
 

 

Comprendere 

meglio il presente 

per prevedere i 

cambiamenti futuri 

 

Nestlé, in linea con il suo 

impegno  volto a migliorare la 

vita delle persone e a 

contribuire a creare un futuro 

più sano, ricerca da anni 

soluzioni per ottimizzare il 

rapporto degli individui e delle 

comunità con la propria  

alimentazione. Si propone, 

inoltre, di fornire loro prodotti 

e strumenti utili per 

salvaguardare la propria salute 

attraverso la nutrizione.  

In linea con questa missione nel 

2009 è stato inaugurato 

l’“Osservatorio sugli stili di vita 

e le abitudini alimentari”, 

realizzato in collaborazione con 

la Fondazione ADI e pensato 

per individuare e monitorare le 

scelte degli italiani non solo al 

momento dei pasti ma 

considerando l’insieme dei 

fattori che favoriscono, 

nell’immediato e nel lungo 

termine, il benessere. Da 

quest’anno, considerando il 

crescente interesse del cibo 

Passano dall’introdurre nella dieta alimenti ritenuti dei toccasana ad 

autodiagnosticarsi ipotetiche intolleranze, per poi finire su diete “fai da te” 

eliminando del tutto alcuni cibi: è l’estrema sintesi che emerge dalla nuova 

edizione dell’Osservatorio Nestlé - Fondazione ADI e che mostra una fotografia a 

tratti controversa del rapporto degli italiani con il cibo.  

I risultati dello studio, che in 7 anni ha analizzato un campione totale di oltre 

55mila italiani, rilevano una percentuale importante di italiani che negli ultimi 

anni dichiarano di aver praticato una dieta (51%) ed in particolare una “dieta fai 

da te”  (31%), seguita da coloro 

che dicono di preferire la “dieta 

mediterranea” (18%), o ancora 

la “dieta Dukan” (7%) e quella 

“a zona” (4%), o “dello 

sportivo” (4%). 

L’aumento delle persone che scelgono una dieta “fai da te” si inserisce in un 

contesto di “confusione alimentare” più ampio nel quale alcuni cibi vengono 

demonizzati ed altri mitizzati.  I risultati, ad esempio, mostrano una sempre 

maggiore curiosità per quegli alimenti considerati “salva salute” come il té verde 

per le sue proprietà antiossidanti (33% del campione) e la curcuma per la sua 

potenziale funzione digestiva (20% del campione). 

Wellness Report 
 DIETE FAI DA TE, PRESUNTE INTOLLERANZE 

E ANCORA POCA FRUTTA E VERDURA 

 

Settima edizione dell’Osservatorio Nestlé - Fondazione ADI: 

italiani autodidatti, tra falsi miti e nuove paure 
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Non sembra chiaro neppure il ruolo di frutta e verdura: diminuisce, infatti, la 

percentuale di persone che consumano più volte al giorno sia la verdura (dal 

17% nel 2014 al 14% nel 2016 - con punte all’8% al sud e nelle isole) sia la frutta 

(dal 20% nel 2014 al 17% nel 2016 - con punte al 15% al sud e nelle isole). 

Importante non dimenticare anche l’idratazione, soprattutto in questo periodo: 

i dati sottolineano un aumento del consumo di acqua dal 2014 al 2016, ma solo 

di 2 punti percentuali - nonostante la corretta informazione a riguardo, 

proveniente dalle diverse Società Scientifiche del settore. 

Secondo quanto emerso dall’Osservatorio Nestlé - Fondazione ADI, inoltre,  un 

altro trend in crescita è la tendenza degli italiani ad affidarsi all’autodiagnosi e a 

gestirsi autonomamente, 

basandosi sull’esperienza 

personale: solo il 16% del 

campione (oltre 6.000 

partecipanti in questa 

ultima edizione) infatti, 

considera il medico di 

fiducia come punto di 

riferimento per le scelte alimentari. 

“Questo dato deve farci alzare le antenne: il metodo di informazione e diagnosi 

non può essere quello del fai da te soprattutto se si considera che la percentuale 

di popolazione in sovrappeso continua a crescere (28% nel 2009 vs 30% nel 

2016)”, ha commentato il dott. Giuseppe Fatati. “Inoltre, l’autodiagnosi porta 

con sé i semi della cattiva informazione che è madre di allarmismi spesso 

esagerati e senza fondamenta. Basti pensare che negli ultimi anni abbiamo 

assistito ad una crescita del numero di pazienti che dichiara di soffrire di 

improbabili allergie e/o intolleranze. Ad esempio,  il 12% del campione dichiara 

di soffrire di allergia al lievito che, invece, non è scientificamente provata; e a 

pensarlo sono soprattutto le persone obese (17%) che dichiarano di avvertire 

gonfiore e spossatezza, apparentemente sintomi della presunta allergia. Troppa 

confusione e, quindi, la necessità di affermare con forza il ruolo primario degli 

enti di riferimento, delle competenze scientifiche, delle esperienze professionali, 

affinchè sia ricondotta al medico la diagnosi di reali patologie”. 
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“senza”, è stata inserita 

un’importante nuova sezione  

dedicata alle intolleranze 

alimentari: non solo, quindi, le 

abitudini ormai consolidate, ma 

anche i cambiamenti di 

alimentazione che possono 

intervenire nella vita di ognuno, 

in base ai mutamenti della 

società. Il focus parte anche dal 

razionale contenuto nella 

prefazione del documento 

Position Statement su Allergie, 

intolleranze alimentari e terapia 

nutrizionale dell’obesità e delle 

malattie metaboliche, elaborato  

dalle Società Scientifiche del 

settore. Negli ultimi anni vi è 

stata, infatti, una vera e propria 

esplosione, soprattutto a livello 

web e social network, di regimi 

alimentari restrittivi, basati su 

test diagnostici considerati 

idonei a identificare 

un’eventuale intolleranza alla 

base. Il nostro obiettivo è anche 

quello di fornire dati e abitudini 

che possano supportare gli 

interventi delle Società 

competenti al fine di 

individuare le leve di 

comunicazione più idonee per 

veicolare la corretta 

informazione a favore di scelte 

personali motivate e 

consapevoli. 
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