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La salute nelle città : 

lo stile di vita come farmaco 





 



Ritornare a gustare 



e infine si depone nello stomaco 

che ride di folle contentezza. 

(Gustave Flaubert) 

Lo si schiaccia dolcemente 
tra lingua e palato 

lentamente fresco e delizioso, 
comincia a fondersi:  

bagna il palato molle,  

sfiora le tonsille,  

penetra nell’esofago accogliente 
  



Saper comprare 



 



Saper conoscere un alimento 



Etichetta 

 



Saper conservare gli alimenti 





Saper quantificare gli alimenti 



Approfondire sui miti 



BIOLOGICO - DEFINIZIONE 

Indica un metodo di coltivazione e di 

allevamento che ammette solo l'impiego 

di sostanze naturali,  presenti cioè in 

natura, escludendo l'utilizzo di sostanze 

di sintesi chimica 

● AGRICOLTURA BIOLOGICA uso di concimi 

organici e di preparazioni naturali (come pesticidi) 

● ALLEVAMENTO BIOLOGICO rispetta il 

benessere dell’animale, usa mangimi biologici, obbligo al 

pascolo, numero limitato di capi per unità di superficie. 



KM 0- DOVE SI TROVANO? 
● Nei “farmers market”, i mercati dei produttori locali o 

nei farmers market online 

● Direttamente nelle aziende agricole dove sono 

prodotti o consegnati a casa dal produttore 

● Attraverso i gruppi d'acquisto 





GRUPPI D'ACQUISTO 

● I Gruppi d'Acquisto Collettivo (G.A.C.) sono un 

progetto di filiera corta, biologica ed equa il cui obiettivo 

e’ quello di ottenere un risparmio economico per i 

consumatori, e un ridotto impatto ambientale in 

termini di inquinamento, imballaggio e trasporto. 

● Principi ispiratori sono la territorialità, stagionalità e 

qualità dei prodotti. 



IMPRONTA AMBIENTALE  DEGLI ALIMENTI 





Approfondire sugli scoop 



 





Diete alternative a quella «onnivora»: 

Perché no ? 



ADA Report 

Position of the American Dietetic Association: Vegetarian Diets. J Am Diet Assoc. 

2009;109: 1266-1282.  

 

Proteine 
 Un variata assunzione di vegetali con adeguato apporto calorico 

può soddisfare fabbisogno proteico 

 Raccomandata assunzione significativa  di fagioli e soia  

 Incremento delle RDA per consumatori di cereali e legumi diversi 

da fagioli e soia 

Fe 

 Fitati e polifenoli presenti in the, caffè e tisane diminuiscono 

assorbimento  

 Ammollo e germogliazione di legumi, cereali e semi e 

lievitazione pane aumentano assorbimento (riducono sequestro 

da parte dei fitati) 

Zn 

 idem 



ADA Report 

Position of the American Dietetic Association: Vegetarian Diets. J Am Diet Assoc. 

2009;109: 1266-1282.  

Calcio 

 Latto-ovo-vegetariani hanno introiti maggiore dei non vegetariani, 

mentre i vegani inferiore 

 Ca/proteine è predittore di stato di salute osso: nei latto-ovo-vegetariani 

è alto, nei vegani è uguale o inferiore rispetto a quello dei non 

vegetariani 

 Nei vegani raccomandata latte di soia , succhi di frutti e creali fortificati 

con Ca 

 Biete e spinaci, ad alto contenuto di ossalati,  riducono assorbimento di 

Ca, mentre la famiglia dei cavoli , a basso contenuto di ossalati, la 

favorisce 

 

Vit. D  

 Latte vaccino, soia , riso, frutta, cereali fortificati 

 

Vit B12 

 Latto-ovo-vegetariani hanno introito sufficiente 

 Vegani devono assumere alimenti fortificati con vit. B12 



Gli animali si nutrono, 

l’uomo mangia e  

solo l’uomo intelligente  

sa mangiare 

Jean Anthelme Brillat-Savarin 




