
PLUS
Alimentazione e salute 
Viviamo un momento particolare, in cui il rapporto fra salute, prevenzione e 
abitudini quotidiane assume aspetti estremi e a tratti paradossali. Il cibo è or-
mai un’ossessione collettiva: cucina, diete e alimentazione occupano i pensieri 
degli individui e gli spazi di informazione. Eppure le malattie legate alla cattiva 
alimentazione sono in aumento.
Cosa sbagliamo? Quali sono gli stili di vita corretti? Quali le mode senza fonda-
mento o, addirittura, quelle rischiose? In che modo ciò che mangiamo influisce 
sulla salute degli individui e su quella del nostro pianeta? 
Abbiamo cercato di contribuire alla conoscenza di alcuni comportamenti cor-
retti segnalandovi questi link.

LINEE GUIDA PER UNA SANA  
ALIMENTAZIONE ITALIANA
Segnaliamo la revisione 2018 delle Linee Guida per una 
sana alimentazione elaborate dal CREA – Centro di ricerca 
alimenti e nutrizione. È il documento italiano di riferimento 
sulla sana alimentazione rivolto ai consumatori. L’obiettivo 
prioritario delle Linee Guida è la prevenzione dell’eccesso 
alimentare e dell’obesità che, in Italia, soprattutto nei bam-
bini, mostra dati preoccupanti, in particolare nei gruppi di 
popolazione più svantaggiati, ma non solo. Il concetto di 
sana alimentazione in questa edizione delle linee guida è 
declinato come protezione dalle malattie cronico-degene-
rative, promozione di salute e longevità, sostenibilità sociale 
e ambientale, migliore qualità della vita.
Scarica la guida

EQUILIBRIO MEDITERRANEO 
La dieta mediterranea è un modello alimentare equilibrato, 
in grado di apportare al tuo organismo salute e benessere. 
Una dieta che affonda le sue origini nelle tradizioni alimen-
tari dei paesi europei che si affacciano sul bacino Mediterra-
neo e che oggi è universalmente considerata uno dei mas-
simi esempi di alimentazione sana. Si tratta di uno stile di 
vita più che un semplice modo di mangiare, molto più di 
uno schema alimentare; piuttosto un insieme di conoscen-
ze, abitudini sociali e tradizioni culturali che sono state stori-
camente tramandate dalle popolazioni che si affacciano sul 
Mediterraneo a partire dall’immediato dopoguerra.
La dieta mediterranea

ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE
A volte seguiamo un tipo di dieta che, oltre ad essere poco 
sana, contempla tutta una serie di piccole e grandi abitudini 
che hanno un impatto incredibile sul pianeta. La produzione 
di materie prime è responsabile dell’emissione del 25% dei 
gas serra nell’atmosfera e dell’utilizzo del 70% delle risorse 
idriche. E allora, come possiamo rendere il nostro menù più 
sostenibile? Per rispondere a questa domanda, la FAO ci ha 
dato una mano: ha stilato una lista di 12 regole da seguire 
per una dieta che riduca le emissioni inquinanti. 
Per saperne di più

NUTRIRSI CON I CAPELLI BIANCHI
Sebbene gli anziani sani seguano in genere una dieta soddi-
sfacente, gli over 65 sono a rischio malnutrizione e, purtrop-
po, sono molti i fattori che possono peggiorare l’alimen-
tazione e lo stato di nutrizione nella terza età: solitudine, 
depressione, basso reddito, invalidità, malattie croniche 
e uso di farmaci, oltre ovviamente alla scarsa educazione 
alimentare. In linea di massima la dieta nell’anziano sano 
non differisce sensibilmente da quella dell’adulto sano: in 
assenza di malattie, infatti, dal punto di vista qualitativo la 
dieta resta pressoché invariata, anche se l’apporto calorico 
dovrebbe essere minore.
Per saperne di più

GIOCARE CON IL CIBO
Oggi si dà sempre più importanza all’educazione alimentare, 
che deve iniziare fin da piccoli. Aiutiamoli quindi a prendere 
consapevolezza dell’importanza di mangiare bene, anche 
attraverso il gioco. Per esempio, proponiamo loro di giocare 
al “semaforo dell’alimentazione”. È un gioco che richiede un 
po’ di preparazione, ma possiamo farci aiutare dai bambini!
Il gioco

PROSSIMO 
APPUNTAMENTO 

GIOVEDÌ 
7 APRILE 2022

Dalle 14.15 alle 16.15 
presso il Centro Culturale Calderara, 

Via Garibaldi, 6 - Vanzago
Per informazioni:

protocollo@comune.pregnana.mi.it
servizisociali@comune.vanzago.mi.it

Comperare meglio, 
spendere il giusto
L’incontro si pone l’obiettivo di suggerire comportamenti vir-
tuosi che vadano nella di-rezione di adottare stili di vita più 
sostenibili. In Italia si stanno affermando modelli di produzio-
ne e consumo più responsabili, ma quale metodo adottiamo 
nel fare la spesa? Oggi i consumatori sono più consapevoli 
ed esigono maggiore chiarezza nei loro acquisti. Conoscere 
come si leggono le etichette, dare il giusto valore alla stagio-
nalità dei cibi, cogliere il giusto rapporto tra costo e qualità ci 
consentono di fare una spesa più sostenibile che può aiutarci 
a ridurre gli sprechi alimentari e a migliorare la nostra impron-
ta ecologica, senza dimenticare le conseguenze positive su 
salute e benessere.
Ne parliamo con Valter Molinaro, 
Social Marketing Manager di Coop Lombardia

L’INCONTRO SI SVOLGERÀ NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19

in Cucina
Il benessere

in Cucina
Il benessere

Un progetto di con il contributo di e il supporto di In collaborazione con con il patrocinio di

Comune di Pregnana Milanese Comune di Vanzago

https://www.crea.gov.it/documents/59764/0/LINEE-GUIDA+DEFINITIVO.pdf/28670db4-154c-0ecc-d187-1ee9db3b1c65?t=1576850671654
https://www.salute.gov.it/portale/nutrizione/dettaglioContenutiNutrizione.jsp?lingua=italiano&id=5438&area=nutrizione&menu=educazione
https://www.barillacfn.com/it/magazine/cibo-e-sostenibilita/12-raccomandazioni-per-un-alimentazione-sostenibile-e-sana/?gclid=Cj0KCQiAr5iQBhCsARIsAPcwRON2g4V7GTyr1J9jMdD7LGtLL5_ZCJ-0FZQld51Q_tvbFx3V2en3s6MaArGdEALw_wcB
https://www.airc.it/cancro/prevenzione-tumore/alimentazione/guida-menu/lalimentazione-negli-over-65#:~:text=Le%20regole%20base%20di%20una,zuccheri%20semplici%20e%20tanta%20acqua.
https://www.noinonni.it/3_da-fare-con-i-nipoti/giochi/il-semaforo-di-unalimentazione-corretta/

