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N
el dicembre 2005 è uscito il 5° rapporto sull’ali-
mentazione in Svizzera. In sostanza si afferma
che nel nostro paese ci sonomolte delle premes-

se indispensabili per un’alimentazione sana e equili-
brata ma, per il momento, queste possibilità non sono
ancora sufficientemente sfruttate. Misure preventive
più incisive in quest’ambitopermetterebberodimiglio-
rare in modo considerevole lo stato di salute della po-
polazione, di aumentare la qualità della vita e di ridurre
i costi sanitari.

Ancora una volta è stato confermato che le derra-
te alimentari consumate in Svizzera sono sicure. I veri
rischi per la salute non risiedono, dunque, nella conta-
minazione degli alimenti con sostanze nocive, bensì
nella cattiva alimentazione. Questo non fa che confer-
mare anche il parere dell’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) secondo cui le malattie legate al-
l’alimentazione scorretta e allamancanza dimovimen-
to costituiscono oggi il principale rischio per la salute.

La novità del 5° rapporto sull’alimentazione è che
non si limita a rivelare i problemi sociali e sanitari legati
all’alimentazione ma propone anche possibili soluzio-
ni. In particolare, si fa l’esempio della Finlandia: un pro-
getto realizzato in Carelia del Nord, dimostra che le
abitudini alimentari possono essere influenzate in ma-
niera positiva con provvedimenti incisivi. Unendo le lo-
ro forze, le autorità sanitarie finlandesi, l’industria ali-
mentare, il settore agricolo, i mass-media, le scuole e

altri partner sono riusciti in 30 anni a ridurre drastica-
mente le malattie della popolazione legate all’alimen-
tazione. In 25 anni la Finlandia ha registrato un calo di
decessi dovuti a problemi cardiovascolari del 64% tra
gli uomini di età compresa tra i 35 e i 64 anni.

Nei primi anni Ottanta partiva la campagna can-
tonale di prevenzione dei fattori di rischio delle malat-
tie cardiovascolari. Lanciata dall’allora Dipartimento
delle Opere Sociali, la campagna (Con tutto il cuore)
affrontava, nell’ordine, i temi del fumo (Dagli un no-
do), l’ipertensione (The Silent Killer), l’alimentazione (Il
piatto della salute) e la sedentarietà (Salute e movi-
mento) ai quali si aggiungeva l’informazione sul rico-
noscimento dei sintomi premonitori dell’infarto (I mi-
nuti che contano). Dopo 10 anni di campagna la mor-
talità cardiovascolare generale era diminuita del 25%
circa e il Ticino si trovava sotto la media svizzera.

Questi risultati dovrebbero dare un impulso anche
ai programmi di prevenzione realizzati in Svizzera qua-
li “Suisse Balance”, “5 al giorno” o “action d” che
sembrano registrare un certo successo. Il quadro, dun-
que, non fa che confermare quanto già sappiamo da
tempo: nella nostra società del superbenessere ci am-
maliamo e muoriamo per troppo mangiare e bere e il
poco movimento! Ora è tempo di agire sui rimedi che
sembrano andare in una direzione: educazione e for-
mazione.
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I
l 20%dei nostri ragazzi – maschi e femmine – sono
in sovrappeso. Sono cambiati stili di vita e consumi:
meno movimento, più attività sedentarie (special-

mente con giochi elettronici, computer o TV), abitudi-
ni alimentari diverse in famiglia. Gli spuntini tra i pasti,
per esempio, sonopiù diffusi tra i ragazzi in sovrappeso
(97% dei casi) rispetto a quelli con peso corretto
(81%). A 11 anni il 17% dei ragazzi non fa colazione e
a 16 anni questa percentuale raggiunge già il 30%. Per
le ragazze sale addirittura al 43% la quota di chi non fa
colazione a16anni.Un ragazzo su10non faun“vero”
pranzo in settimana e circa il 25% dei ragazzi non fa
una “vera” cena in settimana.

Cos’è l’obesità infantile
L’obesità infantile è un eccesso di grasso corporeo

che si esprime con un peso corporeo troppo elevato e
con una conseguente incidenza sull’aspetto fisico: a
differenza di altri disturbi nella normale crescita del
bambino, l’obesità è visibile da tutti: dal bambino stes-
so, dai familiari e dai compagni.

L’obesità infantile viene considerata dall’OMSuna
malattia. È presente in Svizzera in tutte le classi d’età e
in tutte le regioni, maggiormente nei centri urbani.

Spesso si trasforma in obesità nell’adolescente e poi
nell’adulto con conseguenze gravi sulla salute se non
viene curata adeguatamente e porta facilmente a di-
sturbi del metabolismo (come il diabete mellito o
l’intolleranza al glucosio, eccesso di grassi nel sangue,
l’ipertensione) e a disturbi cardiovascolari, ortopedici,
polmonari e psico-sociali.

Come valutare se il bambino è davvero
troppo grasso

Lamisurazione regolare del peso e dell’altezza e la
valutazione globale della crescita dal pediatra servono
a determinare precocemente questo problema sanita-
rio. Se i genitori hannodubbi sul pesodel proprio figlio,
è importante parlarne col pediatra per sapere se e co-
me intervenire.

Educare amangiare
La responsabilità per una corretta alimentazione è

dei genitori, non dei bambini! La necessità di una cor-
retta educazione alimentare passa attraverso il buon
esempio.

I genitori con il loro comportamento, che verrà
preso amodello, insegnano ai figli cosa, come, quanto,
e quando mangiare.

Uno studio sui giovani ha rilevato che le bevande
dolci sono consumate quasi ogni giorno dal 40% dei
ragazzi a 11 anni, i dolciumi dal 30% delle femmine
(meno dai maschi) le patatine invece dal 15% dei ma-
schi (meno dalle ragazze).

Spot televisivi colpevoli
Il frequente consumo di queste “golosità” coinci-

de con uno scarso consumo di frutta e verdura nei ra-
gazzi ticinesi: certo che davanti a uno spot televisivo
accattivante viene stimolata la golosità e difficilmente
dei ragazzini si mettono spontaneamente a sgranoc-
chiare carote omele… In Italia, paese con una quota di
sovrappeso infantile elevata, è stato calcolato che un
bambino vede mediamente ben 74 spot televisivi al
giorno (27’000 totali nel 2004) di cui una parte consi-
derevole (più di 12 su 74) riguarda l’alimentazione of-
frendo sovente giocattoli o collezioni abbinate a pro-
dotti alimentari. Scegliere prodotti light per i bambini
non rappresenta una soluzione adeguata a lungo ter-
mine!

Un forte sovrappeso nei ragazzi con o senza ma-
lattie associate va curato adeguatamente: tra i diversi
metodi di cura del sovrappeso, buoni successi mostra-
no i programmi di terapia multidisciplinari (alimenta-

Giovani in sovrappeso
I consumi cambiano
e il peso anche...

scheda 1La borsa della spesa

La piramide alimentare della SSN, Società svizzera di nutrizione,
abbina a una dieta corretta e variata anche il movimento.



scheda 1La borsa della spesa

zione, attività fisica e sostegno psico-sociale, in gruppi
e/o individualmente) con la partecipazione attiva dei
genitori, importante per ottenere un buon profitto nel-
la cura dei bambini. I costi di queste cure sono il più del-
le volte a carico delle famiglie, fatto che impedisce a
volte la cura stessa. Anche la scuola interviene nella
promozione della salute e di un corretto peso corpo-
reo: l’educazione al movimento (ginnastica) è materia
scolastica obbligatoria dalla scuola elementare fino al-
le scuole post-obbligatorie in Ticino e recentemente il
servizio di medicina scolastica cantonale ha avviato un
progetto pilota di educazione alla salute basato sulmo-
vimento e l’alimentazione equilibrata in alcune scuole
elementari ticinesi.

Più alimentazione adeguata meno dieta
I bambini non dovrebbero imparare a mettersi a

dieta, ma a mangiare sano! I giovani, tra l’altro tendo-
no a sentirsi troppo grassi: in un gruppo di ragazzi tra
7–9 anni il 7% si giudicava troppo grasso, a 10-12 an-
ni la percentuale raggiungegià il 12%euno su5hagià
provato a dimagrire a soli 9 anni.

È stato, tuttavia, osservato in bambini svizzeri so-
vrappeso che il loro apporto energetico era inferiore ri-
spetto ai loro compagni normopeso ma evidentemen-
te era superiore al loro fabbisogno energetico.

La frequenza di consumo e la grandezza delle por-
zioni sono determinanti per l’equilibrio nutrizionale
(consumare le golosità occasionalmente e in piccole
dosi).

Consigli utili
- fare pasti regolari a tavola insieme
- evitare di mangiare mentre si guarda la
TV o si gioca
- offrire e incoraggiare il consumo di cibi sani
e naturali (specialmente frutta, verdura e ac-
qua al posto delle bibite zuccherate)
- educare i ragazzi a svolgere attività fisica più
volte la settimana e incoraggiarli a recarsi a
scuola a piedi
- limitare il tempo dedicato alle attività se-
dentarie e il consumo dei cibi meno sani che
vengonomangiati come “golosità”
- dare un buon esempio come genitori.

Prevenire e curare il sovrappeso
Per la prevenzione sono necessari interventi a più livelli (famiglia, società, stato) come indicato nel 5° rappor-
to svizzero sulla nutrizione pubblicato dall’Ufficio federale di sanità pubblica:

- favorire l’attività fisica a scuola, nel tempo libero, in famiglia e mantenere l’educazione fisica comemateria
d’esame obbligatoria a scuola;

- intensificare l’attività educativa:
– con l’informazione sui fattori di rischio dell’obesità a tutta la popolazione e a gruppi mirati (genitori, do-
centi, personale sanitario…);
– introducendo l’educazione alimentare/alla salute a scuola e nella ristorazione collettiva (mense, ristoran-
ti), comemateria interdisciplinare;
– per un uso ragionato dei nuovi mezzi elettronici (e di altre attività sedentarie) nei giovani;
– con l’introduzione del Foodlabeling: simboli facili per la lettura del valore energetico dei prodotti;

- controllare e limitare la pubblicità alimentare diretta ai bambini che favorisce comportamenti non sani per
la salute;

- favorire condizioni ambientali per il mantenimento del peso normale nella popolazione.

Il consumo di alimenti naturali quali frutta, verdu-
ra, ma anche latte o pane semplice sono da incorag-
giare, limitando invece alimenti molto elaborati, spes-
so ricchi di grassi e poveri di fibra.

È stato osservato in uno studio svizzero che la
maggioranza dei bambini non raggiunge un buon
equilibrio nutrizionale (giusto apporto di proteine,
grassi, fibra, vitamine ecc.) indipendentemente dal lo-
ro peso. Tutto questo dimostra quanto sia importante
conoscere i principi di una nutrizione sana.



S
i mangia troppo sale in Svizzera, circa 10 grammi
al giorno: ne basterebbemolto meno! Il sale, co-
nosciuto sin dall’antichità nell’alimentazione

umana, apporta sostanze nutrizionali indispensabili al
nostro organismo (sodio, cloro, iodio, fluoro) e viene
aggiunto agli alimenti permotivi di conservazione, tec-
nologici e sensoriali.

Perché èmeglio ridurre il consumo di sale
Un consumo eccessivo di sale può favorire

l’instaurarsi dell’ipertensione arteriosa, soprattutto
nelle persone predisposte. Elevati apporti di sodio au-
mentano il rischio di alcune malattie cardiovascolari e
renali, sia attraverso l’aumento della pressione arterio-
sa che indipendentemente da questomeccanismo. Un
elevato consumo di sodio è inoltre associato a un ri-
schio più elevato di tumori dello stomaco, a maggiori
perdite urinarie di calcio e quindi, probabilmente, a un
maggiore rischio di osteoporosi.

Di conseguenza, ridurre gli apporti di sale sotto i 6
grammi al giorno può essere un’importante misura
preventiva e curativa per molte persone.

Di quanto sale abbiamo bisogno?
Sia il sapore sia le proprietà biologiche del sale co-

mune (cloruro di sodio) sono legate principalmente al
sodio; ogni grammo di sale contiene circa 0,4 g di so-
dio. Il corpo di un adulto contiene circa 100gdi sodio (e
altrettanto cloro). In condizioni normali il nostro orga-
nismo elimina giornalmente da 0,1 a 0,6 g di sodio.
Questa quantità va reintegrata con la dieta. Non è ne-
cessaria l’aggiunta di sale ai cibi, in quanto già il sodio
contenuto in natura negli alimenti (verdura, carne, pe-
sce, latte, frutta) è sufficiente a coprire le necessità del-
l’organismo.

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
postula come misura di prevenzione una riduzione del
consumo di sale a meno di 5 g al giorno.

Quanto salatomangiamo in Svizzera?
Diversi studi sul consumo di sale in Svizzera con-

fermano un consumo intorno ai 10g al giorno (10+/-
3g/giorno/persona), il doppio di quanto raccomanda-
to! Il 70-80% del sale consumato proviene da prodot-
ti trasformati (pane, formaggio, minestre, pasti pronti
e prodotti di carne).

Il consumo di sale da cucina viene calcolato in 4g
al giorno per persona.

Dove si nasconde il sale?
Il sodio proviene dagli alimenti naturali, dal sale da

cucina usato nella cottura degli alimenti e per salare a
tavola, dai condimenti e alimenti contenenti sale (sale
alle erbe, salsa di soia, dadi di brodo, salse comemaio-

nese, ketchup, salsa d’arrosto, condimenti in polvere,
conserve, cibi pronti, precotti, formaggi,salumi, pane e
prodotti da forno…).

In Svizzera si consiglia l’uso del sale da cucina con
iodio e fluoro, destinato a tutta la popolazione perché
contribuisce alla prevenzione del gozzo (iodio) e della
carie (fluoro). Altri tipi di sale in commercio sono il sale
marino e le miscele di sale. I prodotti con più del 1% di
sale sono prodotti a elevato tenore di sale.

Pane
Una fonte di sale importante nella nostra alimen-

tazione abituale è il pane che in Svizzera si stima, forni-
sca mediamente oltre 2g al giorno a persona (una fet-
ta di 50g fornisce circa 0,5g di sale). Il pane e i prodotti
da forno sono poco considerati come fonti di sale e ne
forniscono più di quanto pensiamo (dal 1,3 al 1,9%):
sapevate che 4 cucchiai di cereali da colazione o 8 pic-
coli cracker integrali (ca.30g) apportano quasi un
grammo di sale (0,8g)?

Formaggi
Anche i formaggi (in Svizzera se ne consumano

più di 20 kg all’anno a persona) contribuiscono all’ap-
porto di sale: un formaggio fresco poco salato contie-
ne p.e. 1% di sale, uno fresco salato il doppio (2%) e
uno stagionato dal 2- 4% ! Semangiate quindi un etto
di formaggio salato, può apportarvi fino a 4 grammi di
sale corrispondente alla dose giornaliera consigliata.

Salumi
I salumi hanno un tenore di sale dell’1,5 -3%.Una

scelta consapevole e limitata di prodotti con un alto te-
nore di sale permette di ridurre il consumo di sale.

Acqua
L’apporto del sale con l’acqua come bevanda, è

modesto rispetto all’apporto fornito dagli alimenti.
Esistono acqueminerali con un tenore di sodio più ele-
vato di altri, ma per la copertura dei nostri fabbisogni
mediante i minerali presenti nell’acqua è più importan-
te l’apporto del calcio e del magnesio. Per favorire un
buon equilibrio è importante bere da 1 a 1,5 litri di be-
vande al giorno (di preferenza non zuccherate).

Prodotti poveri di sale
I prodotti speciali a ridotto tenore di sodio o “po-

veri di sodio” devono contenere meno di 0,12g di sale
per 100g di prodotto pronto al consumo. Il contenuto
di sale può essere dichiarato in mg di sodio con gli altri
valori nutrizionali. Il valore del sodio moltiplicato per
2,5, permette di calcolare il contenuto totale di sale nel
prodotto. Attualmente non è obbligatorio indicare il
tenore di sodio di un prodotto.

Sale, meno èmeglio!
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Come si può ridurre il sale
nell’alimentazione quotidiana

Il nostro palato si adatta facilmente a una riduzio-
ne del sale. In pochi mesi, o addirittura settimane, gli
stessi cibi appariranno saporiti al punto giusto, mentre
sembreranno troppo salati quelli conditi nel modo pre-
cedente. Le spezie e le erbe aromatiche possono sosti-
tuire il sale o almeno permettere di utilizzarne una
quantità decisamenteminore, conferendo uno specifi-
co aroma al cibo e migliorandone le qualità organolet-
tiche.

A livello di popolazione una riduzione del consu-
mo di sale sembra più facilmente ottenibile attraverso
una riduzione di sale aggiunto nei prodotti trasformati,
in collaborazione con l’industria alimentare.

Consigli per ridurre
il consumo di sale

-Mangiate più spesso alimenti naturali (frutta fresca,
verdura fresca, legumi) senza condirli.
- Riducete progressivamente l’uso del sale sia a tavo-
la sia in cucina. Limitate l’uso di condimenti alternati-
vi contenenti sodio (dado da brodo, ketchup, salsa di
soia, senape, curry).
- Non aggiungete sale nelle pappe dei bambini, al-
meno per tutto il primo anno di vita.
- Insaporite i cibi con erbe aromatiche (comeaglio, ci-
polla, basilico, prezzemolo, rosmarino, salvia, menta,
origano, maggiorana, sedano, porro, timo, semi di fi-
nocchio) e spezie (come pepe, peperoncino, noce
moscata, zafferano, ecc.) ed esaltate il sapore dei cibi,
usando succo di limone e aceto.
-Consumate solo saltuariamente alimenti trasforma-
ti ricchi di sale e pasti pronti

Esempiodiunagiornataalimentareequilibrata
conpocosale (4-5grammi)
Colazione:
- caffélatte
- una fetta di pane con marmellata

Pranzo:
- un piatto di pasta cotta senza sale condita con salsa di pomodoro con una presa di sale
- una porzione di arrosto di vitello cotto al forno senza sale con spezie e verdure fresche
- insalata verde condita con una presa di sale, olio e aceto
- una fetta di pane
- un frutto fresco
- un caffè con un cucchiaino di zucchero

Spuntino:
- un yogurt naturale o una tazza di latte e un frutto o un bicchiere di succo di frutta naturale

Cena:
- una porzione di patate cotte senza sale
- un uovo al tegamino con olio o poco burro e una presa di sale oppure un pezzetto di Sbrinz (40g)
- una fetta di pane
- insalata di verdure crude con una presa di sale, olio e limone
- una frutto crudo o cotto

In giornata:
- bere 1,5 litri di acqua minerale naturale, una tisana o un caffè con un cucchiaino di zucchero
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L’
alimentazione esercita un’influenza primaria
sulla salute delle ossa e sulla prevenzione del-
l’osteoporosi.

Diversi elementi nutritivi (calcio, proteine, vitami-
na D) contribuiscono allo sviluppo della massa ossea
nell’infanzia e nell’adolescenza, al mantenimento nel-
l’età adulta e alla limitazione della sua perdita nell’età
avanzata. Gli apporti di almeno 800 mg di calcio al
giorno e sufficienti proteine (1g per kg di peso corpo-
reo),mediante un’alimentazione equilibrata contribui-
scono a prevenire l’osteoporosi. Ma circa un terzo del-
la popolazione svizzera non applica queste raccoman-
dazioni!

Sottovalutato il rischio di osteoporosi
Si stima che il numero delle persone che soffrono

di osteoporosi in Svizzera sia destinato a crescere nei
prossimi anni per l’aumento della popolazione, anzia-
na in particolare, con tutte le conseguenze relative.
Secondo l’OMS l’osteoporosi si inserisce tra le 10 ma-
lattie più frequenti e rappresenta un serio problema di
salute pubblica. In Ticino l’associazione PIPA
(Prevenzione Incidenti Persone Anziane) in collabora-
zione con il Dipartimento della sanità e della socialità e
altre organizzazioni (come Pro Senectute, ASI) si occu-
pa da anni di questo problema, proponendo per esem-
pio corsi e iniziative per la prevenzione delle cadute ne-
gli anziani, informazioni sul movimento e
l’alimentazione corretta per gli anziani.

Chi è a rischio?
Le persone con un bilancio di calcio negativo per

perdite minerali troppo elevate o per un insufficiente
apporto di calcio e di altre sostanze nutritive (come la
vitamina D e le proteine) per un periodo prolungato
sono maggiormente a rischio. L’osteoporosi colpisce
più frequentemente le donne (specialmente dopo la
menopausa e senza sostituzione ormonale), ma anche
gli uomini possono ammalarsi. Il rischio aumenta con
l’età. La carenza di calcio porta a una densità minerale
osseaminore, che a sua volta aumenta il rischio di frat-
ture ossee (anca,vertebre, braccia). L’osteoporosi di-
chiarata necessita di cure adeguate (farmacologiche).

Nei bambini prima della pubertà è importante un
corretto apporto di calcio e sufficiente movimento
quotidiano con attività regolari all’aria aperta, per fa-
vorire unamaggior densitàminerale ossea nella cresci-
ta.

Il calcio serve…
… per molte funzioni nel nostro corpo: i nervi, i

muscoli e il cuore non sono in grado di funzionare sen-
za calcio. Il calcio è pure un elemento indispensabile
per la coagulazione del sangue.

Il ruolo della vitamina D e altre sostanze
nutritive

La Vitamina D favorisce l’assorbimento del calcio.
Il nostro corpo è in grado di sintetizzare questa vitami-
na con l’esposizione alla luce del sole. L’assunzione
della vitamina D attraverso gli alimenti (pesci di mare,
oli e grassi, latte, latticini, funghi e uova) risulta in
Svizzera inferiore al fabbisogno raccomandato. Le per-
sone insufficientemente esposte al sole possono svi-

Per la salute delle ossa?
Il calcio

scheda 3La borsa della spesa

Testpersonale
per laprevenzione
dell’osteoporosi

- Il tuo fabbisogno di calcio è
elevato (secondo la tabella a
lato)?
-Assumi ogni giorno sufficien-
te calcio con gli alimenti e
l’acqua?
- Se eviti i latticini, li sostituisci
adeguatamente?
- Svolgi attività fisica ogni
giorno?
- Stai regolarmente all’aria
aperta?

Il fabbisogno di calcio

Le raccomandazioni della Società Svizzera di Nutrizione per un corretto ap-
porto giornaliero di calcio sono:

Fabbisogno inmg al giorno

Adolescenti e giovani adulti (11-24 anni) 1200 – 1500mg

Uomini 25-65 anni 1000mg

Uomini > 65 anni 1500mg

Donne 25- 50 anni 1000mg

Donne durante la gravidanza e l’allattamento 1200 – 1500mg

Donne > 50 anni con sostituzione ormonale 1000mg

Donne > 50 anni senza sostituzione ormonale 1500mg



luppare una carenza di Vitamina D. Un apporto suffi-
ciente di proteine (alcuni aminoacidi favoriscono
l’assorbimento del calcio), in particolare nelle persone
anziane è indispensabile. Invece alcuni alimenti come il
rabarbaro, gli spinaci o i cereali integrali, consumati in-
sieme agli alimenti ricchi di calcio, possono ostacolarne
l’assorbimento (acidi ossalici, acido fitico, lignina).

L’apporto di calcio in Svizzera
Gli ultimi dati di consumo indicano che l’apporto

di calcio nella popolazione in Svizzera è diminuita leg-
germente negli ultimi anni, ma supera il grammo al
giorno.

I maggiori fornitori di questo minerale sono i latti-
cini (circa 2/3 dell’apporto).

In Ticino il latticino consumato di preferenza è il
formaggio, mentre gli svizzeri tedeschi scelgono più
spesso il latte e i romandi lo yogurt. I latticini prodotti
con latte scremato (latte magro, formaggi magri, yo-
gurt o altri latticini a base di latte scremato) contengo-
no lamedesima quantità di calcio di quelli a base di lat-
te intero. Le persone che non consumano latticini, fati-
cano a coprire il fabbisognonecessario di calcio. Pure le
persone che seguono diete per dimagrire e gli sportivi
che hanno un’attività agonistica molto intensa (e su-
dano molto) devono prestare attenzione ad un suffi-
ciente apporto di calcio. Una parte dell’apporto di cal-
cio proviene dall’acqua minerale e dalle bevande.
L’acqua del rubinetto in Ticino contiene poco calcio.
Solo alcune acqueminerali (gasate e naturali) sono ric-
che in calcio (contengono almeno300mg/litro). Il con-
tenuto di sali minerali è indicato sull’etichetta.

Prodotti arricchiti di calcio
In commercio si trovano dei prodotti arricchiti di

calcio, per esempio il latte con calcio aggiunto, le be-
vande a base di riso o soia o alcuni succhi di frutta e
prodotti da forno come fette croccanti o bastoncini ai
cereali con calcio aggiunto. Questi prodotti non sono
necessari per le persone che hanno un’alimentazione
variata e equilibrata, con un sufficiente consumodi lat-
ticini. Possono essere utili a chi non li consuma per
un’allergia o per altri motivi (chi pratica un’alimenta-
zione vegetariana senza latticini). In tal caso è impor-
tante, ricorrere anche all’acqua minerale ricca di calcio
e altri alimenti vegetali come le leguminose, le man-
dorle, il sesamo, il tofu.

E lo stile di vita?
Il calcio viene utilizzato e immagazzinato in modo

ottimale, se:
- si fa regolarmente attività o lavoro fisico
- si svolgono quotidianamente attività all’aria aperta
- non si fuma neanche passivamente
- non si consumano bevande alcoliche (o solomodera-
tamente).

Come coprire il fabbisogno
giornaliero di calcio:

-Consumate quotidianamente 2 – 3 porzioni di lat-
ticini
-Distribuite il consumodi alimenti ricchi di calcio sui
diversi pasti della giornata (colazione, pranzo ome-
renda, cena o spuntino serale)
- Se avete un fabbisogno di calcio più elevato au-
mentate di una porzione il consumo di alimenti ric-
chi in calcio, ma non raddoppiatelo!
- Se soffrite di intolleranza al lattosio, sostituite i lat-
ticini normali con latticini a ridotto contenuto di lat-
tosio (latte, yogurt, formaggi stagionati)
- Una quantità di 250mg di calcio è contenuta, ad
esempio, nelle seguenti porzioni:

- 2 dl di latte
- 1vasetto di yogurt naturale
- 30g di formaggio stagionato
- 60g di formaggio fresco
- 250g di broccoli
- 250g di tofu
- 6-7 dl di acqua ricca di calcio

Solo circa il 30% del calcio assunto con gli ali-
menti e con l’acqua viene assorbito dal corpo. Un
apporto troppo elevato – più di 2000mg al giorno –
può portare a disturbi di salute.

Infine è importante bere sufficienti liquidi (al-
meno 1,5 litri al giorno).
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L
e persone che seguono un’alimentazione di tipo
ovo-lacto-vegetariana, rispetto a coloro che pre-
diligono un’alimentazione ricca di carni e pesci

(onnivori):
-muoionomeno spesso permalattie cardiovasco-

lari e presentano dei valori lipidici migliori nel sangue;
- muoiono meno spesso per malattie tumorali e

hanno un rischio inferiore di ammalarsi di tumori;
- presentano valori più bassi della pressione del

sangue;
- hanno un indice di massa corporea leggermen-

te inferiore.

Sono più sani i vegetariani?
Tra il 2 ed il 3% della popolazione svizzera (più

spesso le donne e i giovani) mangia senza o quasi sen-
za carne secondo i dati dell’inchiesta sulla salute in
Svizzera del 2002. Dieci anni prima era sotto il 2%,
tasso inferiore rispetto a quanto stimato in altri paesi
europei vicini come l’Italia (5%) o l’Inghilterra (9%). I
motivi che inducono alla rinuncia del consumo di car-
ne sono molteplici: prima di tutto per molte popola-
zioni povere è una necessità. Poi vi sono motivi ecolo-
gici, religiosi, ideologici e oggi anche salutistici.

Spesso i vegetariani mangiano più sano e seguo-
no anche uno stile di vita più salutare (rinuncia al fu-
mo, movimento regolare, poco o nessun consumo di
alcolici) con effetti positivi sulla salute. Diversi studi in-
fatti attribuiscono parte della miglior salute dei vege-
tariani a questi fattori collegati a una sana alimenta-
zione.

Numerosi studi dimostrano una minor incidenza
di mortalità per le malattie cardiovascolari nei vegeta-
riani, specialmente quelli più giovani e che seguono
l’alimentazione vegetariana da oltre 5 anni. In partico-
lare la mortalità per infarto scendeva del 20% nelle
persone che consumavano carne meno di una volta la
settimana rispetto agli onnivori; per coloro che consu-
mavano pesce, ma non carne, scendeva del 34% e per
i vegani (né carne né pesce, né altri prodotti animali)
del 26%.

Per l’incidenza delle malattie tumorali i risultati at-
tuali sono meno chiari, ma evidenziano generalmente
un rischio inferiore dei vegetariani di ammalarsi di tu-
more. Anche la pressione sanguigna risulta spessome-
no elevata nei vegetariani rispetto ai non-vegetariani.

Il peso corporeo tra i non-vegetariani e i vegetaria-
ni si differenzia poco. Tuttavia dal 1998 si è potuto os-
servare un valore leggermente inferiore dell’indice di
massa corporeadi 1-2kg/m2per i vegetariani (special-
mente tra vegani e onnivori).

Rinuncia alla carne e poi…
Un colesterolo totale più basso, specialmente la

diminuzione di quello “cattivo” (colesterolo LDL) po-
trebbe essere uno dei fattori responsabile della minor
mortalità cardiovascolare nei vegetariani. La rinuncia
alla carne porta a un minor consumo di acidi grassi sa-
turi con l’alimentazione.

Un’alimentazione più ricca di alimenti
vegetali …

… serve a tutti, indipendentemente dal fatto che
seguiamo un’alimentazione vegetariana. Un maggior
apporto di fibre vegetali attraverso unmaggior consu-
mo di frutta, verdura, noci e cereali contribuisce inma-
niera determinante alla salute e alla diminuzione di al-
cune malattie (malattie cerebro-vascolari, tumori, ma-
lattie cardiovascolari). Un apporto quotidiano di alme-
no 5 porzioni di frutta e verdura,ma anche unmodera-
to consumo di noci sono consigliati. Al maggior consu-
mo di cereali – frequente nei vegetariani – si attribuisce
l’effetto positivo sulla salute in particolare per le so-
stanze vegetali secondarie che vanno perse nella raffi-
nazione del cereale grezzo.

Nutrirsi con o senza
carne?
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Vegetariani nella storia
dell’umanità

Da Socrate ad Albert Einstein c’è
sempre stato un numero considerevole
di personalità del mondo scientifico,
letterario e culturale a praticare il
vegetarianismo: Aristotele, Buddha,
Ghandi, Leonardo da Vinci, Voltaire,
Kafka, Tolstoj e Albert Schweitzer.
La denominazione è nata dalla parola
latina “vegare” (= crescere) fu usata nel
1847 in Inghilterra per descrivere
coloro che applicavano le regole di
Pitagora: “una forma vivente
dell’essere e dell’alimentazione, dove
ci si ciba di alimenti o prodotti di
organismi vegetali o prodotti derivanti
da organismi animali viventi (uova,
latte, miele)”.



Quali possono essere i rischi di
un’alimentazione vegetariana

Il rischio principale consiste nella mancata sostitu-
zione di alcuni nutrienti in seguito alla rinuncia della
carne, del pesce e degli altri prodotti animali. A rischio
di carenza sono la Vitamina B12, presente unicamente
negli organismi animali ed in alcuni batteri, la Vitamina
D, che possiamo sintetizzare parzialmente a partire dal
colesterolo endogeno e gli acidi grassi n-3 (presenti nei
pesci e in certi oli). Anche lo zinco, il ferro, il selenio e il
calcio possono essere critici nella copertura del fabbi-
sogno. Chi segue un’alimentazione ovo-lacto-vegeta-
riana o quasi vegetariana (consumo sporadico di pe-
sce, uova e consumo di latticini regolare, olio di colza o
d’oliva di preferenza), corre pochi rischi di carenza nu-
trizionale. Particolari rischi si presentano nel caso di bi-
sogni accresciuti delle sostanze nutritive difficili da co-
prire come nei bambini e negli adolescenti (ritardi nella
crescita, densità ossea minore, anemia) e nelle donne
in gravidanza e nel puerperio. Altre categorie di popo-
lazione a rischio possono essere gli sportivi agonistici e
le persone anziane (malnutrizione proteica, osteopo-
rosi). Si può osservare per esempio un livello di Vit. B12
spesso carente nei vegani (circa il 10%di tutti i vegeta-
riani) rispetto a chi consuma uova e latte (contengono
la Vit. B12). L’alimentazione vegana è sconsigliata so-
prattutto alle donne in gravidanza e ai bambini in cre-
scita per i rischi elevati di malnutrizione. Combinando
gli alimenti correttamente con buone conoscenze nu-
trizionali e rigore, anche i vegani possono, tuttavia,
soddisfare i propri bisogni nutrizionali.
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Raccomandazioni
per un’alimentazione vegetariana
equilibrata

- L’equilibrio alimentare generale della piramide
alimentare e le regole di base di una sana ali-
mentazione (pochi grassi salutari e poco zucche-
ro,mamolta fibra e una corretta variazione) val-
gono per tutti, vegetariani e non-vegetariani!

- Sostituite sempre gli alimenti che escludete
correttamente per il loro valore nutrizionale
(proteine con un alto valore biologico- ferro-
zinco-selenio-Vit.B12, Vit.D, acidi grassi n-3).

- Seguite un’alimentazione vegetariana o vi è
stato consigliato di farlo per una patologia parti-
colare (la gotta o certe iperlipidemieper esempio
possono beneficiarne)? Allora documentatevi
bene e“costruite” il vostro piano alimentare con
cura, evitando di lasciare al caso i pasti quotidia-
ni. Il vostro medico o una dietista possono darvi
un parere professionale per preservare al meglio
la vostra salute.

- Evitate di seguire un’alimentazione vegetaria-
na stretta in fasi particolari della vostra vita: le
donne in gravidanza, nella prima infanzia e nel-
l’adolescenza, nella senescenza o se fate molto
sport. I rischi di malnutrizione sono maggiori.

-Uno stile di vita sano è importante sia per chi è
vegetariano che per chi non lo è o lo è solo par-
zialmente (semi-vegetariani).

Allora sei ovo-lacto-vegetariano. Se fai attenzione, puoi equilibrare
bene la tua alimentazione.

Allora sei lacto-vegetariano. Fai attenzione a sostituire adeguatamen-
te le uova, la carne e il pesce per raggiungere un buon equilibrio ali-
mentare!

Allora sei ovo-vegetariano. Fai attenzione a sostituire adeguatamente
il latte e derivati, la carne e il pesce per raggiungere un buon equilibrio
alimentare!

Allora segui un’alimentazione vegana o vegetaliana. Fai molta atten-
zione all’equilibrio della tua alimentazione!

Allora non sei vegetariano ma onnivoro. Se scegli di tralasciare solo la
carne mamangi ogni tanto pesce, uova, latte e derivati, puoi definirti
“semi-vegetariano”: una sana scelta alimentare.

Che tipo di vegetariano sei?

Mangi tutto eccetto la carne
e il pesce?

Mangi i vegetali, il latte e i suoi
derivati ma eviti uova, carne e pe-
sce?

Mangi i vegetali, l’uovo,
ma eviti latte, carne e pesce?

Mangi solo i vegetali, eviti tutto
quanto è di origine animale
(anche i prodotti di animali
viventi)?

Mangi di tutto ?



E
ssere consapevoli delle proprie scelte alimentari
per un consumo critico e ragionevole richiede
l’utilizzo degli strumenti a nostra disposizione per

conoscere e scegliere le derrate alimentari più adatte
alle nostre esigenze.

Le dichiarazioni sull’etichetta e sulle pubblicità di
generi alimentari fornite dai produttori e dai distributo-
ri sono regolamentate per legge con lo scopo sia di in-
formare sia di tutelare il consumatore. E’ quindi impor-
tante leggere le etichette per scegliere giudiziosamen-
te evitando un’offerta maggiore del bisogno!

Quale informazione?
Secondo l’Ordinanza federale sulle derrate ali-

mentari, chiunque distribuisce derrate alimentari sfu-
se, deve informare, su richiesta, l’acquirente sulla loro
provenienza (paese produttore), la loro denominazio-
ne specifica e la loro composizione (ingredienti) come
anche su altre indicazioni secondo le prescrizioni legi-
slative particolari. Queste prescrizioni particolari sono
destinate a proteggere particolari fasce a rischio come
bambini, persone con diabete, celiachia, allergie ecc.).

Il paradosso dell’eccessiva informazione
Il problema oggi è la grande quantità di informa-

zioni (e non l’assenza di informazioni!) contenute nel-
le dichiarazioni scritte su prodotti preimballati, a volte
poco comprensibili e che possono paradossalmente di-
sinformare. Sul mercato appaiono ogni mese nuovi
prodotti alimentari che bisogna imparare a conoscere
e valutare.

Le informazioni utili sugli imballaggi e nei
cartelli informativi dei negozi alimentari

Modalità e tempo di conservazione
La data minima di conservabilità <<da consumare

preferibilmente entro il …>> garantisce la qualità e la
conservazione per questo periodo di tempo. Dopo
questa data il prodotto può essere ancora consumato,
ma probabilmente perde un po’ di qualità. Può essere,
tuttavia, venduto a prezzo ribassato in prossimità della
scadenza, di solito in appositi contenitori separati dal
resto della merce.

La data di consumo<<da consumare entro il…>>
deve, invece, essere assolutamente osservata, in quan-
to utilizzata per merci deperibili come carne, latticini
ecc. e se risulta scaduta, non può più essere venduta né
tantomeno consumata.

Sapevate che derrate alimentari come il sale da cu-
cina, l’aceto, lo zucchero, il miele, le gomme da masti-
care non devono recare la dataminima di conservabili-
tà?Questo vale anche per i gelati in imballaggi-porzio-
ne e altri prodotti che vengono consegnati per il consu-
mo entro 24 ore.

Lista degli ingredienti
Tutti gli ingredienti di un prodotto (e per taluni la

loro provenienza) sono elencati sull’etichetta e vengo-
no riportati in ordine decrescente rispetto alla loro
quantità. La composizione di un prodotto è regola-
mentata dall’ Ordinanza sulle derrate alimentari e i
prodotti sono soggetti a controlli da parte delle autori-
tà cantonali (Laboratorio cantonale e Ufficio federale
della sanità pubblica). Se provengono dall’estero ne-
cessitano di autorizzazioni per poter essere importati e
venduti sul mercato svizzero.

I prodotti importati dall’estero devono essere con-
formi alla legislazione svizzera, anche per
l’etichettatura.

Additivi
Gli additivi vengono indicati con numeri E (E sta

per Europa) . I numeri E sono codici fissati dall’Unione
europea e valgono in tutti i paesi europei indistinta-
mente. Il codice si compone del E + un numero che in-
dica la sostanza chimica utilizzata. Gli additivi (numeri
E) vengono poi raggruppati per categorie secondo la
loro funzione (emulsionanti, antiossidanti, coloranti,
leganti, conservanti…). Gli additivi, anche se sono so-
stanze naturali, vengono sempre indicate con il loro
nome chimico (es: vit. C = acido ascorbico=…) . Anche
nell’uso casalingo vengono utilizzati a volte degli addi-
tivi (per esempio lievito in polvere per preparare dei
dolci = E500 = carbonato di sodio).

Valori nutrizionali
I valori nutrizionali in forma minima riportano il

valore energetico (kcal/kJ), il valore (in%og) dei gras-
si, dei glucidi e delle proteine. In aggiunta il produttore
può dichiarare altri valori nutrizionali (forma estesa
delle informazioni nutrizionali) cioè le singole vitami-
ne, la fibra, le sostanze minerali ed eventuali dichiara-
zioni sulle funzioni specifiche del prodotto per la salute
(health-claims), e la porzione consigliata (giornaliera o
a pasto). Questa dichiarazione nutrizionale estesa è
utilizzata per prodotti dietetici/light, prodotti per
l’infanzia e prodotti arricchiti di vitamine, sali minerali,

Leggere le etichette:
informazione
o disinformazione?
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fibre, acidi grassi ecc. Per i prodotti freschi non imballa-
ti i valori nutrizionali possono essere reperiti tramite
apposite tabelle nutrizionali.

Quanto sono chiare le informazioni
scritte sugli imballaggi?

Per favorire unamaggior quantità di informazioni,
alcuni produttori privilegiano scritture molto piccole,
poco leggibili per il consumatore. Le denominazioni di
alcuni ingredienti appaiono spesso con una terminolo-
gia tecnica, non di uso comune, che rendono difficile la
valutazione per il consumatore, obbligato ad informar-
si ulteriormente o a comperare il prodotto senza sape-
re esattamente cosa contiene.

Dichiarare certe componenti nutritive in modo
preciso (%og) non èpoi sempre possibile comenel ca-
so degli acidi grassi idrogenati (a.g.trans) presenti in in-
gredienti comemargarine o altri grassi vegetali parzial-
mente idrogenati… e presenti in molti prodotti. Il loro
consumo viene piuttosto sconsigliato, ma leggendo le
etichette risulta ancora difficile seguire questa racco-
mandazione.
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Mangiarepiùsano,significaanchescegliere
beneciòchesicompera.Lasceltadicosa
metterenel cestino dellaspesaspettaal
consumatore!
Permangiarepiùsano,sceglietedi
preferenzaprodotti :
- freschienaturali il più spessopossibile
- prodottidicoltivazionerispettosadell’am-
bienteebiologici
- prodottipreimballati conetichette leggibili
e complete
- prodotti con pochi grassi e meno grassi
idrogenati
- aparitàdi prodottoquello convalori nutri-
zionali più idonei:menocalorie,menograssi
totali,menograssi idrogenati, più fibre…
-aparitàdiprodotto,quelloconunelencodi
ingredienti inferioreecomprensibilepervoi.

Più salute nella borsa
della spesa…

Per saperne di più:

- www.acsi.ch
- pubblicazionie serviziodi consulenzaalimentaredell’ACSI
- Ufficio federaledella salutepubblica,Berna -Derratealimentari, www.foodinfo.ch
- Pubblicazionedel laboratoriochimicocantonale– leggere leetichettewww.dss-lc@ti.ch
- SocietàSvizzeradiNutrizionewww.sge-ssn.ch



È
ormai assodato che una corretta alimentazione
svolge un ruolo fondamentale per la salute e la
prevenzione di diverse malattie. Le conoscenze

acquisite in questo settore sono utilizzate sia da chi
promuove la salute sia da chi produce prodotti alimen-
tari. I primi per fare campagne sulla sana alimentazio-
ne, i secondi per produrre alimenti innovativi con qua-
lità specifiche nella prevenzione delle malattie, i cosid-
detti functional food.

I primi “alimenti funzionali” (adesso si parla anche
di “nutricamenti”) sono stati sviluppati inAsia dovegià
culturalmente gli alimenti sono considerati quasi come
medicinali, importanti nella prevenzione e cura delle
malattie.

Alimenti funzionali in Svizzera
I primi alimenti funzionali hanno fatto la loro ap-

parizione in Svizzera a metà degli anni Novanta.
Il termine “alimento funzionale” o “functional fo-

od” non è definito come tale nella legislazione con la
conseguenza che la differenza tra un alimento norma-
le, un alimento arricchito o uno funzionale rimane labi-
le.

Nella legislazione delle derrate alimentari viene
definita la categoria degli alimenti speciali ove rientra-
no questi prodotti. L’alimento funzionale possiede par-
ticolari funzioni nei confronti della salute dell’uomo e
sconfina dall’altra parte con i prodotti nutrizionali del
settore farmaceutico dai quali si distingue perché non
ha proprietà terapeutiche.

Quali alimenti vengono arricchiti?
Gli alimenti funzionali sono reperibili oggi in tutte

le categorie di prodotti alimentari, bevande incluse.
L’istituto internazionale delle scienze per la vita (ILSI)
definisce così nel 1999 il functional food: “ Un alimen-
to può essere dichiarato funzionale, se può essere di-
mostrato esaurientemente, che può influenzare una o
più funzioni corporee positivamente oltre al normale
effetto fisiologico. L’effetto positivo si produce sullo
stato di salute e benessere o sulla diminuzione del ri-
schio di malattia. L’alimento funzionale è un alimento,
non in pillola o capsula, ma fa parte di una normale ali-
mentazione e l’effetto auspicato viene raggiunto con
porzioni normali di consumo.”

Che funzioni hanno?
L’elenco delle funzioni corporee che vengono in-

fluenzate dal funcional food è quasi interminabile. La
maggioranza dei prodotti oggi sul mercato si concen-
tra comunque su 4 aree di intervento:

- salute cardio-vascolare
- funzioni immunologiche e salute intestinale
- prevenzione dell’osteoporosi
- performance cognitiva.

Come riconoscere e distinguere gli
alimenti funzionali sul mercato

Un aspetto importante degli alimenti funzionali
sono le indicazioni riportate sugli imballaggi. Le infor-
mazioni recano oltre alle dichiarazioni obbligatorie
(denominazione del prodotto, ingredienti, valori nutri-
zionali, peso e conservabilità) la descrizione delle fun-
zioni particolari dell’alimento sull’organismo.

Queste informazioni devono essere formulate se-
condo specifici parametri legislativi (health claims) non
uguali in tutti i paesi.

A chi possono essere utili gli alimenti
funzionali?

Il termine stesso “alimento funzionale” dovrebbe
indurre il consumatore a chiedersi a quale funzione ser-
ve e se ne ha bisogno. Per esempio, l’alimento funzio-
nale che influenza il livello di colesterolo dovrebbe es-
sere utile a chi ha un livello di colesterolo troppo eleva-
to e non a chi ne presenta uno normale. Spesso questi
prodotti, per le loro funzioni aggiuntive, hanno un
prezzomaggiore rispetto allo stesso alimento “norma-
le”.

Prima di acquistare un alimento funzionale, è,
quindi, opportuno porsi le seguenti domande:
- qual è il vostro stato di salute? Pensate chi vi

manchi qualche elemento nutrizionale?
- Vi è stato consigliato un alimento funzionale da

uno specialista (medico, farmacista, dietista) con preci-
se indicazioni o da un conoscente che lo consuma?
- Le vostre scelte alimentari (in relazione alla pira-

mide alimentare) sono corrette? Potreste trovare delle
alternative valide tra gli alimenti “normali “?

Ricordatevi che le proprietà specifiche degli ali-
menti naturali non vengono riportate come informa-
zione al consumatore: tocca a voi informarvi!

Esempi di alimenti funzionali
Le sostanze nutrizionali che vengono aggiunte

agli alimenti funzionali sono:
- alcune vitamine, in particolare l’acido folico: i

prodotti arricchiti di acido folico sono contrassegnati
da un simbolo e da una scritta (Viogerm) e si trovano
soprattutto nella categoria dei prodotti a base di cerea-
li: cracker integrali, zwieback, pane fresco, biscot-
ti,barrette di cereali, ecc.

Gli alimenti funzionali
rendono più sani?

scheda 6La borsa della spesa



- batteri probiotici: nei latticini, yogurt
- acidi grassi essenziali, in particolare n-3 e n-6: in

succhi di frutta, latticini, uova, grassi spalmabili tipo
margarina, prodotti da forno, ecc.
- fibre alimentari: nei cereali, nel pane, nei prodot-

ti da forno, nei latticini, nei succhi di frutta e verdura,
nei grassi spalmabili.

Sono stati confermati gli effetti positivi dell’acido folico (una vitamina del gruppo B) sull’organismo, del suo
ruolo nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e per le donne in gravidanza (prevenzione della spina bifi-
da). Nel 5° Rapporto svizzero sulla nutrizione è stato evidenziato nel nostro paese un consumo carente di que-
sta vitamina. La verdura e i cereali sono i maggiori fornitori di acido folico. La raccomandazione discussa è di ar-
ricchire alimenti base o loro componenti (per esempio, la farina) con l’acido folico, misura già introdotta da anni
in altre nazioni, creando “un alimento funzionale”. Alcuni prodotti vengono già arricchiti di vitamine e quindi an-
che di acido folico. Altri sono arricchiti specificamente con acido folico.

In Svizzera la scelta di consumare un prodotto arricchito da acido folico spetta al consumatore. Viene consi-
gliato alle giovani donne in età fertile o alle persone con maggior rischio cardiovascolare. Nella tabella sono indi-
cati alcuni esempi pratici per coprire il fabbisogno giornaliero in acido folico di un adulto (400µg) senza o con pro-
dotti funzionali. Per le donne in età fertile (specialmente se desiderano o sono in gravidanza) e durante il periodo
di allattamento il fabbisogno si innalza (+ 200 µg). In tal caso viene prescritto l’acido folico sintetico (farmaco) dal
medico.

L’esempiodell’acido folico

Alimento (in g) Apporto acido folico (µg) Apporto acido folico (µg)
prodotto normale prodotto funzionale

Verdura (broccoli 150g
o spinaci 150g) 453 —
Succo di arancio 2 dl 24
Succomultivitaminico con acido folico 2 dl 120
Pane integrale normale 100 45
Pane con acido folico 100g 117
Latte drink 2,5 dl 12,5
Latte vitaminizzato con acido folico 2,dl 75
Fagioli bianchi 60g a crudo 180
Cracker integrali con acido folico 60g 120
Muesli con frutta e noci 50g 18
Cereali da colazione vit. con acido folico 50g 125
Cacao in polvere 10g 4
Cacao dolce vitaminizzato con acido folico 20
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- Sali minerali, in particolare calcio (ma anche fer-
ro,zinco, magnesio…): nei cereali, nel latte, nei lattici-
ni, nelle fette biscottate, nei bastoncini di cereali, nei
succhi di frutta, ecc.

Vale sempre la pena leggere attentamente
l’etichetta del prodotto che si vuole acquistare per co-
noscere tutti gli ingredienti contenuti.



I
n Svizzera, in poco più di 10 anni, cioè dal 1992 al
2004, la spesa per i generi alimentari (comprese le
bevande alcoliche) si è dimezzata passando dal

16%all’ 8%del budget familiare. Nello stesso periodo
il sovrappeso nella popolazione in Svizzera ha avuto
tendenza inversa.

Oggi, uno dei problemi di salute emergenti in
Svizzera è il crescente sovrappeso che si è sviluppato
nella popolazione adulta e nei ragazzi dovuto sostan-
zialmente a due elementi: un’alimentazione eccessiva
in energia combinata con la mancanza di movimento.

Il consumo di alimenti come latte e frutta hanno
tendenza al ribasso a differenza dello zucchero e dei
grassi vegetali che aumentano nelle stime dei consumi
attuali secondo il quinto rapporto svizzero sulla nutri-
zione. Il consumo della verdura è addirittura insuffi-
ciente rispetto alle raccomandazioni nutrizionali.

Comemangiare sano
L’idea di mangiare sano viene spesso equiparata a

un consumo adeguato di frutta e verdura, ma non ba-
sta. Per mangiare sano sono importanti i comporta-
menti che qui elenchiamo.
- Scegliere più frequentemente alimenti sani: il

consumo eccessivo di alimenti ricchi in energia spesso
con un elevato contenuto di zuccheri raffinati e grassi
saturi abbinato a un carente consumodi frutta e verdu-
ra ha un effetto negativo sulla salute.

-Mangiare meno: un consumo adeguato in ter-
mini quantitativi dei vari alimenti (porzioni corrette) per
ottenere un apporto energetico (calorico) bilanciato col
movimento che si svolge quotidianamente, favorisce il
mantenimento di un peso corporeo adeguato.
- Il consumodi frutta e verdura in Svizzera è anco-

ra insufficiente. Il 70% degli svizzeri mangia al massi-
mo una volta al giorno insalata o verdura. Meno della
metà della popolazione (47%) mangia ogni giorno
una volta o più di una volta frutta (compreso anche il
consumo di succo di frutta). Le donne e i giovani tra
18-24 anni tendono a consumarne di più. In Svizzera,
il consumo giornaliero – stimato sotto i 400g – di frut-
ta e verdura corrisponde a un terzo inmeno rispetto al-
le raccomandazioni (600g al giorno = 5 porzioni).
Anche i ragazzi consumano spesso troppo poca frutta
e verdura: il 91%dei bambini ticinesi e, rispettivamen-
te, l’86%delle bambine hanno un consumo di verdure
decisamente inadeguato.

Cosa determina la scelta?
Stando a questi dati, si potrebbe pensare che ai ra-

gazzi piaccia poco la verdura o l’insalata. Eppure, in

un’inchiesta sulle scelte alimentari, 4 ragazzi su 5 han-
no dichiarato che a loro piace l’insalata o la verdura.

Consumare sempre sufficiente frutta e verdura
non è così facile come sembra per vari motivi. La scelta
degli acquisti dei consumatori è guidata, infatti, da di-
versi criteri: il prezzo resta un criterio di scelta impor-
tante per più di metà dei consumatori (57%) secondo
un’indagine condotta in Svizzera francese. Seguono il
peso effettivo ed il prezzo unitario d’acquisto (44%), il
paese d’origine (41%), il marchio di produzione
(31%), l’elenco degli ingredienti e della composizione
(22%) e in fondo la dichiarazione dei valori nutriziona-
li con il 14%.

Un esempio di porzioni adeguate di frutta e
verdura per una famiglia

Se calcoliamo che in una famiglia con due genito-
ri e due ragazzi il consumo quotidiano di verdura, insa-
lata e frutta dovrebbe essere di 2,4 kg totali, il costo di
tali alimenti in questa stagione, potrebbe essere il se-
guente :

Quanto costa
mangiare sano
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1kgdi carote fr. 1.30 /2.20

Insalatadi stagione (ca.150g) fr. 1.60 /2.00

1kgdimele indigene fr. 2.00 /3.20

2,5dldi succodi fruttanaturale fr. 0.80

Totaleal giorno fr. 5.70 /8.20

Totaleperunmese (30giorni) fr. 171.– /246.–

Costo
Il costo della materia prima (frutta e verdura) per

persona al giorno è di circa 1.50 / 2 franchi, che corri-
sponde circa al 20% del costo globale calcolato per
l’alimentazione giornaliera dall’AVS in Svizzera (fr.
9/giorno). E’ senza dubbio possibile mangiare suffi-
cientemente frutta e verdura con un budget alimenta-
re limitato.

Gusto
La variazione stagionale ci offre verdura e frutta

variata e di diversi colori che stimolano vista e gusto.
Quando sono di stagione le mele, non è necessario
mangiare sempre la stessa varietà (ne esistono moltis-
sime) né consumarle sempre alla stessa maniera.
Alcuni decenni fa in Svizzera operava un servizio infor-
mativo destinato ai consumatori specificamente desti-
nato alla scelta e all’uso di alcuni frutti e ortaggi svizze-



ri tipici. La mela, come altri frutti e ortaggi, si presta a
molte preparazioni culinarie,magari un po’ da riscopri-
re.

Aspetti nutrizionali
L’apporto energetico fornito dalle 5 porzioni di

frutta e verdura al giorno può raggiungere tra 800 e
1000 kcal in totale, diviso per 4 persone fornisce quin-
di circa 200-250 kcal a ciascuno.

Uno dei principali vantaggi nutrizionali è l’effetto
saziante fornito dal contenuto in acqua e fibre della
verdura e della frutta oltre all’apporto elevato di vita-
mine e sali minerali.

L’apporto della vitamina C al nostro organismo,
per esempio, avviene per lamaggior parte attraverso la
frutta e la verdura. Chi ne consuma troppo poca rischia
quindi di non coprire il fabbisogno quotidiano o deve
rimediarvi con integratori sintetici o alimenti funziona-
li più cari della frutta e verdura di stagione.

5 al giorno e poi
Per informare e incoraggiare la popolazione sviz-

zera a consumare più verdura e frutta è in atto da alcu-
ni anni la campagna “5 al giorno” che ha tra gli obiet-
tivi di aumentare il consumo della verdura del 5% al-
l’anno e mantenere stabile quello della frutta tenden-
zialmente in calo.

Inoltre, il 30% della popolazione dovrebbe cono-
scere la corretta quantità di una porzione di frutta o
verdura (“una manciata”corrisponde acirca120-150g
a dipendenza del tipo di verdura o frutta).

Sono pochi in fondo gli alimenti, oltre all’acqua,
importanti per una corretta alimentazione quotidiana:

- verdura e frutta
- cereali , leguminose, patate
- latte, latticini, carne pesce, uova
- olio, altri grassi e frutta oleosa.

A questi si aggiungono zucchero, caffè, tè, spezie,
sale e erbe di uso comune, anche se non indispensabili
dal punto di vista nutritivo, ma idonei a un’alimenta-
zione sana e bilanciata se consumati con parsimonia.

Se osserviamo quanti prodotti vengono offerti nei
negozi alimentari, è facile rendersi conto che la scelta
supera di gran lunga la necessità, incentivando anche il
consumo di prodotti meno favorevoli per la salute.

Il costo della frutta e verdura giornaliera per una
persona equivale, per esempio, al costo di 1 kg di pa-
ne normale (altro alimento base importante). Una co-
lazione frequente (cappuccino e brioche) fuori casa
costa per esempio già almeno il doppio. Portarsi ma-
gari una mela da casa e bere poi il caffè in ufficio o al
bar, permetterebbe di economizzare il costo e miglio-
rare l’apporto nutrizionale aumentando il consumo
della frutta. Alcune mense offrono frutta fresca ai

commensali a buon prezzo per favorire un maggior
consumo.

Accorgimenti per aumentare il consumo di
frutta e verdura
- Portatevi più spesso un frutto (o succo di frutta

naturale) quando siete fuori casa tutto il giorno.
- Compensate pasti con poca verdura fuori casa

(se mangiate il panino o il piatto di pasta senza verdu-
re a pranzo) equilibrando i pasti in casa con piatti a ba-
se di verdura e frutta.
- Evitate di fare scorte di alimenti non indispensa-

bili.
- Scegliete sempre prodotti di stagione per gli ali-

menti freschi (frutta,verdura,insalata).
- Calcolate le porzioni necessarie dei prodotti fre-

schi per evitare che deperiscano o perdano troppo va-
lore nutrizionale (specialmente frutta e verdura).
- Scegliete prodotti della linea più economica (im-

ballaggi generici e seconda qualità) se sono disponibi-
li: la qualità della mela non cambia con l’imballaggio.
- Scegliete più spesso prodotti vantaggiosi dal

punto di vista nutrizionale (meno ricchi in grassi, con
meno zucchero, con meno ingredienti in generale).

Fonti : 5° rapporto svizzero sulla nutrizione, Ufficio
federale di statistica , Rapporto dell’ufficio medicina
scolastica Ticinese.
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I
l nostro modo di mangiare è influenzato dal nostro
contesto socioculturale e dalle offerte disponibili. In
seguito a una crescentemobilità nella nostra popo-

lazione, un ritmodi vita più frenetico eminor tempodi-
sponibile per la pausa pranzo, si decide sempre più
spesso, casualmente e spontaneamente dove, cosa e
quando si mangia. Certe tradizioni e ritmi vengono a
perdersi, portando a una nuova cultura alimentare,
specialmente tra i giovani. E’ cresciuto il mercato della
gastronomia collettiva, specialmente nell’offerta di pa-
sti veloci: “take away e fastfood”.

Si mangia fuori casa a tutte le età
Si mangia spesso almeno un pasto o uno spuntino

fuori casa. Dal 1950 al 2000 la spesa per i pasti (e le be-
vande) calcolata sulle economie domestiche delle per-
sone con un’attività lucrativa dipendente è passata
dallo 0,4% al 5,6% della spesa totale dell’economia
domestica. Negli ultimi anni la tendenza è in leggera
diminuzione. In Ticino le persone che consumano re-
golarmente pasti fuori casa appartengono a tutte le fa-
sce d’età.

I nidi d’infanzia offrono almeno uno o più pasti ai
bambini ospiti da 0 a 3 anni. I pasti offerti rispettano
per quanto possibile i ritmi individuali dei bambini e
molti nidi si documentano sulla corretta composizione
dei pasti per questa fascia d’età. Tuttavia, parte del-
l’educazione alimentare praticata in famiglia (valori fa-
miliari legati al cibo, tradizioni e cultura alimentare,
educazione al gusto…)nonpuò esseremantenuta nel-
l’ambito della ristorazione collettiva .

Le scuole d’infanzia nel nostro Cantone – unico in
Svizzera – integra il pasto come momento educativo
per i bambini dai 3/4 ai 6 anni. Quattro volte la setti-
mana i bambini consumano il pasto alla scuola
d’infanzia imparando un’alimentazione sana e variata
e l’importanza del momento sociale del mangiare in-
sieme.

Durante la scuola elementare e la scuola media
molti ragazzi rientrano di nuovo a casa per i pasti.
Rimane la refezione organizzata da diversi Comuni
non più obbligatoria, ma come servizio a favore delle
famiglie. Di questo servizio (abituale in altri paesi euro-
pei) tendono ad usufruire un numero crescente di fa-
miglie che assegnano quindi un ruolo importante per
l’educazione alimentare dei ragazzi all’istituzione o a
chi fornisce il servizio.

Dalle scuole post -obbligatorie in poi, la frequen-
za di chi mangia regolarmente un pasto fuori casa au-
menta.

Il 54% dei giovani tra 15-24 anni consuma alme-
no un pasto settimanale al fastfood o per strada, dai 25
-34 anni un terzo (33%) continua con questa pratica,
secondo i dati raccolti nel sondaggio sulla salute del
2002. Mangiare fuori in determinati locali o scegliere
un certo tipo di cibi rappresenta anche una cultura di
vita per questa fascia d’età.

E il mercato segue tale tendenza. Nel 2003 in
Svizzera circa 30’000 esercizi pubblici hanno venduto
pasti, per un budget globale di oltre 14milliardi di fran-
chi.

Quanto sono equilibrati i pasti fuori casa?
L’equilibrio alimentare dipende dalla scelta, dalle

porzioni e dalla combinazione dei cibi consumati fre-
quentemente. Non si può dire che esista a priori un ci-
bo sano o malsano.

La maggior parte delle persone che mangiano
fuori casa preferisce cibi tradizionali svizzeri consumati
al ristorante anche se questo ha un prezzo maggiore
che il pasto take away o fastfood. Tuttavia la tendenza
di consumo dipende dall’età. Nella “hit-parade” dei
pasti più scelti fuori casa dai giovani tra 15 e 29 anni
(secondo dati rilevati da Gastrosuisse nel 2004) figura-
no piccoli snack caldi e pasti a base di carne seguiti da
panini imbottiti, pasta e pizza.Per le bevande guidano
la lista il tè freddo e altre bevande dolci.

Diversi studi dimostrano che chi consuma regolar-
mente fastfood (inteso come un pasto standardizzato,
pronto al consumo, con scelta limitata e velocemente
disponibile) o altri pasti fuori casa, conduce anche uno
stile di vita meno favorevole alla salute. Aumenta il
consumo di dolci, a scapito della frutta e verdura, e il
consumo di bevande zuccherate diminuendo il latte. Il
valore nutrizionale della loro dieta risulta così maggio-
re per l’energia (kcal), i grassi totali e il sale ma minore
in vitamina C e A e in fibre.

L’aumento del sovrappeso in Svizzera viene anche
discusso in relazione ai pasti consumati fuori casa, per-
ché spesso sono privilegiati cibi ad alta densità energe-
tica, ma poveri in sostanze nutritive importanti.

Un pasto principale equilibrato dovrebbe conte-
nere, per un giovane tra 15-24 anni con attivitàmedia,
770 kcal di cui:

- 50%minimo provenienti da glucidi
- 30-35% circa provenienti da grassi
- 10-15% provenienti da proteine
- 10g circa di fibra
- meno di 2g circa di sale
Un “burger” ben farcito o un bel panino grande

possono arrivare a fornire anche oltre 500 calorie su

Burger, kebab, pizza...
Se si mangia fuori casa
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poco più di 200g di cibo (densità energetica oltre
200cal /100g). Se pensiamo che mangiamo oltre 1,5
kg di cibi in totale nei 3 pasti giornalieri, la densità calo-
rica non dovrebbe essere maggiore di 150 calorie per
100g.

Il contenuto dei grassi (spesso oltre il 40%) contri-
buisce alla notevole densità energetica spesso incre-
mentata dal consumodi bevande zuccherate portando
le calorie di un pasto ben oltre le 770 kcal consigliate.

Questi pasti analizzati in Svizzera, inoltre, appor-
tavano anche troppo sale, dai 3g a quasi 5g a porzione
(= al fabbisogno giornaliero!). Inoltre una porzione di
queste pietanze apportava solo 3,7-5,3g di fibra quin-
di molto meno di quanto consigliato. Unicamente il
burger con le patatine fornisce più fibra (9,3g), avvici-
nandosi al valore consigliato dei 10g a pasto.

In alternativa alla tendenza al fastfoodesiste dadi-
versi anni anche un movimento chiamato “slowfood”
che promuove la cultura gastronomica e la biodiversità
degli alimenti con varie iniziative.

Inalcune ristorazioni collettive inSvizzeraeanche in
Ticino (tra cui diversi ristoranti scolastici, ospedali e case
anziani) l’associazione Fourchette verte, attraverso
l’attribuzione del suo marchio, promuove
l’alimentazione sana con almeno un piatto equilibrato
del giorno.

Una campagna recente lanciata in Svizzera tede-
sca attribuisce unmarchio al fastfood più sano chiama-
to “BalanceBoy”.

Maggiori informazioni:
www.slowfood.ch
www.fourchetteverte.ch
www.balanceboy.ch

Alcuni esempi di apporto di grassi da pasti veloci consumati in Svizzera:

Pasto % di energia da grassi

Kebab con panino 37%

Panino di baguette con pollo fritto 38%

Bratwurst con pane 41%

PizzaMargherita al trancio 41%

Burger tipo BigMac con porzione di patatine fritte 43%

Come scegliere allora il pasto
più sanomangiando fuori
casa regolarmente?

Nella ristorazione fuori casa l’offerta è tuttavia
moltovariataespessocomprendeancheverdura, in-
salata, pane e altri cibi di base chepossono equilibra-
re e rendere più sano il pasto. I pasti fastfood rappre-
sentanomenodel 20%di tutti i pasti consumati fuo-
ri casa.

Alcuni accorgimenti che aiutano
a scegliere il pasto più sano fuori casa:
- Preferire il pasto fuori casa seduto a tavola,
prendendosi sufficiente tempo per consumarlo.
- Consumare raramente cibi fritti, con salse, o
molto conditi e evitare questa scelta nello stesso
pasto.
- Preferire acqua da bere alle bevande dolci o al-
coliche.
-Preferire cibi meno salati
-Combinare alimenti da diversi gruppi alimenta-
ri, componendoun“piattoequilibrato”sotto for-
ma di verdura, insalata o frutta, 1/3 di cereali o
patate, 1/4circaalimenti checontengonoprotei-
ne (carne, pesce, uova, latticini)
- Equilibrare i pasti cucinati e mangiati a casa, in-
tegrandomaggiormente fruttaeverdura, cibi po-
cosalati e ricchidi fibrepercompensare ipastime-
no equilibrati fuori casa
- Pianificare con sufficiente anticipo cosa, dove e
quando si vuolemangiare per evitare scelte trop-
po casuali e poco equilibrate
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