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n sostentamento della vita 
n prevenzione delle malattie da 

carenza

… il cibo è salute …

carenza
n ottimizzazione delle funzioni 

dell’organismo e prevenzione 
delle malattie croniche



nutrizione adeguata         salute

tradizione 

nutrizione adeguata         salute

innovazione 



OMS

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
posto l'attenzione da alcuni anni, su 
un'epidemia di obesità e diabete che in 
alcuni paesi coesiste anche con 
l’iponutrizione (che colpisce il 20% dei l’iponutrizione (che colpisce il 20% dei 
soggetti nei paesi in via di sviluppo e 
contribuisce alla morte di 10,4 milioni di 
bambini all’anno). L’obesità colpisce oggi 
300 milioni di persone, in misura variabile in 
relazione al grado di sviluppo economico, 
ed è ancora in crescita.



Ministero della salute

Una alimentazione scorretta può contribuire a determinare 
di stati patologici quali: 

n ipertensione arteriosa 
n malattie dell’apparato cardiocircolatorio 
n sovrappeso e obesità 

malattie metaboliche (aumento colestero e trigliceridi n malattie metaboliche (aumento colestero e trigliceridi 
ematici) 

n diabete tipo 2 
n osteoporosi 
n litiasi biliare e steatosi epatica carie dentarie 
n gozzo da carenza iodica 
n alcune forme di tumori



Tradizione

n Prodotti tipici, locali e tradizionali (DOP, 
IGP, STG)

n Alimentazione mediterranea 

Patrimonio culturale immateriale 
dell’umanità 
UNESCO



Dieta mediterranea
1 - elevato rapporto MUFA/SFA

2 – elevato consumo di legumi

3 – elevato consumo di cereali

4 – elevato consumo di frutta

5 – elevato consumo di verdura

6 –moderato consumo di prodotti 
carnei

7 – moderato consumo di latte e 
derivati



Alimenti/componenti di interesse

n Frutta e ortaggi
n Cereali integrali e legumi 
n Alimenti a basso indice glicemico 

(carboidrati a lento rilascio)(carboidrati a lento rilascio)
n Alimenti a bassa densità energetica
n Latti fermentati
n Grassi monoinsaturi e polinsaturi





L’indice glicemico della dieta è aumentato molto negli ultimi 
decenni ed è funzione

ndel tipo di carboidrato e di alimento

ndel tipo di trasformazione cui l’alimento è sottoposto



n Pane bianco  100  (glucosio 137)
n Pane pumpernickel  63

n Riso bollito   83

Indice Glicemico

n Riso bollito   83
n Riso soffiato  128 
n Pasta cotta   54

n Legumi ammollati e cotti lentamente 36
n Legumi sterilizzati 46
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n Prodotti rispondenti alle esigenze del 
consumatore moderno

n Tecniche di confezionamento e Tecniche di confezionamento e 
conservazione che garantiscono la 
costanza della qualità 

n Facilità di consumo (IV e V gamma …) 
n Facilità di approvvigionamento 



Alcuni dati di consumo …

n Secondo i dati di una ricerca Nielsen, nel 
2008 si è registrata una crescita del consumo 
degli alimenti per la prima colazione e dei 
prodotti ad alto contenuto di servizio (primi 
piatti già pronti, surgelati, salse e condimenti piatti già pronti, surgelati, salse e condimenti 
pronti, ecc.)

n La frutta fresca è al terzo posto nella 
classifica dei prodotti più consumati dagli 
italiani e, secondo i dati di Gfk-Eurisko, sono 
34 milioni gli Italiani che nel 2008 hanno 
mangiato almeno una volta frutta fuori casa



2-8 Febbraio 2009

Settimana Mondiale per la Riduzione Settimana Mondiale per la Riduzione 
del Consumo di Sale
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Alimenti funzionali

n Alimenti che forniscono benefici alla 
salute al di là della capacità di base di 
nutrire

n L’industria ha manifestato grande n L’industria ha manifestato grande 
interesse allo sviluppo di alimenti 
funzionali

n Spesso si tratta di alimenti comuni 
modificati nella composizione, in altri 
casi di prodotti più innovativi



Indicazioni 

nutrizionali evidence based nutrition

e sulla salute



Art. 13.1
n 44.000 richieste sottoposte dagli stati 

membri alla CE
n 4.185 richieste sottoposte dalla CE n 4.185 richieste sottoposte dalla CE 

all’EFSA
Art. 14
n 269 richieste (215 bambini, 34 rischio di 

malattia, 20 nuovi dati)



Total

Vitamine 229

Minerali 203

Macronutrienti 366

Distribuzione dei claim  Art 13.1

Alimenti 343

Diete 23

Fibra 128

Probiotici 328

Altre sostanze 662

Estratti vegetali 1900

totale 4182



Prodotti destinati ad una 
alimentazione particolare
n Alimenti formulati per soddisfare i bisogni 

dettati da particolari condizioni fisiologiche 
e/o patologiche

n Settore nel quale il contributo della scienza e 
della tecnologia è determinantedella tecnologia è determinante

Prodotti anallergici
Alimenti senza glutine
Alimenti speciali



In conclusione …

n La grande disponibilità di alimenti non deve 
attenuare la consapevolezza del significato 
del cibo per la salute

n La nostra tradizione alimentare ci fornisce 
grandi insegnamenti al riguardograndi insegnamenti al riguardo

n Il contributo delle scienze e delle nuove 
tecnologie rimane essenziale per formulare 
e produrre alimenti graditi al consumatore e 
con caratteristiche nutrizionali adeguate


