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PREMESSA 

 
 
L’idea di “salute” è molto cambiata nel corso della storia, fino ad arrivare alla definizione che 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), agenzia dell’ONU, istituita proprio con l'obiettivo di 
operare per far raggiungere a tutte le popolazioni il livello di salute più elevato possibile, ne ha 
dato nel 1948: 
"La salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di 
malattia". 
In questo contesto la prevenzione delle malattie assume un’importanza fondamentale nell’ambito 
di una sanità moderna, efficiente ed efficace. 
Anche la Regione Abruzzo, in linea con le indicazioni OMS, Ministero della Salute, Istituto Superiore 
di sanità (ISS), ha dato maggior rilievo ai programmi e agli interventi di prevenzione: nel Piano 
regionale di Prevenzione 2014 – 2018 esiste uno specifico programma, il numero 3, “Guadagnare 
salute negli ambienti di vita e di lavoro”. In tale programma, composto da 8 azioni, sono previste 
specifiche attività di contrasto ai fattori di rischio comportamentali quali fumo, alcool, sedentarietà 
/scarsa attività fisica e alimentazione non corretta. 

L’azione n° 7 è rivolta proprio alla corretta alimentazione e specificatamente all’ “Aumentare il 
consumo di frutta e verdura  negli ambienti di vita e di lavoro”. 

Il Servizio” Tutela della salute e Sicurezza sul lavoro” della Direzione Generale, in riferimento a 
questa specifica azione intende fornire anche ai lavoratori della Giunta Regionale Abruzzo 
informazioni e conoscenze sull’importanza di uno stile salutare per consentire agli stessi di 
esercitare un maggiore controllo sulla propria salute.  

  



Alimentazione (abitudini alimentari) = Dieta  

 

 

Il termine dieta significa tenore di vita, regime, stile. 
Nell'antichità della medicina greca la dieta, nel senso di modo di vivere volto 
alla salute, prevedeva regole che disciplinavano ogni aspetto della vita 
quotidiana: 
dall'alimentazione, all'esercizio fisico, al riposo. 
Non una terapia dimagrante straordinaria, ma un ordine da osservare con 
diligenza per aver cura costante della propria vita.  
 
La dieta deve assicurare al nostro organismo, oltre alle proteine, i grassi, i 
carboidrati e l’energia da essi apportata, anche altri nutrienti indispensabili, 
quali l’acqua, le vitamine e i minerali. 
 
Il modo più semplice e sicuro per garantire, in misura adeguata, l’apporto di 
tutte le sostanze nutrienti indispensabili, è quello di variare il più possibile le 
scelte e di combinare opportunamente i diversi alimenti. 
  



La “Piramide alimentare” 

 

 
  



Consigli per una sana alimentazione 

 

10 indicazioni tratte dalle “Linee Guida” dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli 
Alimenti e la Nutrizione 

   

 
  



Alimentazione equilibrata 

 
Un’alimentazione equilibrata è suddivisa in:  

 3 PASTI PRINCIPALI  

 2 SPUNTINI  
Per una corretta distribuzione delle calorie durante la giornata prova ad orientarti 
secondo lo schema:  
 

Composizione dei pasti 
 

% calorie 

Colazione  
 

15-20% 

Spuntino  
 

5% 

Pranzo  
 

35-40% 

Merenda  
 

5% 

Cena  
 

25-30% 

 

  



Peso e salute 

 

Quantità eccessive di grasso corporeo costituiscono un pericolo per la 

salute, soprattutto per il rischio di insorgenza di alcune malattie (quali 

la cardiopatia coronarica, il diabete, l'ipertensione e alcuni tipi di 

cancro), di insufficienza respiratoria (apnee notturne) e delle 

conseguenze “meccaniche” provocate dal sovraccarico sulle 

articolazioni (colonna vertebrale, ginocchia, anche, ecc). Tanto 

maggiore è l'eccesso di peso dovuto al grasso, tanto maggiore è il 

rischio. Esistono inoltre alcuni tipi di distribuzione del grasso corporeo 

(sul tronco: tipico dell’uomo e della donna dopo la menopausa) in cui il 

rischio per la salute, a parità di eccesso di peso, è superiore che per altri 

(sui fianchi e sulle cosce: tipico delle donne in età fertile). È quindi 

necessario che le persone con tale profilo corporeo a rischio sorveglino 

con maggiore attenzione il proprio peso. L'eccesso di grasso corporeo 

può essere di vario grado. Il grado più lieve viene classificato come 

sovrappeso. Seguono l'obesità moderata e l'obesità grave. Il rischio per 

la salute diviene più concreto nella categoria dell’obesità moderata, e 

cresce sensibilmente con l'aumentare del peso. 

  



Valutiamo il nostro peso con l’Indice di Massa Corporea e la Circonferenza vita 

 

L’Indice di Massa Corporea, in inglese Body Mass Index (BMI), è un dato 

biometrico, rappresenta un indicatore rapido ma INDICATIVO per valutare il 

peso corporeo di un soggetto in relazione ad un peso considerato ideale, detto 

"peso forma".  

Il BMI si ottiene dividendo il peso (in chilogrammi) per l'altezza (in metri) al 

quadrato del soggetto in questione.  

Ad esempio, se un soggetto pesa 80 Kg ed è alto 175 centimetri il suo BMI è 

pari a: 

 80 / (1.75x1.75) = 26,12 Kg/m2 

Sul sito del Ministero della Salute, al seguente indirizzo, si può utilizzare un 

programma che calcola automaticamente il proprio BMI: 

http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?id=135&area=Vivi_sano.  

Il risultato della formula va poi confrontato con le medie della popolazione di 

riferimento, in modo da classificare e valutare il peso del soggetto. 

 

La tabella più conosciuta è quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: 

BMI CONDIZIONE 

< 16.5   GRAVE MAGREZZA  

16-18,49 SOTTOPESO 

18.5-24.99 NORMOPESO 

25-29,99 SOVRAPPESO 

30-34,99   OBESITÀ CLASSE I (lieve) 

35-39,99 OBESITÀ CLASSE II (media) 

> 40  OBESITÀCLASSE III (grave) 

L’intervallo normopeso per gli adulti è tra 18.5 e 24.9. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?id=135&area=Vivi_sano


Non è necessario soltanto pesarsi, ma anche misurare la propria circonferenza 
vita (giro vita), una misura indiretta di adiposità centrale, fortemente correlata 
al rischio di patologie cardiovascolari. 
La vita, nel soggetto normale, è la parte più ristretta dell’addome e può essere 
rilevata utilizzando un centimetro da sarta. Per una misura precisa il soggetto 
deve essere a digiuno, deve scoprire la parte, circondarla con il centimetro 
tenuto ben teso (ma senza stringere troppo) e parallelo al  suolo, dopo avere 
fatto una profonda espirazione . 
 

Circonferenza vita Maschio Femmina 

Normale Inferiore a 94 cm Inferiore a  80cm 

Moderatamente alta 94-102 cm 80-87 cm 

Molto alta superiore a 102 cm superiore  a 88 cm 

 
Bisogna fare attenzione quando la circonferenza vita è uguale o superiore a 88 
cm nella donna o 102 cm nell’uomo, perché ciò è indice di obesità viscerale 
(grasso localizzato tra gli organi interni e il tronco) che aumenta il rischio di 
malattie cardiovascolari, diabete e altre ancora.  
Superare questi limiti significa aumentare il rischio di cardiopatie, diabete e 
ipertensione. 
  



Mangiare frutta e verdura fa bene 

 
OMS/FAO 

…basse assunzioni di frutta e verdura costituiscono un fattore di rischio cruciale per 
patologie cardiopatie, cancro e obesità… 
 
World Health Report 2002 
…sembra che bassi consumi di frutta e verdura siano responsabili di 2.7 milioni di 
morti all’anno, collocandosi tra i 10 principali fattori di rischio di morte… 

International Agency for Research and Cancer 
…il consumo frequente di frutta e vegetali e l’attività fisica possono fare la 
differenza… 
 
Comitato esperti FAO/OMS – Rapporto su Dieta, Nutrizione e Prevenzione 
…è raccomandata l’assunzione di un minimo di 400 g. di frutta e verdura al giorno 
(esclusi tuberi amidacei come le patate) per la prevenzione delle malattie croniche, 
comprese la cardiopatia, il cancro, il diabete di tipo II e l’obesità… 
 
INRAN – Linee Guida per una sana alimentazione Italiana 
…consuma quotidianamente più porzioni di ortaggi e frutta fresca e aumenta il 

consumo dei legumi… 

  



Perché frutta e verdura fanno così bene? 

 

                    ACQUA 

 

                      FIBRE                                              SALI MINERALI 

 

 

                      VITAMINE                         FITOCHIMICI 

 

 

 Grazie all'elevata presenza di fibra stimolano i movimenti intestinali 

(peristalsi) e rallentano l’assorbimento di grassi e zuccheri. 

 Contrastano i danni prodotti dai radicali liberi, grazie alla ricchezza in vitamine 

e fattori antiossidanti. 

 Aiutano a reidratare l’organismo per l’alto contenuto di acqua. 

 Svolgono azione remineralizzante, per la buona presenza di sali minerali. 

 Forniscono (soprattutto la frutta) zuccheri semplici, di veloce assimilazione. 

 Contengono composti fitochimici con specifica azione protettiva. 

 Favoriscono la crescita della naturale flora batterica, e creano un pH 

intestinale (livello di acidità) sfavorevole alla flora putrefattiva (azione 

“disintossicante”). 

  



Mangia a colori anche fuori casa: frutta e verdura 5 porzioni al giorno 

 

Mangiare frutta e verdura fresche e di tutti i colori, aiuta a combattere i 
radicali liberi e molecole nocive che sono responsabili delle malattie 
degenerative e dei processi di invecchiamento cellulare. 
La frutta e la verdura sono alla base di una dieta sana e varia, il loro prezioso 
contenuto in acqua, vitamine e fibre garantisce al nostro organismo un pieno 
di vitalità e salute, rinforza le difese e riduce il rischio di obesità, diabete, 
tumori e malattie cardiovascolari.  
Frutta e verdura, grazie all’elevato apporto di fibra, regolarizzano il transito 
intestinale e conferiscono un senso di sazietà, limitando il consumo di cibo.  
Alcune fibre, inoltre, contribuiscono ad abbassare i livelli di colesterolo nel 
sangue e ridurre il rischio di ipertensione. 
Saziano per la buona presenza di fibra e facilitano il controllo del peso 
corporeo, con una diminuzione dei rischi di ipertensione, diabete e infarto che 
si associano al sovrappeso e all’obesità. 
La regola delle 5 porzioni al giorno è una raccomandazione facile da tenere a 
mente e utile per aiutare lo sviluppo di una corretta cultura alimentare.  
Ma quanto mangiare e cosa scegliere? 
Con la regola aurea del 5 si intendono 2 porzioni di verdura e 3 di frutta, come 
minimo, ogni giorno. 
Una porzione corrisponde a: 

 un frutto medio 

 un piatto di insalata 

 un piatto di verdure cotte o crude 

 una coppetta di macedonia 

 un bicchiere di succo di frutta 
 
Le verdure crude o cotte devono essere presenti ad ogni pasto e non sono 
sostituibili da patate e legumi. 
Il quantitativo minimo di verdura è quello che copre almeno ½ piatto piano, 
per le verdure a foglia, il quantitativo minimo è quello che copre il piatto. 
La frutta cruda o cotta deve essere parte integrante del pasto, non sostituibile 
da dolci o yogurt o altro alimento. 
In genere si paragona il volume della frutta a quello della pallina da tennis, sia 
che ci si riferisca  a quella di pezzatura piccola, sia media che grande.  
 



Come variare?  

 
Scegli 5 porzioni al giorno di colori diversi. 
 
Frutta e ortaggi formano un vero e proprio arcobaleno di tonalità differenti e 
di benefici, associati proprio al loro colore, per via della presenza di speciali 
pigmenti, ognuno con le proprie caratteristiche da non sottovalutare, 
soprattutto per quanto riguarda la loro capacità di proteggere la nostra salute. 
Ogni colore corrisponde a sostanze specifiche ad azione protettiva, per cui solo 
variando potrai coprire tutti i fabbisogni dell’organismo. 
  



Hai mangiato blu oggi? 

 

Ecco, colore per colore, gli alimenti che non devono mancare in tavola: 
 

Melanzane, radicchio, fichi, frutti di bosco (lamponi, mirtilli, more, ribes), 
susine, uva nera 
Contengono antocianine, carotenoidi, vitamina C, potassio e magnesio 
Effetti positivi su tratto urinario, invecchiamento e memoria 
Riduzione rischio tumori e malattie cardiovascolari 

 
 

Aglio, cavolfiore, cipolla, finocchio, funghi, mele, pere, porri, sedano 
Contengono polifenoli, flavonoidi, composti solforati nella cipolla e nell’aglio, 
potassio, vitamina C, selenio 
Effetti positivi su livelli di colesterolo 
Riduzione rischio tumori e malattie cardiovascolari 

Arance, limoni, mandarini, pompelmi, meloni, albicocche, pesche, nespole, 
carote, peperoni, zucca, mais 
Contengono flavonoidi, carotenoidi e vitamina C 
Effetti positivi su sistema immunitario, occhi e pelle 
Riduzione rischio tumori e malattie cardiovascolari 

 
 
 

Asparagi, agretti, basilico, bieta, broccoli, cavoli, carciofi, cetrioli, cicoria, 
lattuga, rucola, prezzemolo, spinaci, zucchine, uva bianca, kiwi 
Contengono clorofilla, carotenoidi, magnesio, vitamina C, acido folico e luteina 
Effetti positivi su ossa occhi e denti 
Riduzione rischio tumori e malattie cardiovascolari 

 
 



Pomodori, rape, ravanelli, peperoni, barbabietole, anguria, arance rosse, 
ciliegie, fragole 
Contengono licopene e antocianine 
Effetti positivi su tratto urinario e memoria 
Riduzione rischio tumori e malattie cardiovascolari 

  



Il Calendario della salute di stagione 

 

Diversi gli studi evidenziano come i prodotti consumati nel corso della loro 

naturale stagione di maturazione hanno delle proprietà nutritive superiori 

rispetto a un frutto o a una verdura maturata al di fuori del proprio arco 

temporale ideale. 

Sapere esattamente quale frutta e verdura è di stagione, ci aiuta a fare una 

spesa più salutare.  

Gennaio 
Cardi, cavolo, cavolfiore, cipolla, olive ed olio nuovo, porri, spinaci, tartufi, 
arance, corbezzoli, limoni. 
Febbraio 
Carciofi, cardi, cavolo, cipolle, porri, radicchio, spinaci, tartufi, limoni. 
Marzo 
Agretti, bietole, carciofi, cardi, cavolo, cipolle, lattuga, radicchio, sedano, 
spinaci, tartufi, limoni. 
Aprile 
Agretti, aglio, asparagi, fave, basilico, bietole, carciofi, cavolo, fagiolini, piselli, 
lattuga, radicchio, tartufi, limoni. 
Maggio 
Aglio, asparagi, basilico, bietole, carciofi, cetrioli, fagioli, fave, funghi, lattuga, 
piselli, radicchio, ravanelli, sedano, zucchine, ciliegie, fragole, frutti di bosco, 
limoni. 
Giugno 
Aglio, asparagi, barba di prete, basilico, bietole, carciofi, ceci, cetrioli, cipolle, 
fagioli, fagiolini, fave, funghi, lattuga, melanzane, pinoli, piselli, pomodori, 
radicchio, tartufo, zucchine, anguria, albicocche, ciliegie, fragole, frutti di 
bosco, giuggiole, limoni, melone, pere, pesche, susine. 
Luglio 
Barba di prete, basilico, bietole, ceci, cetrioli, cipolle, fagioli, fagiolini, funghi, 
lattuga, lenticchie, melanzane, peperoni, pinoli, pomodori, ravanelli, scalogni, 
tartufi, zucchine, albicocche, anguria, frutti di bosco, giuggiole, limoni, melone, 
pere, pesche, susine. 
 
 



Agosto 
Barba di prete, basilico, bietole, ceci, cipolla, fagioli, fagiolini, funghi, 
granturco, lattuga, lenticchie, lupini, melanzane, peperoni, pinoli, pomodori, 
scalogni, sedano, tartufo, zucchine, anguria, corbezzoli, fichi, frutti di bosco, 
giuggiole, limoni, melone, pere, pesche, susine. 
Settembre 
Barba di prete, basilico, bietole, cardi, cipolle, fagioli, funghi, granturco, 
lattuga, peperoni, pomodori, porri, sedano, spinaci, tartufi, zafferano, zucca, 
zucchine, anguria, corbezzoli, fichi, frutti di bosco, giuggiole, limoni, mele, 
melograno, melone, noci, pere, pesche, susine, uva. 
Ottobre 
Barba di prete, basilico, cardi, cavolo, cavolfiore, cipolle, granturco, funghi, 
fagioli, lattuga, patate, pomodori, porri, rape, sedano, spinaci, tartufi, 
zafferano, zucca, zucchine, castagne, corbezzoli, diospiro/caco, giuggiole, 
limoni, mele, melograno, noci, pere, uva. 
Novembre 
Cardi, cavolfiore, cavolo, cipolle, lattuga, olive ed olio nuovo, patate, porri, 
rape, spinaci, tartufi, zafferano, zucca, arance, castagne, corbezzoli, 
diospiro/caco, limoni, mele, melograno, pere. 
Dicembre 
Cardi, cavolfiore, cavolo, olive ed olio nuovo, porri, rape, spinaci, tartufi, 
arance, corbezzoli, diospiro/caco, limoni, pere. 
  



A mensa, al ristorante, al bar 
 

 Preferisci: 

 il primo con le verdure 

 la zuppa di verdure e legumi 

 il piatto unico (caprese, insalatona..) 

 il panino arricchito con insalata, pomodori, verdure grigliate 
 
 cerca di aggiungere sempre una porzione di verdura cotta o cruda 
 
 e per concludere frutta o macedonia 
 
 
Durante le pause 

 
 

 Consuma frutta o spremuta o succo di frutta al 100% o yogurt alla frutta o 
frutta secca 

  



Come scegliere snack e bevande nei distributori automatici 
 

Sul luogo di lavoro scegli dai distributori prodotti il più possibile salutari 
 
Criteri generali: 
- contenuto calorico non superiore a 150 Kcal. 
- contenuto in grassi non superiore a 5 g. 
Tipologia di alimenti: 

 Frutta:  
- Fresca pronta per il consumo senza aggiunta di zuccheri 
- Disidratata senza aggiunta di zuccheri 
- Mousse di frutta senza aggiunta di zuccheri 
- Nettari di frutta 
- Barretta di frutta al 100% 

 Cereali: 
- Pane comune integrale porzione 30-50 g. 
- Fette biscottate integrali 
- Cracker 
- Gallette di riso o mais 
- Biscotti privi di farcitura, con contenuto calorico non superiore alle 150 – 200 
Kcal, con grassi non superiori a 5 g e senza grassi vegetali raffinati e grassi 
idrogenati 
-Pop corn con basso contenuto di sale 
-Assenza di grassi vegetali raffinati e grassi idrogenati 

 Merendine da forno: 
Scegliere quelli con le seguenti caratteristiche: 
- Tabella nutrizionale riportata sulla confezione 
- Apporto calorico non superiore alle 150 – 200 Kcal,  
- Assenza di grassi vegetali raffinati e grassi idrogenati 
  



“Il benessere richiede la conoscenza della costituzione primaria dell’uomo e delle 

proprietà dei vari alimenti, sia di quelli per lui naturali che di quelli prodotti con il suo 

lavoro. Ma il mangiare non è da solo sufficiente per il benessere. Deve essere 

considerata anche l’attività fisica, i cui effetti devono essere parimenti conosciuti. La 

combinazione di questi due elementi crea lo stile di vita, qualora sia posta la dovuta 

attenzione all’età dell’individuo, alla situazione della sua casa, ed al mutare dei 

venti, e alle stagioni dell’anno”. 

  
Ippocrate, V secolo a.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni chiedete al vostro Medico Competente al seguente indirizzo email: 
annamaria.giammaria@regione.abruzzo.it 

 

  

mailto:annamaria.giammaria@regione.abruzzo.it
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