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• educazione alimentare per l’infanzia e
l’adolescenza

• interventi nutrizionali per sovrappeso,
obesità e magrezza

• terapia dietetica per il diabete e 
per le principali malattie metaboliche

• consulenza nutrizionale
per la gravidanza, l’allattamento e
la menopausa

• piani alimentari adeguati per l’attività
sportiva

• interventi nutrizionali per i disturbi del
comportamento alimentare

• supervisione di diete per collettività

• consulenze nutrizionali per la terza età
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Il ciclo dietetico è composto come segue:
• prima visita con valutazione antropometrica e

dei bisogni nutritivi ed energetici
• consegna del piano dietetico e spiegazione del-

le modalità di svolgimento dell’intervento, sul
piano nutrizionale e su quello dell’attività fisica

• controlli periodici, settimanali o quindicinali
• verifica degli obiettivi raggiunti ed eventuale

piano di mantenimento oppure prolungamen-
to dei controlli quindicinali

• eventuali controlli nel tempo per il manteni-
mento dei risultati conseguiti.

Per informazioni e prenotazioni
chiamare il 339-5675257

o rivolgersi alla segreteria della Salus
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U
na corretta alimentazione è

sempre stata considerata ele-

mento indispensabile nella pre-

venzione di moltissime malattie. È im-

portante sottolineare che le cure medi-

che, la genetica e l'ambiente in cui vi-

viamo determinano solo il 30% della

nostra salute; il restante 70% dipende

dai nostri stili di vita, in particolare dal-

le scelte che ogni giorno facciamo sul

cibo e l'attività fisica. Modificando la

dieta possiamo, pertanto, ridurre l’inci-

denza di diversi malattie e affrontare il

complesso problema dell’obesità e del

sovrappeso.

Il primo punto è mangiare bene. A par-

tire dagli anni ’60 abbiamo progressi-

vamente abbandonato il nostro model-

lo alimentare, la famosa “dieta medi-

terranea”; oggi le nostre abitudini ali-

mentari non sono molto diverse da

quelle degli altri paesi industrializzati.

Troppe calorie e poche vitamine, trop-

pi grassi e poche fibre, troppi inqui-

nanti e contaminanti. Ci alimentiamo

troppo e male: la conseguenza è l’at-

tuale epidemia mondiale di obesità.

Secondo punto: le diete. Perdere peso è
semplice, riacquistarlo è ancora più facile.
La maggior parte delle diete funzionano,
soprattutto quelle più squilibrate, che eli-
minano completamente intere classi di ali-
menti. Si dimagrisce in fretta, ma male. Si

riprende peso in fretta, ancora peggio, con
meno massa magra e con meno autosti-
ma. La sfida di chi fa questa professione è
tutta qui: mantenere i risultati acquisiti con
una dieta, evitando il dannosissimo effetto
yo-yo (dimagrimenti e aumenti di peso in
serie). Solo un graduale ma duraturo ri-
pensamento delle scelte alimentari e dello
stile di vita può dare risultati permanenti.

La mia ventennale esperienza nel campo
della nutrizione umana mi fa pensare che
tre cose sono inutili nelle diete. Gli ali-
menti "esotici" sono molto di moda ma
del tutto estranei alla nostra grande cultu-
ra alimentare: serve cibo "buono, giusto
e pulito" (come dice Slow Food). Pesare
ogni singolo alimento non serve, favori-
sce aspetti ossessivi dannosi: no ai gram-
mi, sì alle porzioni. Infine, non si possono
chiedere cambiamenti sullo stile di vita e
sulle scelte alimentari insostenibili o in-
compatibili con la vita che si conduce: la
dieta perfetta non esiste, esiste solo una
buona alimentazione ed una attività fisica
adatta alla vita che in quel momento stia-
mo vivendo. 

In conclusione: non esistono ricette magi-
che per dimagrire - e neanche farmaci effi-
caci. Un'alimentazione attenta – sullo
schema della dieta mediterranea e con ci-
bi di qualità – unita ad un’attività fisica
adeguata sono le uniche armi di cui dispo-
niamo. Non è poco, ma il resto – integra-
tori, diete da rotocalco, rinunce inutili –
non aiuta a cambiare e, spesso, è dannoso.


