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Nuove sfide 
 

Questo mese di ottobre 

è un momento impor-

tante per la comunità 

accademica, per i pro-

fessionisti e per le azien-

de che operano nel 

settore dell’alimentazio-

ne. Un periodo di rifles-

sione e confronto su tra-

guardi raggiunti e sulle 

nuove sfide da intra-

prendere per continuare 

il difficile percorso verso 

un approccio più consa-

pevole da parte della 

comunità a una corretta 

nutrizione.   

La Giornata Mondiale 

dell’Alimentazione in-

detta il 16 ottobre dalla 

Fao e in Italia, l’Obesity 

Day del 10 ottobre e il 

XV corso Nazionale ADI 

appena terminato,  sono 

state occasioni per ripor-

tare l’attenzione su alcu-

ni temi basilari nella 

lotta all’obesità. Se la 

prevenzione delle pato-

logie e l’approccio “quali

 

Più di un italiano su due risulta essere normopeso. L’estrema sintesi 
che emerge dai risultati dell’Osservatorio Nestlé – Fondazione ADI 
presentati a Lecce in occasione del XV Corso Nazionale ADI 
(Associazione di Dietetica e Nutrizione clinica) è molto incoraggian-
te. Secondo lo studio - che con oltre 8 mila partecipanti, rappresen-
ta una delle più complete analisi sulle abitudini alimentari e sullo 
stato di forma fisica della popolazione italiana - continua il trend po-
sitivo iniziato lo scorso anno con una percentuale stabile al 54 % di 
coloro che risultano normopeso. Ancora alta, invece, la percentuale 
delle persone in sovrappeso (30%) mentre risultano leggermente in 
calo gli obesi (il 13% contro il 16% nel 2010).  

“L’impressione - spiega il dott. Giuseppe Fatati, Presidente della 
Fondazione ADI e coordinatore scientifico dello studio - è che le tan-
te iniziative di sensibilizzazione finalizzate ai corretti stili di vita co-
mincino ad avere qualche successo.”  

I risultati quantitativi in termini di indice di massa corporea della po-
polazione sono positivi, tuttavia, si segnalano alcune tendenze che 
necessitano un’attenta valutazione e un intervento in termini di sen-
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sibilizzazione dei cittadini. Da una prima lettura dei risultati la convi-
vialità a tavola è un valore per 7 italiani su 10: il pasto consumato 
presso il focolare domestico è dunque una roccaforte della tradizio-
ne italiana considerando che ,sia a pranzo e cena, gli italiani dichiara-
no di prediligere la compagnia della famiglia. In particolare la cena è 
un momento casalingo per il 93% degli intervistati che la consuma a 
casa, l’86% con amici e parenti. Tuttavia, a contrastare questo qua-
dro fortemente tradizionale, l’evidenza che telefono, pc e tablet sia-
no sempre più frequentemente compagni di pasto degli italiani, 
con implicazioni ancora tutte da indagare. 

Se quando ci si siede a tavola lo si fa in compagnia, sono ancora in 
aumento gli italiani che saltano i pasti (29% quest’anno contro il 
26% dell’anno scorso), consuetudine radicata soprattutto tra le per-
sone obese  che nel 23% dei casi ammettono di farlo addirittura più 
volte durante la settimana. 

Parallelamente il pasto si orienta verso la monoportata a scapito 
della varietà: a pranzo si preferisce un primo (44%) o un secondo 
(32%), a cena invece si predilige un secondo piatto 54%. “Il pasto 

monoporzione richiede me-
no tempo per essere prepa-
rato e consumato. E’ 
espressione della scompra-
sa di alcuni valori base della 
dieta mediterranea che so-
no appunto convivialità e 
tempo. Tempo come spazio 
fisico, mentale e sociale de-
dicato al rapporto comples-
so con il cibo, in tutte le sue 

dimensioni: dalla preparazione alle modalità di assunzione. Non è 
positivo perdere tali valori e considerare il cibo solo un prodotto di 
consumo” ammonisce il dottor Giuseppe Fatati. 

In una concezione olistica della salute, riportare l’attenzione sulle 
componenti qualitative del pasto deve rientrare tra le sfide degli 
esperti. E tale obiettivo non può che passare attraverso opere di 
educazione.  Come dimostrato da uno studio recentemente pubbli-
cato dal Journal of Health Promotion  è spesso l'educazione che vin-
cola la capacità delle persone di mangiare sano più di altri fattori so-
ciali, quali il reddito.  Dare gli strumenti per valutare il proprio com-
portamento rispetto alla fruizione del pasto è quindi un altro passo 
per la creazione di un cittadino consapevole, anche in ambito ali-
mentare. 

 

Italiani in linea, ma attenzione  
a pasti veloci e nuove tecnologie  -quantitativo” all’alimentazio-

ne sono le fondamenta delle 

scienze alimentari, si fa largo 

oggi la pratica di considerare 

“collaterali indispensabili” le 

componenti soft legate all’as-

sunzione di cibo nell’indivi-

duo, come la convivalità e il 

tempo.  

Prima della malattia e di pari 

passo con calorie e principi 

nutritivi, sono oggi presi in 

considerazione fattori che in 

passato si consideravano ap-

pannaggio delle scienze so-

ciali. Il ruolo degli esperti, di 

fronte a una società forte-

mente provata da stili di vita 

frenetici e dall’impatto perva-

sivo delle nuove tecnologie è 

anche quello di educare il 

cittadino a tutto tondo inclu-

dendo oltre al “cosa” si man-

gia il “come”, in termini di 

durata del pasto e condivisio-

ne sociale.  

Perché ancora una volta, co-

me riportato nell’articolo a 

fianco, è l’educazione ad es-

sere la prima leva nel cambia-

mento delle abitudini nella 

popolazione.  

Buona lettura! 
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