burro appare piuttosto contenuto rispetto a
quello di olio di oliva, consumato in quantità 4-5 volte maggiori.
Relativamente diffuso in Italia è anche il consumo di maionese, sia tra i bambini che tra gli adulti, nell’ordine di quasi
due porzioni a settimana; di poco superiore è la frequenza di assunzione dell’olio di semi.   

SPUNTI DI INTERESSE CLINICO
Le linee-guida consigliano di non eccedere le 3-4 porzioni al giorno di condimento, per evitare eccessi
calorici rispetto agli effettivi fabbisogni, ed è quindi opportuno che il condimento sia scelto con oculatezza.
L’olio di oliva rappresenta l’alimento mediterraneo per eccellenza, le cui proprietà salutistiche - preventive
soprattutto nei confronti di diabete e malattie cardiovascolari- non risiedono solo nella ricchezza in acidi grassi
monoinsaturi, ma anche in polifenoli ad azione antiossidante, e deve essere quindi considerato il condimento
da scegliere. Gli oli di semi, soprattutto quelli maggiormente ricchi di acidi polinsaturi, pur avendo buone
proprietà salutistiche se consumati a crudo, vanno più velocemente incontro a processi ossidativi e debbono
quindi essere adeguatamente conservati prima del consumo. Il consumo di oli di origine vegetale, stante il
loro elevato valore energetico, offre un sostanziale contributo all’elevazione dei valori del MAI, ma l’altra faccia
della medaglia è rappresentata dal rischio di un eccessivo introito di calorie. Quindi, per ottenere l’obiettivo
di una alimentazione mediterranea accettabile, è opportuno che il medico suggerisca di limitarsi alle porzioni
di olio consigliate, incoraggiando piuttosto, per aumentare il MAI, il consumo di altri alimenti “mediterranei”
quali cereali integrali e legumi, a discapito rispettivamente di prodotti da forno raffinati e carni.  Un moderato
consumo di burro, come quello evidenziato dall’indagine, non è tuttavia da scoraggiare, soprattutto nei bambini
e nei mesi invernali, in quanto è uno dei pochi alimenti che contiene quantità significative di Vitamina D.  Da
non incoraggiare è invece l’uso della maionese, alimento per lo più prodotto industrialmente e per il quale non
vi sono evidenze salutistiche, che possiede un tenore calorico elevato (65-100 kcal a porzione) e che viene
generalmente associato a cibi ad elevato tenore in sodio e grassi saturi, quali gli alimenti  “fast food”.
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Frequenza di assunzione (porzioni/settimana) di bevande analcoliche (non light)
Frequenza di assunzione (porzioni/settimana) di bevande analcoliche (non light)
per macroarea geografica
per macroarea geografica (bambini, età 3-17)
Tab. -17-

(bambini, età 3-17)

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0
Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud

3,5

3,0

3,0

2,9

Isole

totale

3,7

3,2

BEVANDE GASSATE DOLCI (non light): aranciata, cola, acqua tonica ecc

per macroarea geografica (adulti, età ≥ 18)
Tab. -16-

(adulti, età ≥ 18)

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0

Introito medio di energia (kcal\die) per sesso e fasce di età (adulti)

3,0
2,0
1,0

8

0
Nord Ovest
3,2

Nord Est

Centro

Sud

2,8

4,9

2,4

Isole

totale

3,4

3,3

Frequenza di assunzione (porzioni/settimana) di bevande analcoliche (non light)
per macroarea geografica (bambini, età 3-17)
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I dati dell’Osservatorio mostrano come le bevande gassate dolci diano un contributo tutt’altro che trascurabile alla
elevata prevalenza di sovrappeso ed obesità rilevata nelle precedenti edizioni dell’indagine sulle abitudini alimentari
italiane. La frequenza di consumo media è di 3,3 volte/settimana negli adulti - con punte di consumo sino a quasi 5
porzioni/settimana nel Centro Italia - e 3,2 volte nei bambini. Dal momento che queste sono di produzione industriale
e la porzione di riferimento (eccetto che per i bambini sino a 6 anni) è rappresentata dalla tipica “lattina” da 330 ml
(che apporta circa 125 kcal, porzione oltretutto probabilmente sottostimata, viste le “megadosi” proposte dalle catene
di ristorazione), l’apporto calorico fornito in media da queste bevande non è inferiore alle 60 kcal al giorno. Queste sono
calorie “vuote” senza alcuna valenza salutistica che, soprattutto nei bambini, favoriscono lo sviluppo di adiposità in
eccesso, oltre a contribuire ad abbassare il MAI complessivo della dieta.

SPUNTI DI INTERESSE CLINICO
Accade piuttosto spesso che, se le abitudini alimentari del paziente vengono indagate in maniera incompleta, il
medico non sia in grado di comprendere quali siano le fonti di eccesso calorico che contribuiscono a determinare
ed a mantenere uno stato di sovrappeso nel paziente. Se non gli viene espressamente richiesto, il paziente può
sottovalutare l’importanza dell’apporto calorico fornito dalla bevande gassate, soprattutto quando il consumo
è quotidiano o addirittura plurigiornaliero, come spesso avviene nel periodo estivo. Una volta individuato un
eccessivo consumo di bevande dolci, è opportuno che chi effettua il counseling proponga delle alternative
nutrizionalmente valide. Non deve essere incoraggiato il consumo dei succhi di frutta in commercio che, pur non
essendo del tutto privi di elementi salutistici (potassio e vitamina C), hanno un contenuto calorico almeno doppio
rispetto alla frutta fresca o frullata di pari peso (questo vale anche per i succhi “senza zucchero aggiunto”).
Stesso dicasi delle bevande “light” (a tenore calorico ridotto od assente) il cui contenuto in dolcificanti artificiali
stimola l’assunzione di alimenti dolci e per le quali vi sono evidenze epidemiologiche che suggeriscono una
possibile associazione con il diabete. É opportuno invece orientare il paziente ad un adeguato consumo di
acqua – naturale o moderatamente gassata (almeno 1,5-2 litri al giorno negli adulti e una quantità pari a 1,5
ml/kcal introdotte/giorno nei bambini, che sono maggiormente a rischio di disidratazione).
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3000
3000

Tab.-18-18Tab.
Introito medio di energia (kcal\die) per sesso e fasce di età (adulti)

2500
2500
2000
2000
1500
1500
1000
1000
500
500
0
0
18-30
18-30
1901
2580
2183

31-44
31-44
1864
2461
2107

45-59
45-59
1842
2319
2047

60+
60+
1807
2291
1991

totale
totale
1857
2419
2087

Maschi
Totale
Introitomedio
mediodidienergia
energia(kcal\die)
(kcal\die)per
persesso
sessoeFemmine
emacroaree
macroareegeografiche
geografiche
(adulti).
Introito
(adulti).

4000
4000

Tab.-19-19Tab.
Introito medio di energia (kcal\die) per sesso e macroaree geografiche (adulti)

3000
3000
2000
2000
1000
1000
0
0
F
F

M
M

1897
1888
2051
1721
1775

2430
2380
3051
2161
2347
Nord Ovest

Nord Est

Totale
Totale
2098
2123
2841
1902
2025
Centro

Sud

Isole
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Anche se i questionari di rilevazione della frequenza di consumo degli alimenti, come quello utilizzato in questa indagine,
presentano delle ben note limitazioni nella stima dell’introito energetico, i dati rilevati dall’Osservatorio seguono
l’andamento dei valori teorici di apporto energetico sesso ed età specifici (cfr. LARN - Livelli di Assunzione Raccomandati
di energia e Nutrienti). Pertanto anche se in termini assoluti, si tratta di una stima probabilmente inferiore all’apporto
reale, è stato possibile utilizzare in modo corretto l’apporto energetico stimato per le elaborazioni sugli indicatori di
qualità della dieta. Data la maggiore complessità nell’interpretazione dei dati sull’assunzione di energia nei bambini, il
cui fabbisogno energetico è in stretta funzione delle fasi dello sviluppo, si riportano a titolo puramente esemplificativo i
soli dati inerenti la popolazione adulta.
Le regioni dell’Italia centrale sono quelle nelle quali vi è un maggiore apporto energetico (in termini assoluti) pro-capite,
in entrambi i sessi, mentre le regioni dell’Italia meridionale ed insulare hanno apporti energetici totali significativamente
inferiori.

SPUNTI DI INTERESSE CLINICO
L’apporto energetico in età adulta dovrebbe essere massimo nella fascia di età 18-30 anni, fascia nella quale
si è fisicamente più attivi e si ha la maggiore quantità di massa magra (la componente più attiva dal punto di
vista del metabolismo energetico), per poi declinare progressivamente negli anni successivi.
Se le abitudini alimentari e motorie non si modificano nel tempo in modo da ridurre progressivamente l’
apporto energetico o compensarlo con l’aumentata attività fisica, se quest’ultimo risulta superiore ai fabbisogni
effettivi, determinerà il progressivo accumulo dell’energia in eccesso sotto forma di trigliceridi nel tessuto
adiposo, con comparsa - o peggioramento - di sovrappeso ed obesità.  Se questo si verifica in età adulta o nella
terza età, il grasso in eccesso si accumulerà preferenzialmente nel compartimento viscerale, con conseguente
aumento del rischio di sindrome metabolica.
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Porzioni medie delle categorie di alimenti (per sesso ed età) utilizzate nel software dell’Osservatorio Grana Padano.
Nota bene: le porzioni di riferimento sono state identificate a scopo epidemiologico e pertanto possono non coincidere
con le porzioni raccomandabili per una corretta alimentazione nella popolazione generale.
Porzioni di riferimento per il calcolo dell’anamnesi alimentare (grammi)

Maschi
alimento
Pane
Pasta, riso
Pasta all’uovo ripiena
Minestrone con pasta
Polenta
Pane integrale
Cornflakes
Snack come: pizzetta, pizza, focaccia
Pizza (con pomodoro e mozzarella) come piatto unico
Crackers, fette biscottate, grissini
Merendina
Fagioli, lenticchie, fave, ceci, soia, bolliti o in scatola
Piselli freschi, cotti
Patate
Carote
Pomodoro crudo da insalata
Pomodoro cotto (salsa, passata, pelati)
Insalata in foglia
Cavolfiore, cavoletti, broccoli, verza
Verdure a foglia verde scura (spinaci, bieta, coste, erbette, catalogna)
Peperoni
Altre verdure (zucchine, fagiolini, melanzane, carciofi, cetrioli)
Agrumi (arance) anche spremuti
Mele
Albicocche, banane, pere, pesche, prugne, uva
Frutta secca (arachidi, mandorle, nocciole, noci, pistacchi)
Anguria, melone
Olio d’oliva
Olio di semi
Burro
Maionese

3-6 anni
50
50
80
100
50
50
20
50
150
20
35
50
60
140
70
90
30
35
170
170
100
170
100
100
100
20
100
7
7
3
10

età
7-10 anni 11-14 anni
70
90
70
100
100
150
130
180
70
100
70
90
30
40
70
120
170
210
30
50
35
35
60
100
80
130
170
250
80
100
140
180
40
65
40
50
200
250
200
250
120
150
200
250
150
150
150
150
150
150
24
40
150
250
8
10
8
10
4
10
12
15

adulti
90
100
150
180
100
90
40
120
210
50
35
100
130
250
100
180
65
50
250
250
150
250
150
150
150
40
250
10
10
10
15
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Maschi
alimento
Carne bovina, bianca o rossa
Pollo, tacchino, coniglio
Maiale
Prosciutto crudo
Prosciutto cotto
Mortadella, Salsiccia
Salame, coppa
Latte, yogurt intero
Latte parzialmente scremato, yogurt magro
Formaggi freschi
Formaggi stagionati
Formaggio grana
Formaggio grana grattugiato
Uova
Pesce fresco o surgelato
Tonno, altro pesce sott’olio sgocciolato
Cioccolata
Patatine (in sacchetto)
Gelato misto a base di latte (cremosi)
Bevande gassate dolci (non light): aranciata, coca-cola, acqua tonica
Succo di frutta (tutti i tipi)
Vino rosso, bianco
Birra
Superalcoolici
Caffè
Tè
Miele
Biscotti frollini, brioche

3-6 anni
80
80
80
40
40
40
40
125
125
50
30
25
5
50
80
40
25
25
50
200
125
50
100
10
20
70
9
40

età
7-10 anni 11-14 anni
100
150
100
150
100
150
50
90
50
90
50
90
50
90
125
125
125
125
60
130
30
70
25
40
5
7
60
100
100
180
52
52
40
55
25
25
75
100
330
330
200
200
70
200
140
330
20
40
30
30
100
150
9
9
55
55

adulti
150
150
150
90
90
90
90
125
125
130
70
40
7
100
180
52
55
25
100
330
200
200
330
40
30
150
9
55
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Femmine
alimento
Pane
Pasta, riso
Pasta all’uovo ripiena
Minestrone con pasta
Polenta
Pane integrale
Cornflakes
Snack come: pizzetta, pizza, focaccia
Pizza (con pomodoro e mozzarella) come piatto unico
Crackers, fette biscottate, grissini
Merendina
Fagioli, lenticchie, fave, ceci, soia, bolliti o in scatola
Piselli freschi, cotti
Patate
Carote
Pomodoro crudo da insalata
Pomodoro cotto (salsa, passata, pelati)
Insalata in foglia
Cavolfiore, cavoletti, broccoli, verza
Verdure a foglia verde scura (spinaci, bieta, coste, erbette,
catalogna)
Peperoni
Altre verdure (zucchine, fagiolini, melanzane, carciofi, cetrioli)
Agrumi (arance) anche spremuti
Mele
Albicocche, banane, pere, pesche, prugne, uva
Frutta secca (arachidi, mandorle, nocciole, noci, pistacchi)
Anguria, melone
Olio d’oliva
Olio di semi
Burro
Maionese
Carne bovina, bianca o rossa
Pollo, tacchino, coniglio
Maiale
Prosciutto crudo
Prosciutto cotto
Mortadella, Salsiccia

3-6 anni
50
50
80
100
50
50
20
50
150
20
35
50
60
140
70
90
30
35
170

età
7-10 anni 11-14 anni
70
70
70
80
100
120
130
150
70
80
70
70
30
30
70
90
170
210
30
40
35
35
60
80
80
100
170
200
80
100
140
180
40
50
40
50
200
250

adulti
70
80
120
150
80
70
30
90
210
40
35
80
100
200
100
180
50
50
250

170

200

250

250

100
170
100
100
100
20
100
7
7
3
10
80
80
80
40
40
40

120
200
150
150
150
24
150
8
8
4
12
100
100
100
50
50
50

150
250
150
150
150
30
200
10
10
10
15
120
120
120
70
70
70

150
250
150
150
150
30
200
10
10
10
15
120
120
120
70
70
70
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Femmine
alimento
Salame, coppa
Latte, yogurt intero
Latte parzialmente scremato, yogurt magro
Formaggi freschi
Formaggi stagionati
Formaggio grana
Formaggio grana grattugiato
Uova
Pesce fresco o surgelato
Tonno, altro pesce sott’olio sgocciolato
Cioccolata
Patatine (in sacchetto)
Gelato misto a base di latte (cremosi)
Bevande gassate dolci (non light): aranciata, coca-cola, acqua tonica
Succo di frutta (tutti i tipi)
Vino rosso, bianco
Birra
Superalcoolici
Caffè
Tè
Miele
Biscotti frollini, brioche

3-6 anni
40
125
125
50
30
25
5
50
80
40
25
25
50
200
125
50
100
10
20
70
9
40

7-10 anni
50
125
125
60
30
25
5
60
100
52
40
25
75
330
200
70
140
20
30
100
9
55

età
11-14 anni
70
125
125
100
50
30
7
70
140
52
40
25
100
330
200
150
250
40
30
150
9
55

adulti
70
125
125
100
50
30
7
70
140
52
40
25
100
330
200
150
250
40
30
150
9
55
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Classificazione arbitraria degli alimenti oggetto dell’indagine per frequenza di consumo in alimenti tipici della dieta
mediterranea e non.
Pane
Pasta, riso
Pasta all’uovo ripiena
Minestrone con pasta
Polenta
Pane integrale
Cornflakes
Snack come: pizzetta, pizza, focaccia
Pizza (con pomodoro e mozzarella) come piatto unico
Crackers, fette biscottate, grissini
Merendina
Fagioli, lenticchie, fave, ceci, soia, bolliti o in scatola
Piselli freschi, cotti
Patate
Carote
Pomodoro crudo da insalata
Pomodoro cotto (salsa, passata, pelati)
Insalata in foglia
Cavolfiore, cavoletti, broccoli, verza
Verdure a foglia verde scura (spinaci, bieta, coste, erbette, catalogna)
Peperoni
Altre verdure (zucchine, fagiolini, melanzane, carciofi, cetrioli)
Agrumi (arance) anche spremuti
Mele
Albicocche, banane, pere, pesche, prugne, uva
Frutta secca (arachidi, mandorle, nocciole, noci, pistacchi)
Anguria, melone
Olio d’oliva
Olio di semi
Burro
Maionese
Carne bovina, bianca o rossa
Pollo, tacchino, coniglio
Maiale
Prosciutto crudo
Prosciutto cotto
Mortadella, Salsiccia
Salame, coppa
Latte, yogurt intero

MED
MED
Non MED
MED
MED
MED
Non MED
Non MED
MED
Non MED
Non MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
Non MED
Non MED
Non MED
Non MED
Non MED
Non MED
Non MED
Non MED
Non MED
Non MED
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Latte parzialmente scremato, yogurt magro
Formaggi freschi
Formaggi stagionati
Formaggio grana
Formaggio grana grattugiato
Uova
Pesce fresco o surgelato
Tonno, altro pesce sott’olio sgocciolato
Cioccolata
Patatine (in sacchetto)
Gelato misto a base di latte (cremosi)
Bevande gassate dolci (non light): aranciata, coca-cola, acqua tonica
Succo di frutta (tutti i tipi)
Vino rosso, bianco
Birra
Superalcoolici
Caffè
Tè
Miele
Biscotti frollini, brioche

Non MED
Non MED
Non MED
Non MED
Non MED
Non MED
MED
MED
Non MED
Non MED
Non MED
Non MED
Non MED
MED
Non MED
Non MED
Non MED
Non MED
Non MED
Non MED
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Tutti coloro che hanno partecipato all’attività dell’osservatorio
Tiziano Accorsi
Luigia Adamoli
Carlo Aiello
Alberto Airo’
Ennio Alberici
Emilia Aleandri
Salvatore Amato
Rosa Ambrosanio
Giuseppe Ammirati
Giovanni Amoretti
Antonio Ancora
Gilberto Andrighetto
Alessio Angelini
Enrico Aramini
Rosalba Argento
Maria Loreta Ariete
Roberto Ariutti
Nicolo’ Arrigo
Ignazia Atzeni
Pietro Aurnia
Antonella Avisani
Rosario Azzaro
Donatella Bacchiocchi
Antonio Baldino
Cinzia Baldo
Marina Balestrazzi
Emanuela Balzano
Bruno Barbero
Giulio Michele Barbero
Moreno Barcaroli
Enrico Giuseppe Bargellini
Fabio Bargellini
Michela Barichella
Giorgio Barisone
Paolo Barracchini
Ferruccio Barsotti
Marco Bartolomucci
Giuliana Bartolucci
Stefano Bellentani
Antonio Bellina
Giampaolo Bellini

San Giuliano Milanese (MI)
Venegono Superiore (VA)
Bagheria (PA)
Fragagnano (TA)
Ostiglia (MN)
Brugherio (MI)
Milazzo (ME)
Napoli (NA)
Retorbido (PV)
Imperia (IM)
Taranto (TA)
Vicenza (VI)
Campagnano Di Roma (RM)
Vercelli (VC)
Milano (MI)
Castel Del Piano (PG)
Berra (FE)
Palermo (PA)
Iglesias (CA)
Modica Alta (RG)
Senago (MI)
Siracusa (SR)
Lesmo (MI)
Cerreto Sannita (BN)
Milano (MI)
Bari (BA)
Novara (NO)
Savona (SV)
Vignolo (CN)
Terni (TR)
Collegno (TO)
Treviso (TV)
Milano (MI)
Genova (GE)
Terzigno (NA)
Lucca (LU)
Barisciano (AQ)
L\’Aquila (AQ)
Modena (MO)
Palermo (PA)
Portogaribaldi (FE)

Luisa Bellucci
Margherita Benocci
Giuseppe Bernardi
Ilaria Bertini
Marcantonio Bevilacqua
Maria Antonietta Bianchi
Andrea Bianco
Antonio Bianco
Cecilia Biazzi
Giovanni Bignone
Giancarlo Bizzarri
Filippo Bo
Roberto Boccellari
Paolo Bodoni
Francesco Bogliolo
Antonello Bolamperti
Piero Bolognini
Alessandra Bonalumi
Vincenzo Bonanno
Salvatore Boncompagni
Gaetano Bottaro
Antonio Bove
Carla Bove’
Alberto Bozzani
Pierclaudio Brasesco
Ross Brondolo
Gianlorenzo Bruni
Carla Bruschelli
Vittoria Buccigrossi
Cosimo Buchicchio
Giuseppe Buonomo
Alessandro Cafiero
Domenica Caggiano
Giuseppe Caggiano
Loretta Caglio
Elio Calabria
Oreste Calatroni
Aldo Calcagnile
Anna Maria Calella
Giovanni Cambareri
Marina Irene Camiletti

Napoli (NA)
Firenze (FI)
Napoli (NA)
Colognola Ai Colli (VR)
Rocca Priora (RM)
Varese (VA)
Acerra (NA)
Aradeo (LE)
Milano (MI)
Genova (GE)
Cannara (PG)
Orbassano (TO)
Piacenza (PC)
Brandizzo (TO)
Alassio (SV)
Pallanza (VB)
Ancona (AN)
Bergamo (BG)
Palermo (PA)
Napoli (NA)
Gravina Di Catania (CT)
Roma (RM)
Terni (TR)
Briosco (MI)
Genova (GE)
Casorzo (AT)
Genova (GE)
Roma (RM)
Caserta (CE)
Potenza (PZ)
Sant’Agata De’Goti (BN)
Rivoli (TO)
Altamura (BA)
Episcopia (PZ)
Lissone (MI)
Casalbuono (SA)
Piacenza (PC)
Torino (TO)
Martina Franca (TA)
Gioia Tauro (RC)
Legnano (MI)
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Tutti coloro che hanno partecipato all’attività dell’osservatorio
Marisa Cammarano
Roberta Campagnoli
Michele Campanaro
Livia Campanialli
Claudio Cangemi
Filippo Cangemi
Fabio Capoferri
Paolo Capotosto
Massimo Caprari
Vincenzo Caputo
Massimo Caramello
Domenico Antonio Cardile
Bruna Maria Caria
Bruna Maria Caria
Antonio Caroselli
Antonio Carpino
Fabio Massimo Carpita
Gaetano Carrassi
Cristina Carta
Vincenzo Caruso
Antonella Casani
Carla Casarin
Raffaele Casazza
Pietro Casella
Aldo Casonato
Erica Cassani
Ileana Castellotti
Sara Cavina
Narciso Cazzato
Marcello Cecchetti
Ermina Cedolin
Maurizio Ceresa
Antonella Cerutti
Angelo Cervone
Luigi Cesario
Ferdinando Chianese
Angelo Chiappa
Giovanni Chiaravalloti
Antonina Chiccoli
Marcello Chiesa

Albanella (SA)
Camposanto (MO)
Montescaglioso (MT)
Trieste (TS)
Cefalu’ (PA)
Calatafimi (TP)
Calcinate (BG)
San Severo (FG)
Varese (VA)
Torre Annunziata (NA)
Torino (TO)
Palestrina (RM)
Nuoro (NU)
Nuoro (NU)
Castel Sant’Angelo (RI)
Casoria (NA)
Roma (RM)
Bari (BA)
Trieste (TS)
Benevento (BN)
Benevento (BN)
Venezia Mestre (VE)
Cornate D’Adda (MI)
Caserta (CE)
Pramaggiore (VE)
Legnano (MI)
Roncadelle (BS)
Imola (BO)
Cosio Valtellino (SO)
Casoria (NA)
Rive D’Arcano (UD)
Palermo (PA)
Torino (TO)
Caivano (NA)
Pompei (NA)
Afragola (NA)
Albignano D’Adda (MI)
Rocca Di Neto (KR)
Firenze (FI)
Asti (AT)

Elisabetta Chiocca
Graziella Chiriaco’
Bruno Ciarnelli
Michele Ciasullo
Tommaso Cintolo
Roberto Cionini
Angela Vittoria Cirelli
Antonio Ciriello
Cristoforo Cocchiara
Vincenzo Colacino
Giovanni Colli
Fabio Colombo
Maria Pasqua Colucci
Salvatore Coluccia
Fabrizio Comaita
Daniele Consoli
Michelino Marino Conte
Mariangela Conto
Giuseppe Coppola
Luigi Corbetta
Giulio Corgatelli
Luisa Maria Corrini
Massimo Covanti
Claudio Cravidi
Donatella Croccolino
Vincenzo Damen
Giambattista D’Andrea
Giambattista D’Andrea
Antonio De Bari
Fernando De Carlo
Maria De Giovanni
Rita De Lilla
Lucilla De Luca
Antonino De Martino
Francesco De Ritis
Enrico Delfini
Franco Della Cava
Maurizio Della Marchina
Luigi Dell’Olio
Mario Demurtas

Bergantino (RO)
Veglie (LE)
Napoli (NA)
Flumeri (AV)
Marghera (VE)
Sassuolo (MO)
Roma (RM)
Pietragalla (PZ)
Gela (CL)
Cividale Del Friuli (UD)
Casciago (VA)
Luino (VA)
Crispiano (TA)
Galatina (LE)
Domodossola (VB)
Catania (CT)
Tito (PZ)
Romano Canavese (TO)
Sant’Anastasia (NA)
Chieri (TO)
Varese (VA)
Casalbuttano (CR)
Genga (AN)
Stradella (PV)
Terni (TR)
Rapagnano (AP)
Potenza (PZ)
Potenza (PZ)
Taranto (TA)
Lecce (LE)
Napoli (NA)
Grosseto (GR)
Bodio L. (VA)
Varese (VA)
Orsogna (CH)
Castel Maggiore (BO)
Genova (GE)
Rimini (RN)
Andria (BA)
Orbetello (GR)
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Tutti coloro che hanno partecipato all’attività dell’osservatorio
Giovanni D’Erasmo
Mauro Elio Destino
Rosa D’Ettoris
M. Elena Di  Carlo
Enzo Di Blasio
Maria Luisa Di Corpo
Carmelo Di Gregorio
Gioacchino Di Leva
Dino Di Meo
Salvatore Di Naro
Rosalinda Di Nino
Salvatore Di Peri
Mario Di Pietro
Anna Lucia Di Tolla
Mario Di Trani
Armando Di Vincenzo
Domenico Diaferia
Graziano Diaferia
Giovanni Digiacomo
Vincenzo Dimasi
Emanuela Alessandra
Donghi
Isabella Dragone
Mario D’Uva
Luigi Ercolino
Sergio Erre
Cosimo Giuseppe Errico
Fabio Fabiani
Germano Fachinat
Rosario Falanga
Salvatore Falanga
Nicola Falotico
Florio Faresin
Carmine Farinaro
Leontina Felicani
Giuliano Fenio
Mariarosaria Ferilli
Tullio Ferrante
Maria Luisa Ferrari
Riccardo Ferrario

Grumo Appula (BA)
Mesagne (BR)
Perugia (PG)
Borgo Valsugana (TN)
Campobasso (CB)
Santa Maria Delle Mole (RM)
Catania (CT)
Napoli (NA)
Pratola Peligna (AQ)
Caltanissetta (CL)
Tollo (CO)
Misilmeri (PA)
Bellante (TE)
Roma (RM)
Piana Degli Albanesi (PA)
Cefal (PA)
Corato (BA)
Corato (BA)
Ragusa (RG)
Quincinetto (TO)
Meda (MI)
Molfetta (BA)
Cisterna Di Latina (LT)
Napoli (NA)
Sassari (SS)
Aversa (CE)
Pogliano Milanese (MI)
Cembra (TN)
Polcenigo (PN)
Ercolano (NA)
Matera (MT)
Sandrigo (VI)
Aversa (CE)
Bologna (BO)
Sant’Angelo Di Piove Di
Sacco (PD)
Rionero In Vulture (PZ)
Napoli (NA)
Bondeno (FE)
Arese (MI)

Sergio Ferri
Igino Fiacchini
Domenico Filardo
Domenico Filardo
Alessandro Filippi
Michele Fiore
Margherita Fiorentino
Sara Fiorilla
Marzio Fiumana
Giuseppe Foria
Rosario Franchino
Natale Francia
Francesco Franco
Lucia Fransos
Umberto Fresa
Pietro Frigiola
Francesca Gadda
Ferruccio Gaggio
Francesco Gaipa
Maria Fatima Galante
Roberto Gallani
Nicola Gallicchio
Andrea Galvagno
Francesco Gambuzza
Elio Garaffa
Giovanna Garofalo
Remigio Garofalo
Luigi Gatta
Antonino Gennaro
Renato Genova
Massimo Gentili
Andrea Ghelardini
Paolo Ghislanzoni
Salvatore Giannitto
Pietro Giannotta
Domenico Giuffrè
Anna Maria Giusti
Riccardo Godi
Mauro Godino
Giovanni Grassini

Terni (TR)
Ostra Vetere (AN)
Polistena (RC)
Polistena (RC)
Mozzanica (BG)
San Remo (IM)
Roma (RM)
Cusano Milanino (MI)
Roma (RM)
Portici (NA)
Mazara Del Vallo (TP)
Certaldo (FI)
Canosa Di Puglia (BA)
Torino (TO)
Castellammare Di Stabia (NA)
Taranto (TA)
Marnate (VA)
Arezzo (AR)
Barcellona (ME)
Palermo (PA)
Parma (PR)
Taranto (TA)
Treia (MC)
Ispica (RG)
Napoli (NA)
Palermo (PA)
Paganico (GR)
Bracciano (RM)
Palermo (PA)
Palermo (PA)
Pantalla (PG)
Livorno (LI)
Lecco (LC)
Brolo (ME)
Montescaglioso (MT)
Gallico Sup. - Reggio
Calabria (RC)
Bari (BA)
Quarrata (PT)
Bricherasio (TO)
Asti (AT)
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Tutti coloro che hanno partecipato all’attività dell’osservatorio
Silvana Grasso
Carlo Greco
Marco Angelo Grilli
Alfredo Grimaldi
Claudia Grindatto
Carlo Gualco
Lucia Guarnera
Giada Guidi
Angelo Guido
Maria Gussoni
Odette Misa Sonia Hassan
Jolanda Hyska
Gabriella Ianiro Ianiro
Silvana Icardi
Angela Impastato
Graziella Indelicato
Santi Inferrera
Cherubino Inguscio
Antonino Insinga
Simone Ippazio
Franca Italiano
Rossana Iuliano
Sergio La Rosa
Angelo La Torre
Girolamo Lamanna
Maurizio Lanci
Giuseppe Latella
Giuseppe Lattanzio
Luca Le Foche
Rosario Leotta
Nicolo’ Li Puma
Maria Anna Libranti
Gerlando Licata
Antonio Limongelli
Giuseppina Limongelli
Luciano Lippa
Francesco Lippolis
Maria Lucia Lo Buono
Maria Lo Presti
Laura Luigia Loguercio
Giuseppe Lonero

Siracusa (SR)
Marineo (PA)
Roma (RM)
Napoli (NA)
Pinerolo (TO)
Macerata (MC)
Brescia (BS)
Follonica (GR)
Verona (VR)
Milano (MI)
Roma (RM)
Tirana, Albania
Chieti (CH)
Rivarolo Canavese (TO)
Palermo (PA)
Palermo (PA)
Messina (ME)
Torrepaduli (LE)
Isola Delle Femmine (PA)
Tiggiano (LE)
Nichelino (TO)
Montecorice (SA)
San Mauro A Signa (FI)
Napoli (NA)
Reggio Calabria (RC)
Pineto (TE)
Romans D’Isonzo (GO)
Bitonto (BA)
Latina (LT)
La Spezia (SP)
Caltavuturo (PA)
Catania (CT)
Taranto (TA)
Atripalda (AV)
Bari (BA)
Avezzano (AQ)
Triggiano (BA)
Bisaccia (AV)
Siracusa (SR)
Milano (MI)
Valenzano (BA)

Lorella Lorenzini
Giovanni Loro
Giuseppe Lorusso
Sandra Lovato
Paolo Lubrano
Diego Luotti
Gloria Luzzani
Carmen Madio
Riccardo Magagnin
Francesco Magliozzo
Leandro Mallamaci
Rossana Manfredi
Roberto Mangiarotti
Angelo Mangullo
Carlo Mannori
Giovanni Manta
Nicola Marando
Maurizio Marchionne
Ermenegildo Marciante
Andrea Mari
Francesca Marine
Francesco Marinelli
Roberto Marinello
Antonino Marino
Salvatore Marotta
Francesca Teresa Marra
Antonino Marsala
Michele Martino
Maria Carla Martinuzzi
Carlo Marulli
Caterina Masini
Patrizia Mathieu
Federico Mavilla
Elisa Mazza
Salvatore Mazzeo
Rosa Mazzola
Vincenzo Mazzola
Donato Meffe
Domenico Meleleo
Francesco Mellea
Concetta Messina

Ancona (AN)
Roma (RM)
Cividale Del Friuli (UD)
Leverano (LE)
Codroipo (UD)
Masera (VB)
Milano (MI)
Lecco (LC)
San Dona’ Di Piave (VE)
Palermo (PA)
Paola (CS)
Ancona (AN)
Roma (RM)
Latina (LT)
Firenze (FI)
Cassano Delle Murge (BA)
Marina D’Ardore (RC)
Roma (RM)
Cornaredo (MI)
Genova (GE)
Nuoro (NU)
Bitonto (BA)
Milano (MI)
Erice Casasanta (TP)
Napoli (NA)
Terno’ Isola (BG)
Siculiana (AG)
Altamura (BA)
Grosseto (GR)
Martinsicuro (TE)
Certaldo (FI)
Torino (TO)
Modica (RG)
Tiriolo (CZ)
Sant’Antimo (NA)
Palermo (PA)
Cefalu’ (PA)
Campobasso (CB)
Canosa Di Puglia (BA)
Vibo Valentia (VV)
Brolo (ME)
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Tutti coloro che hanno partecipato all’attività dell’osservatorio
Maurizio Messori
Romeo Metrangolo
Antonio Metrucci
Domenico Meucci
Gaetano Maria Micciche’
Santo Migliaccio
Valentina Milandri
Luca Milli
Francesco Mingione
Monica Cettina Minutolo
Simonetta Miozzo
Raffaele Mocciaro
Azzam Mohamed
Francesco Montesi
Adriano Morcelli
Sergio Moretti
Ignazio Salvatore Morgana
Antonia Maria Morini
Roberto Moro
Francesco Moscuzza
Giuseppe Mosna
Maria Muccioli
Rosalba Murgia
Vitalia Murgia
Andrea Muscolo
Ettore Napoleone
Carlo Napolitano
Maria Nardelli
Franco Nasti
Pier Giuseppe Natta
Cristina Nebiacolombo
Riccardo Nocifora
Emanuela Noia
Francesca Noli
Orietta Novara
Laura Maria Olimpi
Donato Orrù
Susanna Orzalesi
Sergio Pagani
Alessandra Pagliaro
Mario Pagnini

Modena (MO)
Squinzano (LE)
Cutrofiano (LE)
Marcellina (RM)
Formello (RM)
Prizzi (PA)
Brugherio (MI)
Pietralunga (PG)
Puccianiello (CE)
Collegno (TO)
Torre Pellice (TO)
Catania (CT)
Cutro (KR)
Fano (PU)
Comun Nuovo (BG)
Lucera (FG)
Gela (CL)
Faenza (RA)
Villorba (TV)
Siracusa (SR)
Trento (TN)
Trapani (TP)
Cagliari (CA)
Mogliano Veneto (TV)
Catanzaro Lido (CA)
Campobasso (CB)
Assago (MI)
Casandrino (NA)
Napoli (NA)
Novate Milanese (MI)
Genova (GE)
Altofonte (PA)
Milano (MI)
Appiano Gentile (CO)
Spinetta Marengo (AL)
Ascoli Piceno (AP)
Beinasco (TO)
Firenze (FI)
Comerio (VA)
Ponzano (TV)
Roma (RM)

Antonio Panzino
Alessio Parini
Domenico Pasculli
Marilena Pavoni
Renzo Pegoraro
Massimo Pelliccia
Piergiuliano Pellis
Filippo Pennisi
Giannina Percassi
Danilo Perri
Vincenzo Pezzullo
Antonio Giulio Piacenza
Gaetano Piccinocchi
Paolo Pieraccini
Giuseppe Pierro
Enrico Piffer
Elena Piovanelli
Umberto Piro
Eleonora Pirrelli
Domenico Pirrotta
Leonardo Piselli
Giorgio Pitzalis
Adriana Polimeni
Francesco Polito
Laura Pollacci
Carlo Pomati
Luigi Porcelluzzi
Giovanni Poretti
Gianfranco Portas
Adolfo Francesco Porto
Ermanno Praitano
Enrico Prisco
Gaetano Profeta
Carlo Proietti
Luciano Proietti
Roberto Provera
Angela Pugliese
Massimo Pugnalin
Claudio Giuseppe Quaglia
Pietro Quattrocchi
Angelo Ramunni

Sandra’ (VR)
Cologno Monzese (MI)
Molfetta (BA)
Fiume Veneto (PN)
Santa Giustina (BL)
Carrara (MS)
Udine (UD)
Cantoira (TO)
Fino Del Monte (BG)
S.Lucia Del Mela (ME)
Frattamaggiore (NA)
Renate (MI)
Napoli (NA)
Montevarchi (AR)
Frattamaggiore (NA)
Lavis (TN)
Offanengo (CR)
Giugliano In Campania (NA)
Bari Palese (BA)
Scilla (RC)
Spoleto (PG)
Roma (RM)
Reggio Di Calabria (RC)
Marina Di Nicotera (VV)
Modena (MO)
Montjovet (AO)
Barletta (BA)
Taranto (TA)
San Giovanni Suergiu (CA)
Messina (ME)
Mola Di Bari (BA)
Torre Annunziata (NA)
Catania (CT)
Genova (GE)
Torre Pellice (TO)
Milano (MI)
Rende (CS)
Bologna (BO)
Potenza (PZ)
Corteolona (PV)
Conversano (BA)
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Tutti coloro che hanno partecipato all’attività dell’osservatorio
Graziella Ranieri
Luigi Ranieri
Luciana Rea
Margherita Reale
Lisa Reverberi
Adele Riotta
Anna Laura Rocchi
Livia Rocchi
Pasquale Rodolico
Marta Romanelli
Marcello Romani
Marco Romano
Maria Antonietta Romano
Angelo Rossi
Carmelo Luciano Rossi
Valeria Rossi
Giuseppe Rubicini
Filippo Russo
Alberto Saccarello
Roberto Saccocci
Pietro Salamone
Vito Salierno
Silvia Salvatore
Andrea Salvetti
Giorgio Sanna
Michela Sanna
Lorenzo Santangelo
Laura Santi
Ermanno Santoro
Vanessa Santoro
Isora Saponara
Antonino Sapone
Roberto Sassi
Carlo Saviotti
Carmine Scavone
Nicola Schena
Giacomo Schiraldi
Anna Scorpiniti
Maurizio Scotton
Maria Teresa Scrofani

San Giorgio Del Sannio (BN)
Catanzaro (CZ)
Sant’Anastasia (NA)
Cento (FE)
Reggio Emilia (RE)
Santa Maria Del Giudice (LU)
Porto S.Elpidio (AP)
Montespertoli (FI)
Montelepre (PA)
Mestre (VE)
Genzano Di Roma (RM)
Napoli (NA)
Roccapalumba (PA)
Leno (BS)
Catanzaro (CZ)
Badia Polesine (RO)
Colli Del Tronto (AP)
Catania (CT)
Masone (GE)
Treviso (TV)
Caltanisetta (CL)
Bitonto (BA)
Varese (VA)
Grosseto (GR)
Selargius (CA)
Macomer (NU)
Belmonte Mezzagno (PA)
Prato (PO)
Potenza (PZ)
Ceglie Messapica (BR)
Roma (RM)
Reggio Calabria (RC)
Massa Di Somma (NA)
Voghera (PV)
Pignola (PZ)
Bari (BA)
Bitonto (BA)
Montello (BG)
Telve Di Sopra (TN)
Roma (RM)

Antonio Scuteri
Antonio Senes
Paolo Senesi
Antonio Serzio
Pasquale Sessa
Giuseppe Sestito
Francesco Sferrazzo
Domenico Siciliano
Silvio Sieni
Ermanno Silecchia
Giuliana Simioni
Antonino Sinatra
Antonio Sirianni
Nunziatina Sorice
Michele Spadavecchia
Matteo Spensieri
Giuseppa Angela Spera
Ciro Spina
Bruno Spinelli
Luciano Stivali
Sara Storace
Prospero Stramondo
Gianni Tamassia
Rita Tanas
Daniele Taro’
Luca Tedeschi
Sergio Temporin
Luciano Teobaldi
Salvatore Terrazzino
Francesco Tesse
Pietro Testa
Daniela Tiberio
Chiara Ticozzi
Emanuela Tignonsini
Emily Tili
Giovanni Tomassini
Luigi Topi
Giuseppe Tortorella
Patrizia Tortori
Cesare Tosetti

Soverato (CZ)
Sassari (SS)
Jesi (AN)
Acerra (NA)
C/Mare Di Stabia (NA)
Roma (RM)
Avola (SR)
Cetraro (CS)
Greve In Chianti (FI)
Piscina (TO)
Cittadella (PD)
Paterno’ (CT)
Labico (RM)
Benevento (BN)
Molfetta (BA)
Chiavari (GE)
Belmonte Mezzagno (PA)
Potenza (PZ)
Lecco (LC)
Roma (RM)
Isola Del Cantone (GE)
Paterno’ (CT)
Peschiera Del Garda (VR)
Ferrara (FE)
Mondovi’ (CN)
Castel Del Piano Umbro (PG)
Castel San Pietro Romano
(RM)
Piscina (TO)
Como (CO)
Andria (BA)
Valderice (TP)
Tollo (CH)
Brescia (BS)
Angolo Terme (BS)
Castelbellino (AN)
Roma (RM)
Palazzo San Gervasio (PZ)
Grumo Appula (BA)
Brandizzo (TO)
Porretta Terme (BO)
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Tutti coloro che hanno partecipato all’attività dell’osservatorio
Domenico Trombetta
Bruno Antonio Tuia
Pietro Tullio
Giuseppe Tura
Antonella Ulliana
Cesare Filippo Urru
Antonio Ursino
Giuseppe Vacca
Salvatore Vaccaro
Antonella Vairo
Andrea Valpreda
Cristoforo Vania
Andrea Vannocci
Bartolo Varvara
Giuseppe Vaudagna
Marina Ventura
Vittorio Ventura
Leonello Venturelli
Costantino Verrone
Salvatore Vescio
Antonio Vesco
Paolo Viggiani
Maria Chiara Villa
Maurizio Vincenti
Antonella Visaggio
Luca Vissani
Domenico Vitale
Maria Gabriella Volontieri
Augusto Volpe
Rita Zafonte
Giuseppe Zagarella
Giuseppe Zampogna
Nicoletta Zanelli
Vincenzo Zappia
Pietro Zecca
Roberto Zelante
Tiziano Zinotti
Cinzia Zucchi

Rodi Garganico (FG)
Sondrio (SO)
Roncade (TV)
Afragola (NA)
Pagnacco (UD)
Cagliari (CA)
Roma (RM)
Villacidro (CA)
Reggio Emilia (RE)
Milano (MI)
Collegno (TO)
Trani (BA)
Firenze (FI)
Gravina In Puglia (BA)
Gassino Torinese (TO)
San Giuliano Milanese (MI)
Carlopoli (CZ)
Bergamo (BG)
Napoli (NA)
Napoli (NA)
Mirano (VE)
Genova (GE)
Dorno (PV)
Acerra (NA)
Santo Spirito (BA)
Macerata (MC)
Frattamaggiore (NA)
Milano (MI)
Napoli (NA)
Petralia Sottana (PA)
Petrignano D’Assisi (PG)
Polistena (RC)
Cesena (FC)
Marina D’Ardore (RC)
Brindisi (BR)
Vittoria (RG)
Verres (AO)
Sestri Levante (GE)
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L’IMPEGNO SOCIALE DEL CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO
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.
Per raggiungere l’obiettivo il medico necessita di strumenti pratici che consentano, dato il poco tempo a disposizione, di
svolgere questa attività in modo corretto e utile alla pratica clinica.
INDAGINE SUGLI ERRORI NUTRIZIONALI E LO STILE DI VITA

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 di raccogliere informazioni su BMI, circonferenza vita,
abitudine al 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
medico
di partecipare
all’indagine
INDAGINE
SUGLIalERRORI
NUTRIZIONALI
E LO STILE
DI VITA 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) e con la FIMP
(Federazione Italiana Medici Pediatri).

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
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Grana Padano: un alimento con molti nutrienti…

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.

Se sai cosa mangiare scegli Grana Padano

INDAGINE SUGLI ERRORI NUTRIZIONALI E LO STILE DI VITA
INDAGINE SUGLI ERRORI NUTRIZIONALI E LO STILE DI VITA

INDAGINE SUGLI INDAGINE
ERRORI
NUTRIZIONALI E LO STILE DI VITA
SUGLI ERRORI NUTRIZIONALI E LO STILE DI VITA

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio Tutela Grana Padano
Autorità di gestione designata per l’esecuzione:
Regione Veneto - Direzione Piani e Programmi Settore Primario
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