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Dott. Roberto Ferri Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali 
Regione Friuli Venezia Giulia
L’obiettivo di diffondere e favorire nella popolazione corretti e salutari stili di vita coinvolge un sempre
maggiore numero di soggetti presenti sul territorio, risulta quindi necessario creare delle alleanze e delle
reti in un’ottica di integrazione e di collaborazione tra le diverse realtà istituzionali condividendo strategie
e politiche comuni sia per quanto riguarda la fase di programmazione che nella realizzazione di attività.
Il progetto “Guadagnare Salute in adolescenza” coinvolge in modo particolare le Istituzioni Scolastiche,
le Aziende Sanitarie, il CONI in una forte alleanza con i Comuni e gli altri portatori di interessi propo-
nendo una condivisione di saperi e metodi finalizzati alla costruzione di percorsi di salute sostenibili
nel tempo.

Dott. Marco Bertoli Direttore Generale ASS 2 “Isontina” 
“Stili di vita” da cambiare; “guadagnare salute”; “promuovere la salute sul territorio” sembrano tutti
slogan e come tali nel tempo tendono a perdere di forma.
Per questo si deve affermare fortemente che la vera nuova frontiera della salute sta in un percorso edu-
cativo. E una delle agenzie educative più importanti è senz’altro la scuola.
Il rapporto sport-scuola-salute è quindi un’ asse fondamentale per la crescita, lo sviluppo, il benessere
delle persone. 
Un rapporto non solamente fra istituzioni, ma una collaborazione cordiale di contenuti, idee, scambi.
Promuovere la salute chiede di riandare ai significati, di riaprire possibilità di incontro e relazioni. Lo
sport, il movimento, lo stare insieme permettono la sconfitta dell’individualismo, del settarismo, del-
l’indifferenza.
Salute e benessere sono dunque il preludio ad un atteggiamento culturale costruttivo e gratificante.
E allora, che aspetti, Ti conviene: “Muoviti” 
Dott. Marco Bertoli

Ing  Giorgio Brandolin Presidente Coni Comitato provinciale di Gorizia
E’ con grande entusiasmo che il Coni provinciale di Gorizia si è reso parte attiva dell’iniziativa “Gua-
dagnare Salute” promossa dall’Azienda Sanitaria, nella ferma convinzione che lo sport non possa pre-
scindere dal contesto sociale e culturale in cui viviamo. 
In particolar modo ci teniamo alla collaborazione con il mondo della Sanità e della scuola in quanto
crediamo nel valore dello sport come promotore di salute e benessere e come strumento di prevenzione
della devianza per la comunità e soprattutto per i nostri ragazzi. 
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Prof. Arturo Campanella Dirigente Ufficio Scolastico Regionale
La sedentarietà è uno dei problemi che interessa  in particolar modo le fasce di età infantili, preadole-
scenziali ed adolescenziali. La prevenzione cardiovascolare e del sovrappeso, il contrasto al fenomeno
crescente dell’obesità e dei fattori di rischio ad essa collegati, si possono attuare efficacemente fin dall’età
scolare.  Il ruolo fondamentale che riveste l’attività fisica per modificare gli errati stili di vita è ormai
universalmente riconosciuto. Per questi motivi l’Ufficio V- Ambito territoriale per la provincia di Gorizia
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, assieme all’ASS N° 2 ISONTINA ed al
CONI, ha avviato vari progetti centrati sulla salute. Tra questi spicca il progetto “Guadagnare salute in
adolescenza” che concretizza la possibilità di promuovere la salute dei giovani, a partire dalla scuola
considerata ambito privilegiato per la formazione e l’assunzione di stili di vita adeguati. Il progetto si
propone l’obiettivo di stimolare i ragazzi a riflettere e confrontarsi con gli altri sugli atteggiamenti ri-
guardo al movimento e all’alimentazione e si pone come finalità l’aumento della capacità delle studen-
tesse e degli studenti di compiere scelte meditate e responsabili in questo contesto.

Dott. Francesco Cipolla Presidente  Scuola Regionale dello Sport
La Scuola Regionale dello Sport ha da sempre collaborato col sistema scuola per difondere i principi
basilari di una sana ed efficace attività  motoria e contrastare le situazioni di sedentarietà e scorretta ali-
mentazione che condizionano la vita degli allievi delle scuole primarie. Questo obiettivo è stato raggiunto
formando insegnanti capaci e preparati ad affrontare queste problematiche così diffuse tramite un af-
fiancamento alle maestre.  E’ risaputo che una  sana attività motoria supportata  da un’alimentazione
adeguata allo stile di vita contribuiscono ad una crescita in uno stato di benessere psicofisico notevole.
In questa ottica ben si colloca il progetto varato da enti e istituzioni dello sport, della sanità e dell’istru-
zione che hanno intravisto la giusta strada da percorrere per migliorare sotto diversi punti di vista la vita
di questi  ragazzi. Va da se che i benefici derivanti da  queste iniziative apporteranno un miglioramento
sia immediato che in futuro, in  quanto, una sana costituzione ovvierà a tutte quelle patologie che col-
piscono in età avanzata, senza contare il risparmio dei costi per la sanità che allo stato attuale incidono
in maniera rilevante.  
In considerazione di quanto  precede  salutiamo   con entusiasmo  e speranza la pubblicazione nell’ambito
del progetto “Guadagnare in  salute”. Certi che i contenuti saranno di supporto a progetti rivolti al be-
nessere della popolazione regionale di ogni età.
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1. IL PROGETTO “GUADAGNARE SALUTE IN ADOLESCENZA”
La salute in famiglia, a scuola, nella comunità

prof. Elisabetta Pontello

La Scuola come laboratorio partecipativo. La Scuola come risposta ai bisogni dei giovani,
delle famiglie, della comunità. Questi rappresentano sostanzialmente gli obiettivi ed i metodi
che sono indicati dalle Linee Guida per l’Educazione Alimentare nella Scuola Italiana inviate
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a tutte le scuole italiane nel mese
di settembre 2011. Queste linee di carattere generale come viene affermato, devono trovare
“l’attenzione non solo del mondo scolastico a cui sono in primis dirette, ma anche l’interesse
di tutti i soggetti esterni alla Scuola chiamati ad agire nell’interesse comune”. Coerentemente
con quanto detto, nella provincia di Gorizia nello stesso periodo, su indicazione della Dire-
zione Centrale Salute della Regione FVG, è stato sottoscritto un protocollo tra l’ASS. N°2
Isontina, il Comitato provinciale del CONI, Educazione Fisica - Ufficio V - Ambito territoriale
per la provincia di Gorizia del MIUR che ha destato l’interesse della  Scuola Regionale dello
Sport del Friuli Venezia Giulia, sempre attenta alla formazione ed alla salute dei giovani. Ciò
ha permesso la realizzazione di questo agile manualetto per “Guadagnare salute”. La risposta
ai bisogni anche impliciti delle famiglie e dei giovani in crescita è stata incrociata con le op-
portunità formative che le scuole del territorio da tempo offrono nell’ambito dei Piani del-
l’offerta Formativa degli Istituti che partecipano in via sperimentale: il Polo Liceale di Gorizia,
l’Istituto Agrario di Gradisca e l’Istituto Comprensivo di S.Canzian d’Isonzo- Pieris. Si è cer-
cato sin da subito un’approccio partecipativo e originale: l’avvio del progetto è stato dato con
il workshop dedicato ai docenti delle scuole medie di I e II grado, presso il Centro Visite del-
l’Isola della Cona, dal titolo “Attività fisica e alimentazione: un binomio inscindibile” tenutosi
il 6 ottobre 2011. Il Gruppo di lavoro ha ben costruito un percorso di formazione centrato sui
fattori determinanti di salute sui quali si basano le azioni previste dal progetto. All’incontro è
seguito il 20 ottobre 2011  lo spettacolo “Muoviti !” con gli studenti protagonisti del percorso
formativo attraverso l’espressione delle loro potenzialità nei confronti della diffusione di fat-
tori protettivi .Tuttavia la Scuola non può operare senza porre il focus dell’attenzione sulla
genitorialità in una fase così delicata della crescita. Va rispettata quindi  l’aderenza ai bisogni
formativi espressi dai partecipanti (giovani e famiglie, genitori e docenti) che di volta in volta
vanno supportati nella corretta definizione dei loro bisogni e nella continua verifica nella co-
munità di appartenenza. Come ha ben osservato Elisabetta Madriz, pedagogista, sulle proble-
matiche della genitorialità “è la cornice comunitaria che promuove, ospita e accompagna i
genitori nel loro percorso” e la comunità va costruita con sinergie tra scuola e territorio ma
soprattutto tra persone poiché “la comunità non si presenta come mero contenitore o promotore
dell’iniziativa, ma è essa stessa un “valore aggiunto” nell’odierno panorama di impegno so-
ciale nei confronti della genitorialità consapevole”.
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2. IL METODO E LA REALIZZAZIONE

dott.ssa Cristina Aguzzoli, dott. Gianni Cavallini

Nell’anno scolastico corrente (2011-12) è stato avviato in provincia di Gorizia il progetto
“Guadagnare salute in adolescenza” promosso dall’Ass n°2 “Isontina” in collaborazione con
il Coni provinciale e l’Ufficio Educazione Fisica dell’ex Provveditorato agli Studi. Il progetto
riguarda in via sperimentale tre istituti: il Polo Liceale di Gorizia, l’Istituto Agrario di Gradisca
e l’Istituto Comprensivo di S.Canzian d’Isonzo- Pieris. L’avvio è stato dato il 6 ottobre 2011
con il workshop rivolto ai docenti nel quale sono stati consegnati i materiali dei progetti na-
zionali “Quadrifoglio” e “Ragazzi in Gamba” ed è proseguito il 20 ottobre con lo spettacolo
“Muoviti!” dove gli studenti dei tre Istituti partecipanti hanno monopolizzato l’attenzione al
Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo con performance di Danza e Ginnastica, l’illustrazione
delle attività di Orienteering ed una “merenda sana” organizzata dagli studenti stessi in col-
laborazione con l’Azienda agricola annessa all’Istituto Agrario e la supervisione dei docenti.
La possibilità concessa agli studenti di essere portatori di esperienza per i propri pari in una
cornice così prestigiosa è stata determinata dalla forte alleanza instaurata con il sindaco di
Gradisca d’Isonzo, Franco Tommasini, partner del progetto in sinergia con gli altri sindaci
delle comunità a cui appartengono gli altri Istituti, Ettore Romoli per la città di Gorizia e
Silvia Caruso per il comune di S.Canzian-Pieris. Una delle componenti essenziali di questo
progetto è l’intersettorialità e la compartecipazione di enti e istituzioni alle azioni che rendono
facili le scelte salutari, per cui i Comuni si configurano come alleati determinanti nella pro-
grammazione della sostenibilità dei percorsi di salute.   Il progetto Guadagnare Salute in ado-
lescenza attivato in provincia di Gorizia, si inserisce nel più ampio quadro nazionale di
promozione della Salute. Il Ministero della Salute ha stipulato, infatti, un Accordo di colla-
borazione con la Regione Piemonte, individuandola quale Regione capofila per lo sviluppo
del Progetto “Guadagnare Salute negli Adolescenti”, a sua volta la Regione Friuli Venezia
Giulia ha stipulato una convenzione con la regione Piemonte in cui si impegna, nell’ambito
della realizzazione del progetto, ad assicurare un adeguato coordinamento a livello territoriale,
favorendo le attività previste e adattandole al territorio. La Direzione Centrale Salute Inte-
grazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali della Regione FVG ha individuato l’ASS n° 2
“Isontina” quale referente nell’ambito del progetto Guadagnare salute in adolescenza - area
tematica “attività fisica e alimentazione- in collaborazione con l’ASS 3 “Alto Friuli”. L’ASS
2 ha stipulato un protocollo d’intesa  con il Comitato provinciale del Coni di Gorizia e l’Ufficio
V- Ambito territoriale per la provincia di Gorizia, mentre l’ASS 3 si è fatta promotore di una
collaborazione in  convenzione con l’Università degli Studi di Udine-Facoltà di Scienze Mo-
torie -

Il progetto “Guadagnare salute in adolescenza” prevede la promozione di iniziative di infor-
mazione e di comunicazione volte a sensibilizzare la popolazione, in particolare quella gio-
vanile, sulla rilevanza di uno stile di vita attivo quale efficace strumento per la prevenzione
dei rischi e la promozione di fattori protettivi nei confronti della salute psicofisica  e sociale.
Le scuole coinvolte rappresentano degli esempi di rilievo per buone pratiche in questi settori,
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l’Orienteering per l’Istituto Comprensivo “Alighieri” di S.Canzian d’Isonzo rappresenta una
modalità di insegnamento praticata con successo da anni per promuovere l’attività fisica al-
l’aperto e lo sviluppo dell’autonomia; l’Orienteering infatti è inserito è tra le buone pratiche
del programma nazionale “Ragazzi in gamba”; l’Istituto Agrario di Gradisca d’Isonzo, attual-
mente  denominato ISIS “Einaudi Marconi Brignoli” per il recente accorpamento con la sede
di Staranzano, rappresenta la possibilità di concretizzare la teoria dell’alimentazione sana in
azioni pratiche grazie alla presenza dell’Azienda agricola annessa all’Istituto; il Polo Liceale
di Gorizia è stato scelto anch’esso tra le scuole che sperimenteranno i nuovi percorsi di for-
mazione dei giovani sulla base delle buone pratiche messe in atto in passato. Tra queste infatti
si sottolineano: la rilevazione dell’indice di massa corporea, la stesura del diario alimentare e
dell’attività fisica svolta con il calcolo della quota metabolica quotidiana e settimanale (MET),
la rilevazione delle capacità motorie attraverso il programma del Coni O.C.M (Osservatorio
Capacità Motorie), l’incremento dell’attività fisica quotidiana a partire dal camminare anche
con l’aiuto del contapassi, la crescita dei momenti di incontro sportivo da vivere a scuola ed
in comunità. Il prodotto delle azioni intraprese viene qui presentato in un semplice e sintetico
manualetto, perché venga utilizzato dagli studenti e dai docenti. La  ricaduta attesa è di azioni
condivise tra gruppi di pari (aumentare la pratica motoria in diversi contesti, sviluppare ri-
flessioni e positive influenze nel mantenere un’alimentazione corretta, etc), essendo la salute
non una semplice assenza di malattia ma, come definisce l’Organizzazione Mondiale della
Sanità un completo stato di benessere psicofisico e sociale che coinvolge l’individuo nella
sua totalità, compreso l’ambiente sociale in cui vive.
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3. COME CALCOLARE L’INDICE
DI MASSA CORPOREA

L’indice di massa corporea detto anche IMC o BMI (dall’inglese: Body Mass Index ) è un
numero che esprime il rapporto esistente tra il peso in chilogrammi di una persona ed il qua-
drato della sua altezza espressa in metri. L’IMC è considerato un indice molto più attendibile
del solo peso corporeo per definire le caratteristiche fisiche di una persona. Per questo motivo
viene di solito usato per la diagnosi delle patologie nutrizionali. Per calcolare il vostro IMC:

Prendete il vostro peso in chilogrammi.
Dividetelo per la vostra altezza espressa in metri e moltiplicata al quadrato.
Il risultato sarà il vostro IMC.
La formula è:

IMC-BMI =  

Si considera normale un IMC compreso tra 18,5 e 24,9. Un IMC inferiore a 18,5 indica sot-
topeso, un IMC compreso tra 25 e 29,9 indica sovrappeso, mentre un IMC superiore a 30
indica obesità.

CIRCONFERENZA ADDOMINALE

E’ un indicatore della quantità di grasso presente nella regione addominale ed essendo il tes-
suto adiposo viscerale associato ad un più elevato rischio per la salute di quello periferico,
tanto che l’eccesso in sede intraddominale costituisce un fattore predittivo indipendente di ri-
schio, questa misura antropometrica diventa un parametro particolarmente utile nella valuta-
zione di soggetti che sono classificati come normali o sovrappeso, in base al BMI.

La circonferenza addominale, che viene misurata appena al di sopra della porzione superiore
del bordo laterale della cresta iliaca posizionando il nastro tutto intorno all’addome senza
comprimerlo, esprime un’obesità viscerale ad alto rischio se il valore è > 102 cm per il ma-
schio e > 88 cm per la femmina.

Per soggetti con BMI >35 i limiti di 102 e 88 cm rispetti-
vamente per il maschio e per la femmina perdono il loro
potere predittivo in quanto la misura ottenuta sarà mag-
giore dei suddetti cut-off.

Fonte : “La promozione della salute: alimentazione e sport per
uno stile di vita adeguato all’età”, A cura di: Elisabetta Pontello,
Massimiliano Stabile

P
H 2
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4.  ASPETTI NUTRIZIONALI IN ETA’ EVOLUTIVA

dott. Donatella Cristiani, già specialista in pediatria

L’età evolutiva, che comprende il periodo tra la nascita e il termine dell’accrescimento,  rap-
presenta per certi aspetti una sorta di “imprinting” per le età successive: l’alimentazione dei
primi anni di vita sicuramente orienta il metabolismo generale dell’adulto e ne condiziona le
abitudini alimentari, sia a livello biochimico che psicologico.
L’ importanza di fornire una dieta corretta e appropriata nell’infanzia trova pertanto il suo ra-
zionale non solo nell’obiettivo  di garantire un adeguato accrescimento corporeo   e  lo stato
di salute durante la crescita,  ma anche di mantenere uno stato di salute ottimale nell’adulto .
E’ infatti ormai dimostrata  la correlazione tra alimentazione infantile e  salute dell’adulto:
numerose evidenze, per esempio, indicano che l’apporto di calcio nel periodo adolescenziale
condiziona la comparsa o meno di osteoporosi nell’età senile e che l’alimentazione con latte
materno, relativamente ipocalorico e ipoproteico, ha un effetto protettivo nei riguardi del-
l’obesità nell’adolescente e nell’adulto  e  viceversa che l’eccessiva introduzione di proteine
animali, grassi saturi e colesterolo determina già nell’infanzia alterazioni della parete arteriosa
(fatty streaks), primo segno dell’aterosclerosi.
Ed è dimostrata non solo la correlazione tra obesità infantile e obesità dell’adulto, ma anche
tra età di insorgenza dell’obesità e rischio di mantenerla in età adulta: ci sono infatti alcuni
periodi della vita di un bambino, già in fase prenatale e in particolare in età adolescenziale, in
cui le cellule adipose aumentano non solo di volume , ma anche di numero e pertanto, un ec-
cesso alimentare in queste fasi condiziona la futura tendenza all’obesità.
E’ anche noto che l’obesità infantile, oltre a favorire la comparsa di patologie già nel bambino
stesso (tab.1), determina aumento del rischio  di malattie cardiovascolari ischemiche, vascu-
lopatie cerebrali e carcinoma colon-rettale in età adulta. E’ perciò fondamentale che l’alimen-
tazione infantile sia corretta sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
Le proteine, i grassi e gli zuccheri introdotti con la dieta, attraverso le modificazioni chimiche
cui vanno incontro nel metabolismo ossidativo, forniscono l’energia necessaria a  coprire il
fabbisogno legato alle funzioni biologiche (per es. mantenimento della temperatura corporea),
al costo energetico della crescita (4-10 cal per grammo di nuovo tessuto) e alla spesa energetica
per l’attività fisica. Alcuni nutrienti che non sono sintetizzabili dall’organismo devono essere
assunti come tali dalla dieta: gli  aminoacidi essenziali, i grassi essenziali (acido linoleico Ω6
e ac.linolenico Ω3), le vitamine e i sali minerali, importanti cofattori di processi metabolici.
Un’alimentazione limitata può condurre a lungo termine a carenze di vario tipo e, d’altra
parte, un’alimentazione al di sopra delle necessità dell’organismo porta al sovrappeso e al-
l’obesità. Nei paesi “ricchi” i nutrienti più critici sono:
-    fluoro, carente nell’acqua di acquedotto 
- Vitamina D, scarsamente disponibile negli alimenti , ma che viene prodotta  per irraggia-

mento solare della cute 
- calcio e ferro, il cui fabbisogno è molto vicino alla dose disponibile e assimilabile dagli

alimenti.  
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I periodi di massimo rischio carenziale sono ovviamente quelli caratterizzati da un alto tasso
di crescita e cioè la prima infanzia, periodo in cui il bambino raddoppia il proprio  peso in 4-
5 mesi e lo triplica in un anno, per cui si ha un fabbisogno di calorie e proteine/kg elevato e,
a partire dal 5-6° mese, di ferro e l’adolescenza, in cui oltre all’aumentato fabbisogno di ferro
legato all’incremento della massa muscolare ed ematica, è fondamentale il calcio poiché è in
questo periodo che si accumula metà della massa ossea adulta e si raggiunge il picco di massa
ossea (PBM). Gli studi sulla nutrizione infantile indicano come ottimali:
- il latte materno come fonte esclusiva per l’alimentazione del neonato a termine nei  primi

sei mesi dopo la nascita e, con aggiunta di alimenti solidi, per tutto il corso dei primi 12
mesi

- in assenza di latte materno le formule per l’infanzia rappresentano sostituti appropriati per
l’alimentazione del bambino nel primo anno di vita

- dopo i sei mesi di età il bambino allattato al seno richiede altre fonti di ferro provenienti
dagli alimenti (es.carne) o da una formulazione farmacologica in gocce che fornisca 1
mg/Kg di ferro

- va evitata l’aggiunta di sale agli alimenti 
- è opportuna una supplementazione di vitamina D pari a 400 U/die per tutto il primo anno

di vita 
-    dopo l’anno di età  scelta degli alimenti in accordo con la piramide alimentare
- frazionamento dei pasti nella giornata ,con valorizzazione della prima colazione, che deve

coprire il 15-20% delle calorie giornaliere
- apporto calorico, minerale e vitaminico pari a quello indicato dai LARN per età e sesso

con  ripartizione dei nutrienti.
- nei primi due anni di vita non è raccomandato l’uso di latte scremato o parzialmente scre-

mato per l’importanza dei grassi nella prima infanzia
- la somministrazione di routine di supplementi minerali/vitaminici non è necessaria nel

bambino sano che cresce e che consuma una dieta varia, con l’eccezione del fluoro alla
dose di 0.25 mg/die dai 6 mesi ai 2 anni, di 0.5 mg/die dai 2 ai 4 anni e di 1 mg /die nelle
età successive quando la concentrazione di fluoro nell’acqua potabile è inferiore a 0.03ppm  

Le indagini effettuate in età pediatrica dimostrano che una buona parte dei bambini in età pre-
scolare e scolare fa errori nutrizionali sia quantitativi che qualitativi.
Se l’adesione alle raccomandazioni è abbastanza buona per i primi due anni di età, l’alimen-
tazione si allontana sempre più dalle indicazioni man mano che il bambino cresce. A tre anni,
per esempio, la merenda-tipo del bambino è costituita dalla merendina preconfezionata e succo
di frutta, con un apporto calorico di circa 200-240 cal. per dose.
Ancora peggiore è l’alimentazione degli adolescenti: a quest’età sono sempre più comuni i
fast-food, che permettono un pasto informale, veloce ed economico fuori casa e per di più
coerente con le scelte del gruppo e la moda, ma assolutamente squilibrato dal punto di vista
nutrizionale per eccesso di proteine, grassi e sodio e carenza di vitamine e fibre.
E se al problema dell’alimentazione eccessiva e scorretta aggiungiamo la crescente tendenza
alla sedentarietà dei bambini, che trascorrono gran parte del tempo libero davanti alla TV e ai
videogiochi, risultano evidenti le principali cause del grave problema che l’OMS definisce
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“epidemia di obesità”. In Friuli Venezia Giulia, regione fra la più “risparmiate” l’obesità in-
teressa quasi un quinto della popolazione infantile, con tendenza all’incremento e alla preco-
cizzazione del fenomeno.
In quest’ottica  l’educazione alimentare fin dalla prima infanzia diventa uno dei punti chiave
per la salute del  bambino e dell’adulto.

Riferimenti bibliografici:

PEDIATRIC NUTRITION HANDBOOK of the American Academy of Pediatrics
fourth edition,1999

SCAGLIONI, RIVA et al.
L’impatto sulla salite dell’adulto dell’educazione nutrizionale, Doctor Pediatria 10/2004

ANTONIAZZI, ZAMBONI et al.
Calcio e adolescenza, Rivista Italiana di Medicina dell’adolescenza, vol.2  n.3, 2004

GALLUZZO, GIOVANNINI
Capire la nutrizione. Come si sbaglia e come si possono correggere gli errori, 
Medico e bambino 2/2000

Tabella1

RIPARTIZIONE CALORICA GIORNALIERA

10-12% PROTEINE (>50% di origine animale)

25-30% GRASSI (>50% di origine vegetale= 5% polinsaturi;
saturi < 10%; colesterolo < 100mg/1000 cal)

15-60% CARBOIDRATI (10% zuccheri semplici)

SODIO <6 grammi/die

FIBRE 0.5 gr/Kg

Fonte : “La promozione della salute: alimentazione e sport per uno stile di vita adeguato all’età”,
A cura di: Elisabetta Pontello, Massimiliano Stabile
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5. ASPETTI SPECIFICI

dott.ssa Stefania Bassanese, pediatra Ass n. 2 “Isontina”,
workshop docenti,  Grado, Isola della Cona, 6 ottobre 2011

SPORT ALIMENTAZIONE E
PUBERTÀ  -1

stress

Stress protratto
Digiuno/malnutrizione/anoressia
Sport estremo

LEPTINA
CORTISOLO + NPY

+ centro della fame

PUBERTÀ TARDA
AMENORREA

- GnRH
ormoni sessuali

+ Cortisolo NPY
ts. adiposo

Importanza della genetica oltre che dell’ambiente e delle abitudini!

+  Adrenalina
(reazione attacco-fuga)

+ lipolisi
+ Apoptosi adipociti

+ liposintesi
- lipolisi
+ fame

MAGRI

OBESI

↓
↑



13



14

6.  UN’ESPERIENZA INTERDISCIPLINARE:
GLI STUDENTI DEL POLO LICEALE di Gorizia e l’IMC

All’inizio dell’anno scolastico 2007-2008, in concomitanza con la giornata dell’OBESITY –
DAY, indetta dal Ministero della Salute per sensibilizzare la popolazione sui pericoli di
un’”epidemia di obesità” che sta caratterizzando la popolazione italiana, sono stati distribuiti
ai 362 studenti tra i 14 ed i 18 anni, appartenenti a 18 classi dell’Istituto Scipio Slataper, se-
zione associata del Polo liceale, i questionari con la formula dell’indice di massa corporea e
la tabella di riferimento. Veniva richiesto il calcolo del proprio indice e la collocazione rispetto
alla tabella (sottopeso, normopeso, soprappeso, obesità). Successivamente vi è stata la lettura
e riflessione su risultati e tramite  il coordinamento degli studenti sono stati prodotti alcuni
file di testo sulle problematiche inerenti la salute, la prevenzione dell’obesità, le differenze di
genere e la necessità di mantenere una corretta alimentazione. Al proposito nell’area discipli-
nare delle Scienze sono state esaminate e riprodotte le evoluzioni delle cosiddetta “piramide
alimentare” sino agli ultimi aggiornamenti.
L’analisi delle metodologie è stata condotta con la guida dei docenti di sociologia e metodo-
logia della ricerca.
Dalle rilevazioni si può osservare che nel complesso la condizione degli studenti dell’Istituto
superiore Scipio Slataper è risultata positiva: infatti, la percentuale degli studenti in condizione
di “normopeso” risulta decisamente preponderante, mentre la percentuale di persone definite
“magre” è decisamente inferiore, seguita da una ulteriore componente decisamente minoritaria
di studenti in  “soprappeso”.
Le tabelle possono essere collegate ai dati Istat sulla condizione della popolazione italiana
per classi di età che nella fascia tra i 18 e 24 anni indicano un 9,7% di individui sottopeso, un
75% normopeso, il 13,1% soprappeso ed il 2,1% in condizione di obesità. (vedi Istat 2005). 
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7. L’IMPORTANZA DI UN’ALIMENTAZIONE CORRETTA

È fondamentale alimentarsi in maniera corretta, con il duplice obiettivo di: 
-  fornire al nostro organismo tutti ciò di cui necessita

(e cioè ricoprire i fabbisogni energetici e di micronutrienti) 
-   prevenire l’insorgenza di alcune patologie cronico – degenerative:

DI COSA ABBIAMO BISOGNO? 

ACQUA: svolge una funzione regolatrice; in essa si svolgono tutte le reazioni
chimiche indispensabili alla vita. 

PROTEINE: svolgono soprattutto funzione plastica, cioè servono per la
sintesi di strutture cellulari e per la riparazione e la costruzione  dei tessuti. 

LIPIDI : svolgono funzione energetica e di trasporto delle vitamine,
nonché di protezione meccanica di tessuti e organi. 

CARBOIDRATI : rappresentano la forma di energia “pronta” meglio
utilizzabile dall’organismo. 

VITAMINE E SALI MINERALI : svolgono una funzione bioregolatrice,
e cioè intervengono in molti processi biologici; sono pertanto

indispensabili per la vita. 

Fonte : “La promozione della salute: alimentazione e sport per uno stile di vita adeguato all’età”,
A cura di: Elisabetta Pontello, Massimiliano Stabile
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8. GLOBESITÀ: UN NEOLOGISMO ATTUALE

L’Italia è il terzo Paese al mondo nella graduatoria dell’obesità infantile: il 30% dei nostri
bambini sono obesi o in sovrappeso, più che negli Stati Uniti o in Gran Bretagna. L’obesità è
una condizione patologica che provoca molte malattie ed una persona che ne è affetta ha
un’aspettativa di vita più breve di 6-13 anni.
Nel bambino, l’obesità è da ricondurre a diverse cause: cattiva alimentazione, iperalimen-
tazione, sedentarietà, fattori genetico-familiari ed ambientali.

In Italia molti  bambini tra i 6 e gli 17  anni soffrono di problemi di sovrappeso (22,9% ) o
obesità (11,1%)  Dati OKKio alla Salute, 2010



17

9. OBESITA’ IN ETA’ EVOLUTIVA

Da alcuni decenni i paesi industrializzati registrano un’inarrestabile dilagare dell’obesità. Il
trend riguarda anche alcuni tra i più piccoli che si trovano a fare i conti con un patrimonio ge-
netico votato al risparmio energetico ed uno stile di vita profondamente modificatosi negli
ultimi vent’anni: giornate infarcite di tecnologia e cibo che lasciano poco spazio al movi-
mento spontaneo e ai giochi, accudimento talvolta carente rimpiazzato da cibo e televisione,
comportamenti alimentari familiari alterati e molto altro portano al risultato che oggi cono-
sciamo.
All’allarme globale lanciato dalle società medico-scientifiche fanno seguito programmi ancora
insufficienti nei risultati.
I bambini nascono con una capacità di autoregolazione precisa ed efficiente. Sete, fame,
sazietà e molti altri bisogni sono controllati nell’organismo animale con sofisticati meccanismi
che garantiscono un equilibrio. Perchè in natura gli animali mantengono costante il loro peso?
La risposta è nelle capacità di riconoscere i propri bisogni e di dare loro una risposta ade-
guata, funzione compromessa nell’uomo da condizionamenti esterni, dalle abitudini familiari,
dalle regole della società, ecc...
E’ frequente riscontrare nell’obesità un’alterazione dei meccanismi autoregolatori. L’as-
sunzione di cibo non è motivata solo dalla fame: si mangia perchè è l’ora del pasto, perchè è
un modo di stare in compagnia, perchè uno stato emotivo trova nel cibo una momentanea gra-
tificazione o al contrario non si mangia perchè non c’è tempo, perchè si segue una dieta, ecc...
Se questa è una delle cause, è anche una delle risposte; riscoprire fame e sazietà, distinguere
la fame biologica dalla fame emotiva, concedere tempo e attenzione al pasto, gustare e
non divorare, ritrovare dunque un rapporto equilibrato con il cibo, fonte di sostentamento
ma anche espressione di tradizioni, simbolo di cultura e manifestazione della propria perso-
nalità.
Sostenitori di questo percorso di cambiamento nei bambini e nei ragazzi sono i genitori ed i
familiari, che hanno il compito di fare la spesa, organizzare la dispensa, programmare pasti
equilibrati ed aiutare il bambino nella comprensione dei suoi bisogni e nella ricerca della ri-
sposta migliore.
Il bambino o l’adolescente fanno parte di un sistema-famiglia, di un sistema-scuola, di un si-
stema sociale in senso lato (mass-media e pubblicità, consuetudini culturali) che influenza
fortemente le scelte e le abitudini di quel soggetto anche in campo alimentare.
Aspetto importante nella prevenzione e cura dell’obesità è anche l’attività motoria: il movi-
mento, indipendentemente dallo stato di salute, è una necessità fisiologica per qualsiasi bam-
bino o ragazzo. Inoltre va data particolare attenzione alle differenze di genere rispetto
alla sedentarietà ed all’approccio al proprio corpo in adolescenza.

Fonte: “Mangiamo bene, muoviamoci insieme!”, Indagine sugli stili di vita degli studenti del Liceo Slataper.
Piccolo manuale di Educazione alla Salute I.S.I.S. “Alighieri” Gorizia - 2008
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10. LE DIECI REGOLE PER UNA SANA ALIMENTAZIONE

È fondamentale alimentarsi in maniera corretta, con il duplice obiettivo di fornire al nostro
organismo tutti ciò di cui necessita (e cioè ricoprire i fabbisogni energetici e di micronutrienti),
e prevenire l’insorgenza di alcune patologie cronico – degenerative: non dimentichiamo infatti
che alcune malattie croniche, quali ipertensione, sovrappeso ed obesità, stitichezza sono di-
venute più frequenti proprio in corrispondenza all’adozione di nuovi modelli alimentari ricchi
di calorie e poveri di fibre.

1) Ripartire gli alimenti in cinque pasti giornalieri (prima colazione, pranzo, cena e due me-
rende, una antimeridiana e una pomeridiana) in relazione agli effettivi bisogni nutritivi dei
bambini e dei ragazzi.

2) Considerare la prima colazione un pasto di fondamentale importanza
che deve essere consumato da tutti (bambini e ragazzi) possibilmente in
compagnia di qualche familiare. Sono da evitare le colazioni troppo fret-
tolose soprattutto al bar o addirittura in macchina.

3) Evitare l’eccessiva monotonia della dieta, assicurando allo stesso tempo la presenza abituale
e nel giusto equilibrio di alimenti di origine animale e vegetale, in particolare di frutta e ver-
dura, il cui ruolo fisiologico, essenziale per assicurare il regolare accrescimento, non è asso-
lutamente sostituibile da altri cibi.
4) Preparare cibi appetibili con alimenti di facile digestione che non provochino sonnolenza,

per non compromettere il rendimento scolastico pomeridiano.
5) Consumare i pasti in ambienti sereni e tranquilli dedicandovi il
tempo necessario, possibilmente a famiglia riunita.
6) Moderare il consumo di oli e grassi da condimento, dando la pre-
ferenza a quelli di origine vegetale ed in particolare all’olio extra
vergine di oliva. Usare i grassi da condimento referibilmente a

crudo e limitare fritture e cotture prolungate, evitando soprattutto la riutilizzazione dei grassi
già cotti. Preferire, di norma, gli alimenti più magri.
7) Limitare l’uso del sale, dando la preferenza a quello iodato e sostituirlo, almeno parzial-
mente, quando è possibile, con erbe aromatiche. Qualora si usino prodotti trasformati, preferire

quelli con minor contenuto di sale e consumare raramente quelli molto sa-
lati.

8) Dedicare almeno un’ora al giorno all’attività fisica. La sua mancanza infatti
è, insieme all’alimentazione scorretta, la principale causa di sovrappeso e
obesità.

9) Consumare quantità adeguate di latte e derivati, uova, carni e pesce. Escludere dalla dieta
tali alimenti rende molto difficile, per non dire impossibile, raggiungere la razione consigliata
di ferro, calcio e vitamina B12, nutrienti di fondamentale importanza durante l’accrescimento.

g
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10) Riposare durante la notte per almeno otto ore e alla mattina al-
zarsi di buon ora per poter dedicare più tempo alla prima colazione.
Per tradurre praticamente in cibo queste semplici regole è opportuno
suddividere qualitativamente gli alimenti da assumere nella giornata

in gruppi e quantitativamente organizzare i propri pasti utilizzando porzioni predefinite.

Basta consumare durante la giornata:
• 1 sola porzione di dolci e zucchero 
• 6-11 porzioni di cereali (pasta e pane) 
• 2-3 porzioni di carne, pesce, uova, formaggi o latte 
• 2-4 porzioni di frutta e 3-5 di verdura.

La quantità si può misurare in manciate ed è, quindi, variabile: un po’ meno per i bambini, un
po’ di più per gli adulti. Una manciata, una porzione. 
In questo modo si arriva ad assumere ogni giorno dai 600 agli 800 grammi tra frutta e verdura.
La frutta andrebbe consumata come spuntino tra i pasti principali. Va bene qualunque tipo di
frutta: una mela, una pera o una banana, una manciata di fragole o di uva. Si può consumare
un bicchiere di succo, meglio se appena spremuto, oppure consumare della frutta secca, che
contribuisce a equilibrare la dieta quotidiana. Rimangono le 3-5 porzioni di verdura quoti-
diane: non far mai mancare un contorno di verdura sia a pranzo che a cena. In alternativa si
può optare per un succo di pomodoro o di carota, ricordando che 200 ml di succo corrispon-
dono ad una porzione. 

In definitiva in questo modo otteniamo la corretta suddivisione dei nutrienti che consisterà in
un apporto del 55-65% di glucidi (con un 15% di zuccheri semplici), 20-30% di lipidi (1/3
monoinsaturi, 1/3 polinsaturi, 1/3 saturi) e 10-15% di proteine (rapporto uguale a 1 tra proteine
animali e vegetali). L’apporto di alcool se consentito sarà moderato (non più del 4-5%), da
considerare nell’ambito delle calorie da glucidi. Infine l’apporto idrico dovrà garantire una
diuresi minima di 1,5 litri.

Fonte: “Mangiamo bene, muoviamoci insieme!”, Indagine sugli stili di vita degli studenti del Liceo Slataper.
Piccolo manuale di Educazione alla Salute I.S.I.S. “Alighieri” Gorizia - 2008
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Immagini tratte dallo spettacolo “MUOVITI!” progetto “Guadagnare salute
in adolescenza” – teatro comunale Gradisca d’Isonzo 20 ottobre 2011

ISIS “Brignoli - Einaudi - Marconi”
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I.C. Dante Alighieri San Canzian

Gruppo Danza “Liceo S. Slataper” - ISIS Dante Alighieri Gorizia
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11. “I PERCHE’ DELLO SPORT: MOTIVAZIONE ED EMOZIONI
NELLA PRATICA SPORTIVA” 

dott.ssa Serena Zanet. Psicologa e consulente in Psicologia dello sport

L’attività motoria, associata ad una corretta alimentazione, è fondamentale per favorire la sa-
lute ed il benessere globale della persona, compresa la dimensione psicologica. La pratica
sportiva continuativa rappresenta un’opportunità educativa non finalizzata al solo risultato
sportivo, quanto ad una crescita sana anche dal punto di vista psicologico e sociale, favorendo
l’acquisizione di strumenti di interpretazione del vissuto personale per la costruzione del-
l’identità.
Partendo da queste premesse si è ritenuto utile inserire all’interno di questo percorso di pro-
mozione della salute un approfondimento sulle implicazioni psicologiche della pratica sportiva
che vada ad analizzare le motivazioni, le emozioni, le abilità mentali e tutte le dinamiche in-
terne alla persona che, se gestite correttamente, concorrono alla realizzazione di sé nello sport
e nella vita. 
Le slides presentate qui di seguito evidenziano alcuni dei concetti chiave che sono stati af-
frontati con i ragazzi delle classi che hanno seguito gli approfondimenti sul tema della psico-
logia dello sport (ISIS Dante Alighieri-Gorizia, I.C. Dante Alighieri-San Canzian).
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ALLEGATO 1 - GIOCO “E’ QUESTIONE D’EQUILIBRIO”
IN COSA CONSISTE IL GIOCO, COME SI VINCE

Il gioco è un percorso lungo una giornata, durante il quale si mangiano vari alimenti e si fa attività fisica.
Vince chi ha fatto un’alimentazione più corretta rispetto all’attività fisica svolta.
Il materiale del gioco
Il percorso è suddiviso in caselle, raffiguranti le varie fasi della giornata, con gli alimenti che si possono
mangiare e le attività fisiche che si possono svolgere. Da alcune caselle si possono fare delle deviazioni:
Colazione e Supermarket per prendere altri alimenti da mangiare, Attività fisica per consumare tante
calorie.
I contrassegni. Ogni giocatore deve avere un proprio contrassegno.
Il dado. Serve a sapere di quante caselle va spostato il proprio contrassegno.

Come si gioca
Ciascun giocatore tira il dado al suo turno e sposta il proprio contrassegno di tante caselle, pari al numero
segnato sul dado o a quello precedente o successivo (es. se esce 3 si può spostare il contrassegno di 2,
3 o 4 caselle, se esce 5 di 4, 5 o 6 caselle e così via). Egli può percorrere le caselle del percorso oppure
deviare per le caselle di Colazione, Attività fisica, Supermarket.
Il giocatore deve segnare sulla tabella allegata le calorie introdotte (+ Cal) o utilizzate (-Cal) e gli alimenti
segnati nella casella dove è arrivato.
A fine percorso si sommano le calorie introdotte (+ Cal) e quelle spese (- Cal) e si vede quant’è la dif-
ferenza tra i due gruppi; si contano quanti alimenti sono stati mangiati a colazione (cioè nella prima
parte del percorso fino alla casella “Pane” compresa) e quanta frutta, quanta verdura, quanto latte e yo-
gurt, quanto formaggio, carne, pesce, salumi, legumi sono stati mangiati. Sulla base di questi dati si cal-
cola il punteggio totalizzato con la Tabella Punteggi. Vince chi ha totalizzato più punti.

Tabella punteggi
differenza tra l’energia introdotta
e consumata:
- meno di 100 : 10 punti
- tra 100 e 199 : 5 punti
- tra 200 e 299 : 2 punti
- più di 300 : 0 punti
alimenti a colazione
- 1 alimento: 2 punti
- 2 o più alimenti: 5 punti
latte o yogurt
- niente latte o yogurt : 0 punti
frutta mangiata
- niente frutta: 0 punti
- 1 porzione : 2 punti
- 2 porzioni: 4 punti
- 3 porzioni: 5 punti

A L L E G A T I
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verdura mangiata
- niente verdura: 0 punti
- 1 porzione: 2 punti
- 2 porzioni: 4 punti
- 3 porzioni: 5 punti
formaggi, carne, pesce, salumi,
legumi
- niente: 0 punti
- 1 porzione: 4 punti
- 2 porzioni: 5 punti
- 3 porzioni: 0 punti

Fonte: progetto Quadrifoglio COMUNE DI NAPOLI
Assessorato all’Ambiente

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 - CENTRO LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
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ALLEGATO 2 - ALIMENTAZIONE E SPORT
Pio Russo Krauss e Ilaria Cione
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ALLEGATO 3 
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ALLEGATO 4 
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ALLEGATO 5

DIARIO ATTIVITA’ FISICA RIELABORATO DA MATTEO DELLI ZOTTI
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ALLEGATO 6
Fonte: ASS 2 Isontina 3 PASSI NELLA SALUTE, dott. Gianni Cavallini.
Si chiama 3 passi nella salute il nuovo percorso formativo promosso dall’ASS 2 “Isontina”.
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