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Offrire prodotti alimentari che contribuiscano a 

un’alimentazione nutrizionalmente equilibrata,

riconosciuti eccellenti per gusto

e di qualità superiore; 

realizzati nel rispetto dell’ambiente e

della dignità delle persone.

L’impegno di Barilla 



L’impegno Barilla nell’alimentazione

• Crediamo che gli alimenti debbano essere una 

gioia per contribuire al benessere delle persone

• I nostri prodotti dovranno essere buoni e nello 
stesso tempo in grado di aiutare le persone ad 

adottare stili alimentari salutari

L’Alimentazione è la chiave per il benessere

e per uno stile di vita sano. 



Crediamo che per una sana alimentazione siano importanti: 

a. Una dieta variata

b. Un corretto e bilanciato apporto dei diversi nutrienti:  

Carboidrati buoni, con basso indice glicemico, e prodotti integrali come fonte 
giornaliera preferenziale di energia giornaliera (55%)

Grassi buoni, seconda fonte di energia giornaliera (30%), principalmente olii mono
e poliinstauri

Proteine, terza fonte  di energia giornaliera (15%), principalmente derivanti da 
pesce, legumi, latte e derivati, carni bianche e, con moderazione, carni rosse

Frutta, vegetali e legumi in quantità

Quantità rilevanti di fibre alimentari da diverse fonti (cereali, legumi, vegetali e frutta), 
per arrivare all’obiettivo di 30gr/giorno 

Presenza di micro-nutrienti da diverse fonti non “raffinate” ( olio extra vergine, 
cereali integrali, frutta e verdura)

Quadro di riferimento



Contenuti nutrizionali 
rilevanti

Sapore e gusto

Esperienza piacevole e
facilità d’uso

Il modo Barilla di progettare i prodotti

Comunicazione 
chiara e trasparente



• Ingredienti di qualità, integri, e sicuri

• Arricchimento nutrizionale dei prodotti con ingredienti 

naturalmente ricchi o estratti naturali

• Processi che preservino al meglio le proprietà degli 

ingredienti

• Non utilizzo di grassi idrogenati (no trans fat), 

composti sintetici o additivi coloranti, conservanti, 

addensanti né OGM

Il modo Barilla di progettare i prodotti: 
linee guida



L’impegno Barilla per informare le persone

• Progettiamo i prodotti in modo che 

possano essere dei “componenti” di un 

sano percorso alimentare giornaliero, 

dalla colazione alla cena

• Suggeriamo porzioni corrette 

• Suggeriamo combinazioni di alimenti 

corrette

• Forniamo alle persone concetti semplici

con parole semplici  

• Stimoliamo uno stile di vita fisicamente 

attivo



Un punto chiave è lo sviluppo della nostra 
conoscenza sul metabolismo, sulle sensazioni e 

e sul benessere delle persone dopo il consumo 
dei nostri prodotti, inseriti in un corretto stile di 

alimentazione e di vita

Il modo Barilla di progettare i prodotti: 
conoscenze nutrizionali



L’impegno Barilla per promuovere sani stili di vita

La corretta alimentazione giornaliera va inserita 

in contesto più allargato:

deve essere adeguatamenate integrata con 

una continua attività motoria



L’impegno Barilla per promuovere sani stili di vita
- Giocampus Barilla -

• E’ il centro estivo di avviamento allo 
sport e all’educazione alimentare 
per bimbi e ragazzi tra 5 e 15 
anni;

• Ideato da Barilla, nasce nel 2002, 
frutto della collaborazione con 
l’Università degli Studi, il Cus e la 
Scuola di Pediatria 
dell’Università di Parma;

• Risponde alle esigenze dei ragazzi 
e delle famiglie proponendosi, più 
che come un campo estivo, come 
una proposta formativa completa

GIOCO E SPORT

CORRETTA 
ALIMENTAZIONE



L’impegno Barilla per promuovere sani stili di vita
- Giocampus -

Giocampus Barilla in cifre:

• 500 Ragazzi/Turno, 2400 Ragazzi/Estate

• Struttura di 75 operatori giornalieri

• 125.000 Ore di gioco e sport suddivise in 24 diverse attività

• 75.000 Momenti di alimentazione

• 102.000 mq. di superficie utilizzata



L’impegno Barilla per promuovere sani stili di vita
- 1…2…3…Via! -

Partners

associazione nazionale dietisti

A N D I DSingoli 
Comuni



L’impegno Barilla per promuovere sani stili di vita
- 1…2…3…Via! -

OBIETTIVI DEL PROGETTOOBIETTIVI DEL PROGETTO

• Promuovere l’educazione motoria, 
fisica e sportiva nella scuola primaria

• Favorire e promuovere corretti e attivi 
stili di vita

• Far comprendere e sviluppare una 
corretta educazione al proprio 
benessere fisico

• Promuovere l’attività fisica come 
strumento di miglioramento del 
rendimento scolastico di ogni singolo 
alunno



la madre delega l’educazione motoria dei figli 
in primis alla scuola, e alle associazioni 

sportive

Barilla aiuta le scuole primarie di 
Parma nell’insegnamento 

dell’educazione motoria, finanziando 
l’affiancamento di istruttori esperti 

ai docenti e agli alunni.

SANA ALIMENTAZIONE SANA ALIMENTAZIONE 

DEI BAMBINIDEI BAMBINI
PRATICA MOTORIA PRATICA MOTORIA 

PER I BAMBINIPER I BAMBINI

Barilla veicola ai bambini della 
scuola primaria semplici principi di 
educazione alimentare con materiali 

editoriali dedicati.

la madre ne è responsabile in primis, e non 
vuole delegare alla scuola se non per 

insegnamenti non in conflitto con il suo ruolo.

Barilla ti aiuta a far crescere bene i tuoi bambini, Barilla ti aiuta a far crescere bene i tuoi bambini, 

in allegria e movimento.in allegria e movimento.



Materiali e AttrezzatureMateriali e Attrezzature

7.000 Quaderni 1…2…3…VIA! 
distribuiti agli alunni

8 pagine (2 uscite) sulla testata per 
le scuole primarie di Parma sui temi 
del benessere (alimentazione e 
movimento)

7.000 T-Shirts agli alunni
63 Divise ai docenti CONI
28 Kit sportivi ai plessi scolastici



Feste Finali del 28Feste Finali del 28--30 Maggio 30 Maggio –– Campus UniversitarioCampus Universitario

7.000 bambini in attività, accompagnanti 
dai loro insegnanti
100 addetti alla  manifestazione
7.000 elaborati tra disegni e racconti brevi



Il significato dell’alimentazione infantile 
nella famiglia. Dalla fascia protetta 

all’autonomia passando per i “ media”
Alda Cosola

Responsabile Area di Formazione e Progetti di Promo zione della Salute
ASL TO3 Collegno-Pinerolo



argomenti

• Significato alimentazione infantile
• Relazione adulto bambino
• Crescita e tappe 
• Neofobia

Alda Cosola

• Neofobia
• Life skill : dimensione individuale e 

dimensione sociale
• I media
• Raccomandazioni



il cibo ha significati ……

• individuali
• collettivi

Alda Cosola

• consapevoli
• inconsapevoli



Il nutrimento è 
sempre una 
“questione 

Alda Cosola

“questione 
relazionale” 
fin dall’inizio 
della vita…. 

E la persona che se ne prende 
cura impara ben presto a 
leggere i messaggi e li usa come 
una bussola, per capire quello 
che deve fare per rispondergli in 
modo adeguato



….ma….

… i risultati sono diversi se 

una madre si fa guidare dal bambino 
riconoscendogli una sua competenza

Alda Cosola

oppure se è lei a decidere come allevarlo 
secondo dei propri schemi…



Il pianto per la fame 
riceve 

risposte nutritive 
e affettive congruenti

Alda Cosola



Il pianto per la fame 
può ricevere risposte 
inappropriate

Confusione 

Alda Cosola

Confusione 

Fame/sazietà 
indistinte

Dipendenza dal cibo 
e dall’adulto



dialogo evolutivo

la criticità va ricercata nel 
“dialogo evolutivo”

tra bambino e l’adulto

Alda Cosola

tra bambino e l’adulto



adeguatezza dell’adulto

• un lattante che ha fame: gli stimoli 
della fame sono troppo forti, 
superiori alle sue capacità di 
controllo. I meccanismi di 

Alda Cosola

controllo. I meccanismi di 
regolazione non sono più sufficienti 
a fargli ritrovare un proprio 
equilibrio e si crea uno stato 
d’allarme 



adeguatezza dell’adulto 

• Il piccolo  piange violentemente e contraendo 
il corpo, incapace di tranquillizzarsi. 

• La madre ha imparato che quando il figlio si 
comporta così è molto probabile che voglia 

Alda Cosola

comporta così è molto probabile che voglia 
mangiare, anche perché altre volte, è riuscita 
a calmarlo dandogli il latte. 



inadeguatezza dell’adulto

… quando la madre 
risponde negativamente 
alle sue richieste o non 
differenzia tra i diversi 

Alda Cosola

differenzia tra i diversi 
pianti …il figlio può 
arrivare a rinunciare allo 
scambio affettivo con 
lei….



• Cibo come sola risposta a 
domande diverse

inadeguatezza dell’adulto

Alda Cosola

DIVENTA UN APPRENDIMENTO



gli obesi infatti, non avrebbero appreso, nella loro prima 
infanzia, a differenziare come gli altri la fame dalle altre 
sensazioni, facendo così confusione tra i diversi stati 
emozionali e lo stato di fame, in questo modo essi 
reagirebbero con un comportamento alimentare errato.

Alda Cosola

molti individui obesi non sanno quando si trovano di fronte 
allo stato fisiologico di fame; a questi individui non è stato 
insegnato a distinguere tra la fame e gli altri stati
come la paura, la collera e l’angoscia; in questo modo quindi, 
essi non potranno mai riconoscere uno stato interno di fame

Fonte: Notiziario Ordine degli Psicologi della Campania, 2005



svezzamento

I bambini mangiano ciò che è loro familiare 
e ciò che è familiare  è presente 

nell’ambiente

Svezzamento e autonomia

Alda Cosola

Svezzamento e autonomia
Svezzamento e 

dimensione sociale



svezzamento 

Preferenza innata per gusto dolce e salato

Rifiuto innato per gusto amaro e aspro/acido

Atteggiamento “neofobico”

Adattamento a nuovi alimenti (dopo 5-10 tentativi)

Alda Cosola

Da dieta lattea … a  dieta “ onnivora ”…

Imprinting delle prime esperienze sensoriali 
il gusto si forma già in utero e si affina in qualu nque età



doppio legame con il cibo :
il paradosso dell’onnivoro

(C.Fischler 1990)

ONNIVORI :tra sperimentazione  e diffidenza

Alda Cosola

• Noto e ignoto
• Vario e monotono
• Necessario e 

pericoloso

Sono  
contemporaneamentecontemporaneamente
presenti nel CIBO



Neofobia alimentare

Per neofobia alimentare si intende 
Un atteggiamento fisiologico del 

bambino che rifiuta i cibi sconosciuti 
Una tappa legata al processo di 

Alda Cosola

Una tappa legata al processo di 
autonomia 

Proprio di una specifica età
Con un preciso significato



I genitori influenzano le abitudini alimentari 
dei bambini attraverso:

•le modalità di alimentazione

•la scelta e l’offerta degli alimenti

•Gli interventi diretti di controllo

•l’esposizione a messaggi televisivi

Alda Cosola

•l’esposizione a messaggi televisivi

•le modalità di interazione durante i pasti



i media … 

• Messaggi semplificati
• Canale emozionale
• Stimola il desiderio di mangiare 
• Cibo come momento di consumo

COME AGISCONO ?

Alda Cosola

• Cibo come momento di consumo

Appartenenza ad un gruppo
Omologazione / individuazione 

PERCHÈ ?



1.prendere decisioni decision making
2.risolvere problemi problem solving
3.esprimere le emozioni
4.collaborare

Life skills e social skills

Competenze sociali per la vita

Alda Cosola

4.collaborare
5.resistere alla pressione dei pari



Qualche raccomandazione …

• Per i genitori che incontriamo 
• Per gli insegnanti
• Per i bambini 
• Per promuovere sane abitudini alimentari

Alda Cosola

• Per promuovere sane abitudini alimentari
• Per un corretto uso dei “media”
• Per aiutare i bambini a socializzare



il limite di fondo delle raccomandazioni

dovrebbe mangiare più frutta e verdura !!

dovrebbe camminare almeno mezz’ora al giorno !!

a chi piace la frutta e verdura in quella famiglia ?

come si cucina la verdura ?

.. è più importante che il bambino mangi la carne ! !

Alda Cosola

Kavanagh a et al. Urban area disadvantage and physical activity: a multilevel study in Melbourne, 
Australia J Epidemiol Community Health 2005;59:934-40

quali sono le regole del sistema in cui “cadono”              
le nostre raccomandazioni ?

quanto è distante la scuola ?

quali sono le condizioni del traffico intorno a casa  ?

.. ha tanti compiti e va già a nuoto una volta la s ettimana !!



Non insegnate ai bambini
ma coltivate voi stessi il cuore e la mente 

stategli sempre vicini 
date fiducia all’amore il resto è niente

Giro giro tondo cambia il mondo

Giorgio Gaber



Il rischio dell’eccesso: obesità infantile allarme Il rischio dell’eccesso: obesità infantile allarme 
vero? Cosa succede e quali sono le 
conseguenze; perché prendere provvedimenti.

Roberto Lala*, Ilaria Lesmo**

*Endocrinologia Pediatrica
Ospedale Infantile Regina Margherita,
Azienda Sanitaria Ospedaliera OIRM S. Anna,Torino **CMID, 

Torino



“Il cibo come cultura” Montanari, 2007

�Alto Medioevo: il nobile guerriero, il più forte, doveva 
essere capace di inghiottire grandi quantità di cibo

Basso Medioevo: il potere non consiste più nel mangiare �Basso Medioevo: il potere non consiste più nel mangiare 
molto ma nell’avere a disposizione molto cibo

�Nei secoli successivi fino al Seicento il corpo magro non 
suscita desiderio ed ammirazione

�Nel Settecento si fa strada il modello della magrezza 
collegato all’efficienza ed alla produttività

�Solo nel Diciannovesimo e Ventesimo secolo mangiare 
ed essere grassi cessa di essere un privilegio ed un segno 
di superiorità sociale



“The politically correct body” Pollit K, 1982

� Nella nostra cultura sempre più 
“salutista” e consapevole del corpo , il 
corpo politicamente corretto è, per 
entrambi i sessi quello magro, forte, entrambi i sessi quello magro, forte, 
androgino, fisicamente in forma, 
attraverso cui si rendono manifesti quei 
valori culturali fondamentali di 
autonomia, solidità, competitività, 
giovinezza e autocontrollo



Un approccio critico-interpretativo in 
antropologia medica Scheper Hughes, 1987

� ..ci si aspetta da ogni individuo che egli “si 
impegni” per diventare forte, in forma, sano.

� ..si esprime un’etica..affine al darwinismo 
sociale: coloro che sono agili e in forma vincono, sociale: coloro che sono agili e in forma vincono, 
quelli grassi e fiacchi perdono e si emarginano 
così dalla razza umana



The mindful body :il concetto di “personalità 

incorporata” Lock M, Stephen Hughes N, 1987 

La malattia non è semplicemente un evento isolato, uno La malattia non è semplicemente un evento isolato, uno 
scontro con la natura: essa è piuttosto una forma di 
comunicazione – il linguaggio degli organi – attraverso cui 
la natura, la società e la cultura parlano simultaneamente.

Il corpo individuale dovrebbe essere visto come il terreno, 
più immediato e prossimo, in cui vengono messe in scena 
le verità e le contraddizioni sociali, come anche luogo di 
resistenza, creatività e lotta personale e sociale



Che cos’è l’obesità ?Che cos’è l’obesità ?

Eccesso di grasso corporeo in relazione alla 
massa magra

Come si misura l’eccesso di massa grassa?

BMI (body mass index)=indice di massa 
corporea:

Peso (in kg)/quadrato dell’altezza (in metri)



Quando si parla di l’obesità ?Quando si parla di l’obesità ?

BMI < 18,5 = sottopeso

18,5-24,9=normopeso

25,0-29,9=sovrappeso

>   30 obesità

In età pediatrica

BMI (> 97° percentile nelle 
tabelle per età)

20% di peso in eccesso rispetto 
al peso ideale per la statura



Perché interessarsi all’obesità ?Perché interessarsi all’obesità ?

Le malattie croniche, cui l’obesità contribuisce a volte in 
modo determinante, costituiscono il 45,9% del carico 
totale di malattie

La prevalenza dell’obesità si sta elevando rapidamente in La prevalenza dell’obesità si sta elevando rapidamente in 
molti pesi del mondo costituendo una vera epidemia 
globale:”globesità” secondo l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità



Social aspects of obesity De Garine I, Pollock N J

� L’uomo è un animale stagionale.
� Lo stato nutrizionale è ancora legato alla disponibilità 
di cibo in aree rurali ed in paesi in via di sviluppo

� Nelle società occidentali chi ha i mezzi economici può 
consumare ogni tipo d ogni quantità di cibo in tutte le 
stagioni sfuggendo a restrizioni ecologiche e regole stagioni sfuggendo a restrizioni ecologiche e regole 
sociali

� Le società occidentali hanno paradossalmente 
sviluppato il modello ideale del fisico asciutto del 
“cacciatore-racccoglitore” piuttosto che dell’uomo 
sedentario inurbato

� Il Puritanesimo nelle culture occidentali ha favorito 
attitudini inibitorie verso il cibo e le società del nord 
Europa hanno sviluppato una maggiore 
disapprovazione verso l’eccesso di peso corporeo 
rispetto alle società cattoliche del Sud Europa



Eccesso di peso nel mondo: uominiEccesso di peso nel mondo: uomini



Eccesso di peso nel mondo: donneEccesso di peso nel mondo: donne



Obesità giovanileObesità giovanile

Negli ultimi 20 anni il numero di bambini ed 
adolescenti obesi è aumentato di 2-3 volte nei 
paesi ricchi (Gran Bretagna, Stati Uniti)

ma anche

in paesi in via di sviluppo (Egitto:3-4 volte)

Dati pubblicati su Lancet, agosto 2002



Rapporto tra reddito e saluteRapporto tra reddito e salute



Rapporto tra reddito e grado di istruzioneRapporto tra reddito e grado di istruzione



Description of Overweight and/or Obese School-Aged Children by Race/Ethnicity 
and the Study's Independent Variables (from 2003 to 2004 National Survey of Children's Health Data)

Covariates
Caucasian (n 
= 9,889,800)

African American 
(n = 3,497,768)

Hispanic (n = 
2,454,708)

Child's household income <150% FPL 31.6 62.2 70.0

Child did not receive preventive care 
during the past 12 mo

30.7 23.1 30.4

Child not meeting at least 
recommended levels of moderate PA

32.4 32.4 36.9

Father not meeting at least 31.0 29.7 39.3

All data presented as percents. This represents a weighted analysis. Underweighted children by BMI 
measure were not included in the analysis. 
FPL, Federal poverty level; PA, physical activity.  Lutfiyya M et Al NJ Am Board Fam Med 2008

Father not meeting at least 
recommended levels of moderate PA

31.0 29.7 39.3

Mother not meeting at least 
recommended levels of moderate PA

40.6 45.5 49.2

Child not a sports team participant 53.5 43.4 43.8

Child viewing   3 hr of daily 
television

19.9 36.4 25.1

Child nonschool computer use   3 
hours daily

8.4 11.8 9.9



Obesità giovanileObesità giovanile

Nei paesi ricchi colpisce prevalentemente le 
classi sociali più povere (negli USA è crescita 
del doppio tra le minoranze etniche rispetto 
alla popolazione bianca)alla popolazione bianca)

Nei paesi poveri è caratteristica invece delle 
elites ricche

(le classi sociali svantaggiate sono colpite da 
denutrizione)



Distribuzione territoriale di obesità e povertà negli USA 

Massima obesità e massima povertà



Distribuzione territoriale dell’obesità nel Regno UnitoDistribuzione territoriale dell’obesità nel Regno Unito

Massima obesità Massima ricchezza Massima povertà



Obesità giovanileObesità giovanile

In Italia

(indagine Multiscopio svolta dall’Istat nel 2000)

Fattori di rischio:Fattori di rischio:

Familiarità (componente genetica ed ambientale)

34% di figli obesi se entrambi i genitori lo sono

18% se nessuno dei genitori è sovrappeso



Obesità giovanileObesità giovanile

Obesità secondaria (da cause patologiche) 2-3% 
dei casi totali

-cause genetiche-cause genetiche

-cause ormonali (ipotiroidismo)

-cause farmacologiche (trattamento prolungato 
con cortisonici)



Obesità giovanileObesità giovanile

Stili di vita

Sedentarietà (documentato il rapporto diretto tra Sedentarietà (documentato il rapporto diretto tra 
sovrappeso e ore trascorse davanti alla TV)

Eccesso di cibo

-troppe proteine e grassi

-pochi carboidrati complessi e fibre

-ritmi di alimentazione sbagliati



Teoria del genotipo risparmiatoreTeoria del genotipo risparmiatore
(thrifty genotype, Neel 1962)(thrifty genotype, Neel 1962)

Nel corso dei millenni , la selezione naturale ha favorito gli 
individui portatori di geni risparmiatori, che permettevano la 
sopravvivenza con poche risorse energetiche in situazioni di 
continua carestia

15 marzo 2006

continua carestia

Cambiando le condizioni ambientali (disponibilità di cibo quasi 
illimitata, ridotta necessità di consumare energia per la ricerca del 
cibo e la sopravvivenza),gli stessi geni costituiscono oggi uno 
svantaggio portando ad accumulo eccessivo di grasso e danno per 
la salute



Cibo come fonte di piacereCibo come fonte di piacere

Sin dalla nascita, il rapporto tra cibo e 
psiche è molto forte: quando il bambino ha 
fame e succhia, si sazia e si sente bene.

Il cibo è anche il primo legame tra madre e Il cibo è anche il primo legame tra madre e 
figlio.

Anche quando si cresce, nel cibo si cerca 
una sensazione di benessere, cioè di 
tranquillità

Pranzo-cena come momento di relax, 
in cui si prova il piacere di stare 
insieme intorno a una tavola gustando 
i cibi che piacciono di più



Piacere e meccanismi premianti: Piacere e meccanismi premianti: 
tossicità motivazionaletossicità motivazionale
Piacere e meccanismi premianti: Piacere e meccanismi premianti: 
tossicità motivazionaletossicità motivazionale

Desiderio Desiderio 
(MOTIVAZIONE (MOTIVAZIONE 
APPETITIVA)APPETITIVA)
che porta al piacere

MOTIVAZIONE AVVERSIVAMOTIVAZIONE AVVERSIVA
che porta al dolore

La motivazione (desiderio)può essere divisa in due categorie: 

L’ alternarsi di desiderio ed avversione governa i piaceri naturali come il cibo.
Il piacere è necessario per la sopravvivenza.

L’intervento di un eccesso di desiderio non è più benefico perché può
compromettere la flessibilità ed il controllo naturale del comportamento Si
viene a creare la TOSSICITÀTOSSICITÀ MOTIVAZIONALEMOTIVAZIONALE e la DIPENDENZADIPENDENZA.

Se una condizione simile sia in causa nel determinismo dell’obesità non è
dimostrato, ma è un’ipotesi plausibile.

che porta al piacere

Entrambe sono necessarie.



Dispendio energetico

L’eccessiva riduzione del dispendio energetico causa obesità

obesità



L’eccessivo dispendio energetico causa magrezza

Dispendio energeticomagrezza



Introduzione di alimenti

L’eccessiva introduzione di alimenti causa obesità

obesità



La scarsa introduzione di alimenti causa magrezza

Introduzione di alimentimagrezza



Equilibrio tra spesa energetica ed introduzione di alimenti

normopeso

Dispendio energetico

Introduzione di alimenti



Obesità negli studenti americani di scuola media superiore
Youth Risk Behaviour 2007 (totale obesi e sovrappeso=28,8%)



Percentuale degli studenti americani di scuola media superiore
che si ritengono sovrappeso o tentano di perdere peso



Incremento della percentuale dei bambini sovrappeso



Influenza dei fattori socio-ambientali 



Determinanti socio-ambientali dell’obesità infantile



Fonte: International Obesity Task Force, EU Platform Briefing Paper, 
Bruxelles,Marzo 2005.
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OBIETTIVO DELLO STUDIO: L’obesità infantile è un fenomeno 
sociosanitario  in incremento in tutto il mondo occidentale. Per definire 
le dimensioni e le caratteristiche del problema, è stato programmato 
un progetto epidemiologico territoriale di valutazione dell’obesità in 
epoca scolare. epoca scolare. 

MATERIALI E METODI: Sono state coinvolte le 24 scuole elementari e 
medie inferiori di una circoscrizione del Comune di Torino per valutare 
l’incidenza di obesità e sovrappeso nei bambini di entrambi i sessi 
iscritti alla IV elementare e alla II media. Previo consenso al progetto 
proposto a 2300 famiglie, 1222 bambini sono stati misurati in peso, 
altezza, indice di massa corporea (BMI), circonferenza vita ed è stata 
condotta una breve anamnesi nei soggetti con BMI superiore al cut-off 
del sovrappeso o a quello dell’obesità, secondo le recenti curve di 
crescita italiane di Cacciari.



Nornopeso 
76,9%

Prevalenza di sovrappeso ed obesità infantile
in 24 scuole elementari e medie di Torino

Obesità 
3,8%

Sovrappeso
19,3%



Nessuna dieta né 
consulenza

84%

Provvedimenti preventivi e 
trattamenti intrapresi

dieta autogestita
6%

consulto e dieta dal 
pediatra di base

5%

consulto e dieta da 
dietologo o endocrinologo

5%



ConclusioniConclusioni

Le più importanti cause di obesità sono:

La vita sedentaria

L’alimentazione eccessiva



ConclusioniConclusioni

La conoscenza delle cause dell’obesità
giovanile consente di programmare la giovanile consente di programmare la 
prevenzione che consiste
nell’educazione alimentare e nella
promozione delle attività fisiche





Pianificazione urbana e politiche dei trasporti



























































I succhi di frutta:
uno “snack” appropriato?
Elementi di sicurezza alimentare

Davide Spadaro

Di.Va.P.R.A.
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Bevande a base di frutta

Succo di frutta: bevanda preparata con il succo naturale 
di frutta mediante spremitura meccanica ed eventuale 
f l f ( d h )filtrazione e centrifugazione (senza aggiunta di zuccheri).

Succhi di frutta concentrati per concentrazione del succo 
fino al 50% del volume iniziale (eliminazione fisica di parte 
dell’acqua)dell’acqua). 
Il succo di frutta ricostituito si ottiene aggiungendo la stessa 
proporzione d’acqua estratta al momento dellaproporzione d acqua estratta al momento della 
concentrazione, avvenuta prima del trasporto.

Succhi di frutta liofilizzati o disidratati polverizzati 
mediante liofilizzazione o disidratazione e solubili in acqua.

Torino, 14 novembre 2008



I succhi di frutta

Nettari contengono il 25% (banana, ribes)-50% (pera, mela) 
di succo che, dopo la filtrazione, viene diluito con acqua 

l l ( l d h )minerale naturale (eventuale aggiunta di zuccheri). 
Denominazione “succo e polpa” : se la materia di partenza è 
purea di frutta (ricavata setacciando la parte commestibile deipurea di frutta (ricavata setacciando la parte commestibile dei 
frutti senza eliminare il succo).

Bevande a base di frutta (soft drink):
Contenuto in frutta inferiore al 30%

Bevande funzionali, arricchite in:
vitamine (i succhi ACE o i BCE)vitamine (i succhi ACE o i BCE), 
fibre vegetali,
cereali,
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,
sali minerali (magnesio, calcio e altri).



Composizione

Componente % Commenti

Acqua 70‐97

C b id i 3 25 Z h i ( l i f i )Carboidrati 3‐25 Zuccheri (glucosio, fruttosio) e 
polimeri (pectine, amidi, 
emicellulose, cellulose)

Proteine Tracce‐5 Nei semi e nei frutti oleosi

Lipidi Tracce‐25 Nei semi, in avocado

Acidi Tracce 3 Citrico tartarico malico latticoAcidi Tracce‐3 Citrico, tartarico, malico, lattico, 
ascorbico

Composti fenolici Tracce‐0,5 Tannini e composti fenolici

Vitamine Tracce‐0,2 Le idrosolubili, più delle liposolubili

Minerali Tracce‐0,2 Suolo e specie dipendenti

Fib 1 15 B i d l f ttFibre 1‐15 Buccia e cuore del frutto

Pigmenti Tracce‐0,1 Carotenoidi, antocianine, clorofilla
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Le fasi di produzione

Conservazione temporanea
Cernita
Lavaggio
Triturazione e macinazione
Trattamento enzimatico (opzionale aumenta resa 10% e facilitaTrattamento enzimatico (opzionale - aumenta resa 10% e facilita 
pressatura - pectinesterasi, poligalatturonasi, pectin liasi, liasi pectica)
Estrazione del succo (pressatura, coadiuvanti: cellulosa e perlite)

Centrifugazione
Chiarifica enzimatica (e pectolitici amilasi)Chiarifica enzimatica (e. pectolitici, amilasi)
Stabilizzazione proteine (termolabili: torbido, bentonite, thermobreak 82-90)
Filtrazione (- FIBRE)( )
Standardizzazione (correzione pH e TENORE ZUCCHERINO)

P t i i ( VITAMINE)
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Pastorizzazione (- VITAMINE)
Imbottigliamento



Aspetti nutrizionali

I succhi di frutta non sono del tutto equivalenti 
alla frutta fresca dal pdv nutrizionale.

Valida fonte energetica.
Apportano carotenoidi (succhi di albicocca eApportano carotenoidi (succhi di albicocca e 
pesca) e sali di potassio.
Sono di facile ingestione e di rapida digeribilità. g p g

M lti b bi i i f ttMolti bambini non mangiano frutta:
possono sostituire 2/4 porzioni di frutta  quotidiane 
previste dalla piramide alimentarepreviste dalla piramide alimentare.

Utili per combattere la costipazione.
Utili per assumere fluoro, diluendo il succo di frutta 
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p ,
in acqua fluorurata.



Aspetti nutrizionali

Obesità
Carie
Diarrea
Disturbi intestinali

Riduzione di appetito per alimenti più nutrienti
(molti carboidrati ma pochi grassi e proteine)(molti carboidrati, ma pochi grassi e proteine)
Minore assunzione di latte (ricco in calcio)
Non molte vitamine (vitamina C)

Incoraggiare il consumo di frutta frescaIncoraggiare il consumo di frutta fresca

American Academy of Pediatrics
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American Academy of Pediatrics



La sicurezza alimentare

Ogni tipo di lavorazione nel settore alimentare può 
presentare un rischio per il consumatorepresentare  un rischio per il consumatore.

Rischio:
probabilità che una o più condizioni provochino un dannoprobabilità che una o più condizioni provochino un danno.

BIOLOGICO (patogeni)

RISCHIO

CHIMICO ( i i id i f i)CHIMICO (micotossine, residui agrofarmaci)
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Microrganismi patogeni
Succo Anno Patogenog

Sidro di mela 1991 E. coli O157:H7

Arancia 1992 E. coli enterotossigeno

Sidro di mela 1993 E. coli O157:H7

Casi di contaminazione negli 
Stati Uniti nel decennio 1990‐
2000Sidro di mela 1993 E. coli O157:H7

Sidro di mela 1993 Cryptosporidium spp.

Carota 1993 Clostridium botulinum

Melone 1993 Salmonella spp

2000

Succhi freschi, non pastorizzati
Nuovo segmento dell’industriaMelone 1993 Salmonella spp.

Arancia 1994 Agente di gastroenterite

Arancia 1995 Salmonella spp.

Mela 1996 E coli O157:H7

Nuovo segmento dell industria 
dei succhi di frutta

H 4 2Mela 1996 E. coli O157:H7

Mela 1996 E. coli O157:H7

Mela 1996 Cryptosporidium parvum

Sidro di mela 1997 E coli O157:H7

pH < 4,2

T < 5°C, ma L. monocytogenes
Sidro di mela 1997 E. coli O157:H7

Arancia 1998 Salmonella spp.

Sidro di mela 1998 E. coli O157:H7

M 1999 S l ll t hi

cresce anche a 2°C

Mamey 1999 Salmonella typhi

Arancia 1999 Salmonella enterica

Arancia 1999 Salmonella muenchen

S d d l 999 l O
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Sidro di mela 1999 E. coli O157:H7

Arancia, pompelmo 2000 Salmonella enterica



Residui in Italia

Agricoltura convenzionale

Agricoltura integrata

Agricoltura biologica 
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Residui in Italia

Frutta

OrtaggiOrtaggi

CerealiCereali
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La patulina

4-idrossi-4-H-furo[3,2c]-piran-2-[6H]-one
Metabolita secondario prodotto da circa 60Metabolita secondario prodotto da circa 60
specie fungine:
Byssochlamys, Penicillium,
Aspergillus, Paecilomyces.

Isolato come antibiotico nel 1942
Inibisce molti funghi fitopatogeniInibisce molti funghi fitopatogeni
Attività fitotossica su cereali

Stabile in ambiente acido (a pH tra 3,5 e 4)
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Alimenti contaminati

Succo di mela
Succo di pera
Succo di pesca
Succo di albicoccaSucco d a b cocca
Succo di uva
Succo di mirtillo
Succo di amarenaSucco di amarena
Succo di arancia
Succo di ananas
Succo di frutto della passioneSucco di frutto della passione
Sidro
Puree di frutta
M ll t di f ttMarmellate di frutta
Pane
Mais

Torino, 14 novembre 2008

Formaggio



Penicillium expansum

Il maggiore produttore di patulina

A t i l i d lAgente eziologico del 
marciume verde-azzurro 
delle mele e peredelle mele e pere

In casi particolari,può interessare 
anche il 30 40% dei fruttianche il 30-40% dei frutti.

Mele e pere più suscettibili durante le fasi finali di
conservazione e maturazione.

Cultivar più colpite di pere: “Conference” e “Kaiser”
Cultivar più suscettibile di mele: “Golden delicious”.
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Cultivar più suscettibile di mele: Golden delicious .



Sintomi e segni

Tacche marrone giallo umide circolari daiTacche marrone–giallo, umide, circolari, dai
contorni netti, lasciano uscire del liquido con la
semplice pressione di un dito.semplice pressione di un dito.
Al centro delle tacche: muffa biancastra.

In seguito, il micelio vira al verde per l’abbondante
formazione di conidi di colore verde-azzurro.

Torino, 14 novembre 2008
Polpa deliquescente



La penetrazione del fungo

1. Ferite causate durante la
raccolta e/o le lavorazioni,

2 lenticelle2. lenticelle,
3. piccioli se non si è formata

una barriera suberosa nellauna barriera suberosa nella
regione di distacco,

4. canale stilare pervio,
L’infezione prende avvio dalla zona carpellare e provoca il “marciume del
cuore”, assenza di sintomi esterni facilmente rilevabili, può contribuire alla
contaminazione da patulinacontaminazione da patulina.

5. siti di infezione di altri parassiti, 
(Gloeosporium Mucor o Phytophthora spp )(Gloeosporium, Mucor  o Phytophthora spp.). 
6. per contatto nei frutti in fase di 
maturazione e in condizioni di alta UR.
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maturazione e in condizioni di alta UR.



Tossicità sugli animali

Roditori: genotossicità, immunotossicità e neurotossicità.

Studi su ratti topi e cavie indicano valori di DL50 traStudi su ratti, topi e cavie indicano valori di DL50 tra
10 e 35 mg/kg di peso corporeo, a seconda della specie
animale e della via di somministrazione.animale e della via di somministrazione.

Studi farmacocinetici su ratti:

assorbita con moderazione dall’organismoassorbita con moderazione dall organismo.
In 7 giorni recupero della dose di patulina:
49% nelle feci, 36% nelle urine,9% e e ec , 36% e e u e,
2-3% tessuti molli e sangue, 1-2% sotto forma di 14CO2.
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Tossicità sull’uomo
Sintomi acutiSintomi acuti
Effetti negativi a livello gastrico ed intestinale (edema, 
ulcera, infiammazione intestinale e vomito)ulcera, infiammazione intestinale e vomito)
Agitazione e convulsioni. 

Effetti croniciEffetti cronici
abbassamento delle capacità immunitarie;
attività neurotossica;attività neurotossica;
genotossicità (mutazioni in cellule umane coltivate in

vitro);

No cancerogenicità, classificata nel gruppo 3 (IARC),
comprendente i composti non classificabili in merito alla lorocomprendente i composti non classificabili in merito alla loro
cancerogenicità per l’uomo.
Iniettata per via sottocutanea nei ratti determina sarcoma.
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ettata pe a sottocuta ea e att dete a sa co a



PMTDI e NOEL

1995 - Joint FAO/WHO Expert Committee on Food
Additives – JEFCA

Soglia minima di effetto zero (no observable effect level:
NOEL):NOEL):
43 µg kg-1 bw day-1

Fattore di sicurezza: 100

Consumo giornaliero massimo tollerabile (Provisional
maximum tolerable daily intake: PMTDI):
0 4 µg kg-1 bw day-10,4 µg kg 1 bw day 1

1997 - FAO
Concentrazione massima ammessa negli alimenti: 50 µg/kg
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Limiti di tolleranza italiani

Contenuti massimi ammissibili (limiti di tolleranza) di aflatossine, ocratossina A, 
patulina e zearalenone in alimenti (Circolare 10 del 1999 del Ministero della Sanità).

Prodotto alimentare Contenuti massimi ammissibili µg/kg (ppb)
Aflatossine OTA PAT ZEN

B1
B1+B2+G1+G2 M1

Alimenti per l’infanzia - 0,1 0,01 0,5 - 20
Spezie 10 20 - - - -
Caffè crudo - - - 8 - -Caffè crudo - - - 8 - -
Caffè tostato e caffè solubile - - - 4 - -
Cacao e prodotti derivati - - - 0,5 - -
Bi 0 2Birra - - - 0,2 - -
Succhi di frutta - - - - 50 -
Carne suina e prodotti derivati - - - 1 - -
Cereali e prodotti derivati - - - 3 - -
Piante infusionali e loro parti 5 10 - - - -

Torino, 14 novembre 2008



Limiti di tolleranza europei

COMMISSION REGULATION (EC) No 
1881/2006

of 19 December 2006of 19 December 2006
setting maximum levels for certain 

contaminants in foodstuffs
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Succhi di mela italiani

Durante il 2005, indagine sulla
presenza di patulina in succhi dipresenza di patulina in succhi di
frutta commercializzati in Italia
contenenti solo succo di mela
(53 campioni) o misti (82).

Valutare l’influenza sulla incidenza e sul livello di contaminazione

(53 campioni) o misti (82).

Valutare l influenza sulla incidenza e sul livello di contaminazione
da patulina:

processi di produzione impiegati (convenzionale o biologico),
percentuale di frutta presente nel prodotto commercialepercentuale di frutta presente nel prodotto commerciale

(superiore o inferiore al 50%),
tipo di succo di mela (chiarificato o torbido).

La patulina è stata quantificata nel 34,8% dei
campioni variando tra 1 58 e 55 41 µg kg-1campioni variando tra 1,58 e 55,41 µg kg 1.
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Succhi misti, di mela, 
Succhi limpidi torbidiSucchi limpidi, torbidi

Livello significativamente più
6
7
8
9

10
11

basso nei succhi misti che
nei succhi di mela.
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Succhi convenzionali e biologici

Nei succhi di frutta convenzionali e biologici:
simile incidenza
differenza tra i livelli di contaminazione nondifferenza tra i livelli di contaminazione non
significativa, sebbene superiore nei succhi biologici
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Effetto del contenuto in frutta

La differenza tra i livelli di contaminazione nei
succhi contenenti più del 50% in frutta (11,26 µg
kg-1) e nei succhi contenenti meno del 50% (3,35

k ) è l fµg kg-1) è risultata significativa.

50 12
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Succhi di pera, pesca, albicocca
S hi di l f t i i l di t liSucchi di mela: fonte principale di patulina. 
Settore dei nettari in Italia dominato da succhi di pesca, pera, albicocca 
(consumati principalmente dai bambini).
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Gli alimenti fermentati

La patulina è stabile nei cereali secchi e in succhi di mela e
uva ma si decompone in cereali umidi e nel sidro.uva ma si decompone in cereali umidi e nel sidro.

Nel sidro di mela o di pera e nei prodotti di fermentazione
alcolica: assente poiché degradata completamente dai sistemi
enzimatici del lievito Saccharomyces cerevisiae.

Al di sopra di 50 mg/l la micotossina rallenta la crescita di S.
cerevisiae.cerevisiae.
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Pratiche di prevenzione e di lotta

Attenta manipolazione dei frutti
Accurata selezioneAccurata selezione
Igiene dei locali e dei contenitori
Pratiche di conservazione/confezionamentoPratiche di conservazione/confezionamento
Controlli su qualità e stato fitosanitario

Mezzi chimici di difesa
Mezzi fisici di difesa
Mezzi biologici di difesaMezzi biologici di difesa

Tecniche di decontaminazioneTecniche di decontaminazione
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Patulina: indicatore di qualità

Presenza di patulina nei succhi:

indicatore di scadente qualità della frutta utilizzata,

insoddisfacenti livelli di igiene delle strutture dig
conservazione e trasformazione.

E’ un indicatore indiretto della probabile presenza di altreE un indicatore indiretto della probabile presenza di altre
contaminazioni fungine nel corso della filiera, alcune delle
quali potenzialmente micotossicogene (Alternaria spp.).

La presenza di patulina dovrebbe costituire un segnale di
allarme, indipendentemente dal fatto che i livelli rilevati
possano trovarsi sotto i limiti massimi tollerabili.
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Marciumi neri da Alternaria spp.
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Le alternariatossine

Produzione nei tessuti infetti di metaboliti tossici, che si
ritrovano lungo la filiera (succhi concentrati salse etc )ritrovano lungo la filiera (succhi, concentrati, salse etc.).

Isolati di A. alternata in grado di produrre diverseg p
micotossine:

lt i l (AOH)alternariolo (AOH),
etere metilico dell’alternariolo (AME),
altenuene (ALT)altenuene (ALT),
altertossina I e II (ATX-I e ATX-II)
acido tenuazonico (TeA).

Riduzione delle difese immunitarie.
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Ocratossine

3,4-diidro-metilisocumarine derivate 
legate con legame amidico al gruppo 
amminico della L b fenilalaninaamminico della L-b-fenilalanina.

Chimicamente sono descritte comeAttività nefrotossica, mutagena, cancerogena, teratogena,
immunosoppressiva.

OTA è trovata con frequenza nel 
sangue umano. 
Associata alla Nefropatia EndemicaAssociata alla Nefropatia Endemica 
dei Balcani (BEN).
Sospetta causa di tumori del trattoSospetta causa di tumori del tratto 
urinario (UTT) e di nefriti croniche in 
Nord Africa (Gruppo 2B, IARC).
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Fonti di contaminazione

vino e succhi
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Si accumula nell’organismo (latte materno).



Contaminazione

MatriceMatrice

Totale Totale 
campionicampioni
analizzatianalizzati MediaMediaMassimaMassima

Conc. OTA (ppb)Conc. OTA (ppb)

IncidenzaIncidenza

VINOVINO ROSSOROSSO 692692 00..414177..63636464%%

MatriceMatrice analizzatianalizzati MediaMediaMassimaMassimaIncidenzaIncidenza

VINOVINO ROSE’ROSE’ 129129 00..151522..44446060%%

VINOVINO BIANCOBIANCO 209209 00..090900..97974242%%VINOVINO BIANCOBIANCO 209209 00..090900..97974242%%

VINOVINO DADA DESSERTDESSERT 4141 00..808033..85857373%%

SUCCO D’UVA ROSSO 31 1.044.7090%

SUCCO D’UVA BIANCO 20 0 310 7355%SUCCO D UVA BIANCO 20 0.310.7355%
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Limiti per l’OTA
Reg. CE 472/2002 del 12.3.2002:Reg. CE  472/2002 del 12.3.2002: 

Cereali non lavorati (5 µg kg-1) ( µg g )
Prodotti derivati da cereali (3 µg kg-1) 
Frutti essiccati della vite (10 µg kg-1)

Reg. CE 123/2005 del 26.1.2005:

Prodotti a base di uva: 
vino, succo, succo concentrato, nettare, , , , ,
bevande, mosto e mosto concentrato: 
2,0 µg kg-1 (ppb)

Reg. CE 1881/2006 del 19.12.2006 
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Conclusioni

Evitare eccessivo consumo e privilegiare la frutta fresca

Succhi non zuccherati (carie e obesità)

Succhi pastorizzati (patogeni umani)

S hi bi l i i ( id i i LMR f i iù i i)Succhi biologici (residui: nuovi LMR, agrofarmaci più sicuri)

“Succhi di stagione” (micotossine: GAP GMP limiti)Succhi di stagione  (micotossine: GAP, GMP, limiti)

Attenzione!
Succhi di mela (patulina e alternariatossine)
Succhi di uva (ocratossina A)
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