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ABSTRACT 

Background 

Spesso ancora oggi l’alimentazione viene sottovalutata e non gli viene attribuita l’importanza giusta. 

Nei paesi occidentali, vi sono molte malattie croniche non trasmissibili.  Il ruolo svolto da un regime 

alimentare sbagliato è stato ampiamente dimostrato, come fattore determinante per queste 

patologie. Queste problematiche croniche rappresentano oggi il principale rischio per la salute del 

uomo a livello globale, come pure un enorme peso socio-economico per la collettività. L’infermiere, 

può avere un ruolo importante nella promozione della salute, informando ed educando la/il paziente 

in materia di alimentazione e stile di vita sano.  

Obbiettivo 

Gli obbiettivi riguardo al mio lavoro di Bachelor sono diversi; prima di tutto accrescere la conoscenza 

e analizzare la relazione tra alimentazione e salute, secondo un approccio sistemico, riconoscendo 

le variabili che interferiscono con essa e tramite la revisione della letteratura, approfondire le 

implicazioni o il ruolo infermieristico nella promozione di una alimentazione sana. Con questo lavoro 

di ricerca, vorrei poter sviluppare la capacità critica nell’affrontare un tema di rilevanza clinica e in 

base ai risultati dello studio, poter elaborare proposte significative per la pratica. 

 

Metodo 

Per l’elaborazione di questa tesi di Bachelor è stato deciso di attuare una revisione narrativa della 

letteratura, come metodologia del lavoro.  Sono stati selezionati 6 articoli pubblicati a partire dal 

2011, svolti su adulti sani (a partire dai 18 anni in su) e estrapolati da diverse banche dati scientifiche, 

attraverso la combinazione di diverse parole chiave. 

 

Risultati 

Analizzando i sei studi che sono stati selezionati, si è visto che ci sono diversi interventi e strategie 

che si possono mettere in atto per migliorare la promozione alla salute e l’educazione terapeutica, 

per una maggior consapevolezza alle molte variabili e all’aderenza ad un’alimentazione sana e più 

consapevole riducendo gli avventi avversi e migliorando la loro qualità vita.  

 

Conclusioni 

Gli interventi e i metodi trovati si sono rivelati una fonte importante nel miglioramento di nuove 

strategie di promozione alla salute, che differiscono dal approccio bio-medico di base, basandosi 

maggiormente al concetto della complessità. Gli studi sulla nutrizione e la salute sono, se così di 

può definire, vasti poichè influenzati da un numero di potenziali di variabili, per la quale si può 

comprendere l’enorme confusione e opinioni contrastanti rispetto a questo tema.  
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1. Introduzione 

1.1 Introduzione al tema e agli obbiettivi  

Ho pensato di sfruttare l’occasione della stesura di tesi su un argomento sempre più attuale a livello 

mondiale e infermieristico.  Un tema così ricco, complesso, ma rappresentato così povero, limitato 

e semplicistico.  Per questo vorrei parlare dell’approccio sistemico come approccio fondamentale 

per l’osservazione di un tema così ampio. Spesso ancora oggi l’alimentazione viene sottovalutata e 

non gli viene attribuita l’importanza giusta. In questo caso l’infermiere come professionista della 

salute, che più di tutti è a contatto con le varie malattie e comorbidità del malato, ha la possibilità di 

promuovere sotto tutti i punti di vista, un vita più sana e migliore. Gli obbiettivi riguardo al mio lavoro 

di Bachelor sono diversi; prima di tutto ampliare la conoscenza e analizzare la relazione tra 

alimentazione e salute, secondo un approccio sistemico, riconoscendo le variabili che interferiscono 

con essa, e tramite la revisione della letteratura, approfondire le implicazioni o il ruolo infermieristico 

nella promozione di una alimentazione sana. Con questo lavoro di ricerca, vorrei poter sviluppare la 

capacità critica nell’affrontare un tema di rilevanza clinica e in base ai risultati dello studio, poter 

elaborare proposte significative per la pratica. Per questione di spazio e tempi, nei capitoli verranno 

presi in considerazione solo alcune delle tante variabili che influenzano la relazione tra 

l’alimentazione e la salute. Potrà sembrare che i capitoli non hanno molto a che vedere l’uno con 

l’altro, ma se si osservano i capitoli in modo approfondito si potrà notare la relazione e il collegamento 

fra di essa.  

 

1.2 Motivazioni personale alla ricerca 

Approfondendo questo argomento avrò a disposizione dei mezzi in più per promuovere la salute 

sotto questo punto di vista. L’argomento inerente all’alimentazione ha sempre richiamato in me una 

particolare attenzione, un interesse accresciuto sempre più, dal momento della consapevolezza di 

quante variabili influiscono sul tema dell’alimentazione sana o viceversa. La società, me compresa 

spesso non è consapevole di quello che ingerisce, e come lo fa e cosa ciò implica. “L'uomo 

mangiatore, inserito in uno spazio alimentare culturalmente determinato, incorpora, con il cibo che 

inghiotte, anche tutto il sistema di valori che esso rappresenta” (Poulain, 2005). Durante questi anni, 

però disponiamo una maggiore conoscenza e consapevolezza dell’estrema urgenza di queste 

tematiche, e della necessità di risposte. Questo tema vorrei approfondirlo proprio perché sono 

convinta che abbia una ruolo fondamentale in ogni essere vivente. Credo che aver la possibilità di 

affrontare tale oggetto di ricerca, mi permetta di promuovere il mio processo di consapevolezza 

verso il mondo circostante e trovare strategie per poter evitare alcune implicazioni verso di me e agli 

altri.  
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1.3 Struttura del LT 

Il LT è stato organizzato in diversi capitoli, dopo questa parte introduttiva, viene presentato il quadro 

teorico che introduce alla tematica specifica, approfondendo le variabili sopracitate nell’indice.                    

Successivamente troviamo il capitolo legato alla metodologia, nel quale si affrontano la tipologia 

dell’LT, la domanda di ricerca e, nel dettaglio, le fasi che mi hanno portato alla realizzazione del 

lavoro stesso. A seguire, i risultati degli studi considerati, prima sintetizzati graficamente in una 

tabella, e poi argomentati in modo discorsivo. In questa parte presenterò le implicazioni o/e il ruolo 

infermieristico nella promozione di un’alimentazione sana. Infine, la parte conclusiva, con le relative 

sezioni che presentano i risultati, le riflessioni e la conclusione. Leggendo i vari capitoli si potrà 

osservare la vastità di variabili, che interagiscono fra l’alimentazione e la salute, in cui l’obiettivo è 

dare una chiave di lettura semplice, e rigorosa di una materia così ampia.   

2.  Quadro teorico  

2.1 Relazione tra alimentazione-nutrizione e salute  

 La salute è definita “lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di benessere, che consente 

alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società” (European 

Observatory on Health Systems and Policies, 2010).  Per stile di vita salutare si intende, un modo di 

vivere volto alla riduzione del rischio di malattie e della morte prematura (alimentazione e salute, 

n.d). Le condizioni e le risorse fondamentali per la salute sono: pace, alloggio, istruzione, cibo, 

reddito, ecosistema stabile, risorse sostenibili, giustizia sociale ed equità (carta di Ottawa, 1986). In 

base a ciò vi sono determinanti come i fattori personali, biologici, sociali, culturali, spirituali, 

ambientali ed economici, che possono caratterizzare la vita salutare (Russo, 2004; Corbellini 2004).  

La nutrizione invece è l’insieme di processi biologici, che condizionano la crescita, la sopravvivenza, 

lo sviluppo e l’integrità di un organismo vivente sulla base della disponibilità di energia e di nutrienti 

(Treccani, 2011). L’alimentazione invece è considerata come il momento della nutrizione correlato 

all'azione di procurare i nutrienti all'organismo, e alle trasformazioni che il cibo subisce nel tratto 

digerente (Treccani, 2011). 

Le funzioni dell’alimentazione a livello fisiologico:      

- Funzione energetica: Il cibo assicura l’energia per le reazioni che si svolgono all’interno 

dell’organismo come per esempio: per il movimento, per il mantenimento della giusta 

temperatura corporea, per la respirazione, per il battito del cuore, per il lavoro dell’intestino 

e per altri organi vitali (enciclopedia della sana alimentazione, 2014).  

- Funzione plastica: Il cibo fornisce all’organismo la materia per costruire, rimodellare, 

sostituire e riparare le cellule, permettendo la crescita e il mantenimento dei tessuti 

(enciclopedia della sana alimentazione, 2014). 
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- Funzione protettiva e bioregolatrice: Il cibo contiene anche sostanze che sono indispensabili, 

a volte in piccolissime quantità, per regolare i processi e le attività dell’organismo, facendo 

sì che si svolgano nel migliore dei modi (fondazione italiana di educazione alimentare, n.d; 

enciclopedia della sana alimentazione, 2014). 

2.2 Approccio sistemico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Per parlare di approccio sistemico vorrei fare una piccola introduzione generale di due grandi 

tendenze in questione di ricerca. Vi sono approcci che vanno dall’universale e complesso, al 

particolare e semplice (via riduzionistica o analitica), o viceversa (via olistica o dell’integrazione).  In 

questa nuova epoca ci si rende sempre più conto di una crisi della medicina occidentale e il fallimento 

del mito tecnologico, predisponendo così l’integrazione dell’epoca della complessità (Kaufmann 

1993, Mainzer 1994, Kaufmann 1995, Nicolis n.d, Prigogine, n.d, 1995 Bellvite, Zatti 1996, comitato 

nazionale di bioetica 2001 cit la complessità in medicina, 2009).  Secondo il concetto di olismo, gli 

elementi di cui è costituita la materia a tutti i livelli, “stanno insiemi” e interagiscono, dando luogo a 

sistemi che rappresentano in sé qualcosa in più della somma delle loro parti (la complessità in 

medicina, 2009). Questo qualcosa in più rappresenta il significato, il senso, lo scopo dello stare 

insieme del cooperare dei vari elementi, che si trova nel percorso evolutivo della materia da forme 

semplici a organismi sempre più complessi (la complessità in medicina, 2009).                                                                                                                                                                  

Un sistema complesso e adattativo è un insieme di agenti individuali liberi di agire in modo non 

totalmente predicibili e le cui modificazioni dinamiche sono così interconnesse, che l’azione di un 

fattore cambia il contesto per gli altri fattori (Plesk, Greenhalgh, 2001, cit. la complessità in medicina, 

2009). Secondo Carrel è proprio riconoscere l’esistenza dei diversi livelli in cui si può descrivere 

l’essere umano e l’esistenza delle interrelazioni di tali livelli. Quindi è proprio dalla consapevolezza 

della complessità che può nascere un realistico tentativo di integrazione (Carrel. 1935 cit, la 

complessità in medicina, 2009). Quanto più si indagano le proprietà tipiche dei sistemi viventi, tanto 

più vengono alla luce profondi e fini meccanismi di regolazione, senza che si possa quindi costruire 

un modello definitivo, totalmente deterministico in senso meccanico classico, il limite del 

riduzionismo è emerso già nel analisi dei comportamenti non lineari e caotici di funzioni semplici di 

retroazione (la complessità in medicina, 2009), ma diviene ancora più chiaro se si considera 

l’organismo come un insieme di tanti elementi tra loro comunicanti e interagenti. Il mantenimento 

della salute dipende dunque dall’integrità strutturale delle singole componenti a tutti il livelli, dunque 

dalla molecola all’ambiente e dalla validità funzionale delle comunicazioni tra i diversi livelli e tra le 

diverse componenti (autorganizzazione) (La complessità in medicina, 2009). I circuiti di retroazione 

(feedback loops), sia di tipo positivo (amplificazione) sia di tipo negativo (controllo), sono i mattoni 

costituenti l’ordine emergente nella forma di reti dinamiche. (La complessità in medicina, 2009).  
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2.3 La difficoltà nel fare ricerca  

Gli studi sulla nutrizione e la salute sono molto complessi, poichè attorno a questo tema vi è molta 

confusione. Siamo circondati da un enorme numero di potenziali fattori di variabilità e dunque di 

complessità (M. Tommasini, 2017). In queste condizioni il risultato di un singolo lavoro non può e 

non deve essere considerato come prova chiara a supporto di una tesi, in effetti si hanno molte 

informazioni riguardo a studi scientifici, opinioni di esperti, libri, interviste, video, sull’ alimentazione 

e sulla salute, però non tutti gli studi hanno lo stesso valore e non tutti i risultati possono essere 

automaticamente utilizzati per risolvere un determinato problema, dunque non è sufficiente che uno 

studio o un “esperto” affermino qualcosa, perché questo qualcosa sia vero ( M. Tommasini, 2017). 

Poiché di fronte al parare di un singolo o di un gruppo, vi sono influenze di fattori personali, 

convincimenti propri, opinioni, fino ad arrivare anche a posizione filosofiche e politiche. Parecchi 

esempi di ricerca base, sono molto interessanti e potenzialmente produttivi. Parlando però di 

nutrizione e salute spesso, vari studi vengono indicati come prova definitiva di cosa fa bene e cosa 

no. Alcuni articoli trasformati e decontestualizzati, con risultati tanto semplice, appaiono molto 

spesso come studi scientifici che indicano come un alimento, può curare una determinata malattia, 

mentre un altro la causa. “L’ananas elimina la ritenzione idrica; la cannella cura il diabete; con la 

curcuma passa l’artrosi; il limone cura il cancro” (M. Tommasini, 2017). Sicuramente ci vuole buon 

senso critico, per poter valutare tutte queste informazioni. Un’opinione va sempre accolta con molta 

prudenza, analizzando quali dati siano portati a sostegno di tale posizione. Spesso molte tesi si 

basano sulla paura: “alimenti che uccidono, veleni nei piatti, troppe proteine, attenzione ai grassi, 

l’acqua è avvelenata, il glutine uccide, il latte è veleno bianco, i cereali raffinati sono causa del 

diabete, l’olio di palma è il demonio, i legumi distruggono la parete dell’intestino, la carne fa venire il 

cancro e così via, in un crescendo costante che lascia frastornati, dubbiosi e intimoriti” (M. 

Tommasini, 2017).  

2.4 Il rapporto cibo-cultura nella vita pratica, spirituale e sociale 

2.4.1 La dimensione storica - culturale del cibo  

Il cibo ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo delle prime forme di comunicazione tra gli 

individui. Fin dall’antichità, l’uomo come ogni altra specie sul pianeta, interagiva con la natura 

soprattutto per la propria sopravvivenza. Per molto tempo vi era l’alternativa tra mangiare o essere 

mangiato. Il cacciatore-raccoglitore era dotato di requisiti mentali notevoli e di una grande curiosità 

esplorativa. Secondo Aristotele, con l’arrivo del agricoltura, venne riprodotto l’ordine cosmico, 

implicando la stanzialità, quindi la costruzione di case, di villaggi, la fondazione di città, la costruzione 

dei primi nuclei di vita associata. (Aristotele cit dimensione culturale del cibo, n.d). Secondo Levi 

Strauss, la cottura di cibi col fuoco è “l’invenzione che ha reso umani gli umani”, ovvero la possibilità 

di manipolare la natura. (Claude Levi Strauss 2009 cit. dimensione culturale del cibo, n.d). La cottura 

vista come simbolismo di una transizione tra natura e cultura, implicando una passaggio ad un tempo 
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culturale e sociale (eating Planet, 2016). Le prime elaborazioni ‘culturali’ dell’uomo furono quindi 

largamente rivolte al tema di come trovare cibo e lasciare spazio a una propensione onnivora fuori 

dal comune (Pollan. M, 2006 cit in dimensione culturale del cibo, n.d). In alcune popolazioni di 

cacciatori-raccoglitori la dieta era basata sulla cacciagione, e quindi sul consumo di carne. Ciò è 

vero anche tra le popolazioni moderne di cacciatori-raccoglitori delle regioni artiche e subartiche, 

dove vi è poco altro da mangiare. Ma buona parte degli studiosi odierni ritiene che la grande 

maggioranza dei cacciatori-raccoglitori del passato vivesse soprattutto di cibi derivati da piante, 

oppure nelle zone vicine a mari e fiumi, di pesci e molluschi. (Anderson, 2005; Milton, 2000 cit 

dimensione culturale, n.d). Quello che era l’aspetto forse più problematico dell’esistenza, ovvero la 

ricerca di cibo per alimentarsi si è trasformato da fattore critico a opportunità (Paul Rozin, cit Eating 

Planet, 2016). Quello che però succede nella storia recente del cibo, è la trasformazione dal bisogno 

alimentare o piacere spensierato al aspetto di crescente richiesta di funzionalità, facendo emergere 

preoccupazioni legati alla salute. Tornando a essere di attualità quello che Rozin e poi Pollan hanno 

brillantemente definito “dilemma dell’onnivoro” intendendo con questa formulazione la difficoltà tipica 

dell’uomo, in quanto onnivoro, nel definire la composizione della sua dieta. (La dimensione culturale 

del cibo, n.d). Partendo dal presupposto che il cibo fa parte di un patrimonio culturale oltre agli 

alimenti, prodotti di un'agricoltura determinata da clima, terra, storia e molti altri fattori, la cucina è 

un vero e proprio patrimonio culturale delle regioni che risponde a un'architettura e a delle regole 

ben precise. Il nostro modo di mangiare fa dunque parte della nostra identità culturale. Nella scelta 

del cibo ci basiamo sulla cultura e sulle tradizioni che conservano il sapere e l’esperienza cumulata 

di innumerevoli “assaggiatori” prima di noi. Il mangiare geografico”, in cui viene rappresentata il 

carattere sia fisico sia culturale nelle relazione tra un determinato cibo e il territorio di provenienza, 

come i prodotti, le ricette di un determinato luogo.  La cultura codifica dunque regole di una saggia 

alimentazione con una complessa serie di tabù, rituali, ricette, regole e tradizioni (la dimensione 

culturale del cibo, n.d). Dunque ritornando alle varie società umane, esse tendono a restringere la 

conoscenza di cosa rappresenta un alimento. Per esempio in molti paesi africani è ben noto che si 

nutrano anche di cavallette e termiti, anche se la curiosità è in aumento, questa tendenza in 

occidente è ancora poco probabile. Dunque cosa mi piace o cosa non mi piace è strettamente 

correlato con la cultura, norme e abitudini in cui vivo (La dimensione culturale del cibo, n.d). 

Particolarmente le differenze alimentari connotano i diversi tipi di società umana. Le scelte intorno a 

ciò che si può ritenere mangiabile in molte culture diventano strumenti di classificazione del mondo. 

Se in passato, il cambio della cultura alimentare, era per lo più per fenomeni di natura migratoria. 

Oggi con la globalizzazione, ovvero l’espansione industriale di realtà multinazionali con la 

conseguenza di un maggiore afflusso tra i vari paesi, hanno modificato il paesaggio culinario 

tradizionale. Il punto di vista antropologico è chiaramente illustrato da Douglas, che rileva come per 

l’uomo “il corpo sociale determina il modo in cui viene percepito il corpo fisico”. Al tempo stesso, 
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“l’esperienza fisica del corpo, che è sempre condizionata dalle categorie sociali attraverso cui si 

realizza, sostiene una visione particolare della società: esiste un continuo scambio di significati fra i 

due tipi di esperienza corporale, e ognuna rinforza le categorie dell’altra per questo ciò che si 

ingerisce o si rifiuta, racconta molto di più di una semplice preferenza alimentare. Ogni cultura tende 

a dividere alla sua maniera il mondo che può essere mangiato da quello che non può essere 

mangiato, e in tale suddivisione entrano molti elementi di natura simbolica che, a partire dal corpo 

fisico, orientano una certa percezione del corpo sociale, e viceversa (Douglas, 1975 cit in 

dimensione culturale del cibo, n.d). Come si ha avuto modo di capire, il cibo evidenzia l’uguaglianza 

o la differenza tra gruppi, culture, strati sociali, rafforzando l’identità di gruppo e viceversa separando 

il “noi” dagli “altri” (Bourdieu, 1983 cit in dimensione culturale del cibo, n.d).  Nel 1826, Brillant-

Savarin cita la frase “dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei” è probabilmente la raffigurazione del cibo 

come espressione della personalità e del carattere di un individuo. (Brillant-Savarin A., “Fisiologia 

del gusto”, 1826 cit nella dimensione culturale del cibo, n.d). L’attenzione nel preparare la tavola, 

per sé e per gli altri, la disposizione delle vivande e dei piatti, così come la cura nel cucinare i propri 

piatti preferiti sono tutti rituali quotidiani, definizione di ruoli e in alcuni casi relativi a particolari 

momenti (feste, ricorrenze, ecc). In generale, si tratta di momenti preziosi, che caratterizzano la 

famiglia, le sue abitudini e la sua quotidianità. Si può definire il rito come un insieme di atti e pratiche, 

il cui ripetersi va a formare nel tempo i modelli culturali di una data società.  E’ la ripetitività stessa 

dei gesti, nel tempo, che pone le basi per la sedimentazione dei comportamenti in forma di rituale. 

Riassumendo, ancora oggi l’alimentazione è considerata uno degli elementi più importanti per 

delimitare barriere ideologiche, etniche, politiche, sociali, o al contrario, uno dei mezzi più utilizzati 

per conoscere altre culture, per mescolare le civiltà, per tentare la via dell’interculturalismo 

(Scholliers, 2001 cit in dimensione culturale del cibo, n.d). In effetti costituisce il primo modo, forse, 

per entrare in contatto con culture diverse, dato che mangiare il cibo altrui sembra più facile almeno 

in apparenza che decodificarne la lingua (Montanari M., 2002 cit. in dimensione culturale del cibo, 

n.d). Il cibo e la sua condivisione assumono significati particolari per l’individuo, il gruppo, la società. 

Per sua natura il cibo racchiudendo anche un significato simbolico e relazionale (Douglas M., et al. 

2005 cit. in dimensione culturale del cibo, n.d), che va oltre il valore nutritivo e la necessità fisica di 

alimentarsi. La cena, ad esempio, è un momento prevalentemente relazionale, durante la quale si 

avvia un processo di costruzione e condivisione dell’intimità e della vicinanza, nonché si dà atto a 

un coinvolgimento affettivo ed emotivo. Per concludere si sa bene come a livello culturale, non ci si 

può dimenticare che vi è una forte relazione tra cibo e potere. Ancora oggi la disposizione di status 

stabilisce le regole dell’accesso al cibo.  Nella storia del uomo il controllo del cibo, era una delle 

principali risorse di potere. Non vi è dubbio che le pratiche alimentari diano origine a svariate forme 

di gerarchia. Vi sono sempre state distinzioni fra bene e male, tra civilizzato e rozzo, evidenziando 

già in passato una pretesa di superiorità di alcuni gruppi etnici. 
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2.4.2 Il valore simbolico nella fede religiosa 

Come osserva Anderson richiamando Durkheim, una quantità di rituali, cerimonie e celebrazioni 

religiose include inevitabilmente il rapporto col cibo. (Anderson 2005, cit dimensione culturale del 

cibo, n.d) Per esempio nel ebraismo vi sono 613 mitzvot (precetti), che riguardano la sfera 

alimentare, che guidano la vita di un ebreo. La maggior parte di queste regole disciplina il consumo 

di carne, anche perché, come spiega Di Segni, l’interpretazione prevalente di alcuni brani della 

Bibbia indica che l’umanità sarebbe stata dapprima vegetariana e sarebbe divenuta carnivora solo 

in un secondo momento, per autorizzazione. La tradizione ebraica orienta a cogliere nell’atto di 

nutrirsi un significato che educa alla scelta e alla verifica continua, definisce il rapporto dell’uomo 

con la natura e attiene profondamente alla sacralità. In questa visione “l’alimentazione diventa un 

rito, un modo di essere e agire sacralmente, uno strumento di perfezione; non più soltanto un modo 

di sopravvivenza e una necessità biologica, ma anche un sistema di affermazione culturale” (Di 

segni 1986 cit in dimensione culturale, n.d).  Nel Cristianesimo non vi sono regole simili tra cibi 

proibiti e non, come a quelle ebraiche, ma il cibo viene inserito nella dimensione dell’incontro con 

Dio. Il ruolo simbolico si riallaccia al vino e all’ostia nel sacramento dell’eucarestia. Rappresentando 

l’ultima cena e dunque mezzo di comunione e memoria della passione di cristo, purché il cibo in 

questa religione sia abbastanza libera, alcune ordinanze premono nella limitazione di consumo di 

carne e momenti di astinenza e digiuno, particolarmente con riferimento al periodo liturgico della 

quaresima (dimensione culturale del cibo, n.d). L’islam viene rappresentato come una via di mezzo 

tra la rigidità dell’ebraismo e la libertà alimentare del cristianesimo. Vige l’atteggiamento di 

moderazione. Vi sono pratiche alimentari riguardo alla dimensione religiosa, che vengono messe in 

rilievo dal digiuno di Ramadan, volto a educare i mussulmani alla pazienza, alla modestia e alla 

spiritualità (Anderson 2005 cit. in dimensione culturale del cibo, n.d). Altre religioni si 

contraddistinguono sul piano alimentare soprattutto per la proibizione di cibarsi di carne in modo 

pressoché assoluto, almeno tra le persone più devote. La carne, rileva Anderson, è vista come 

qualcosa che implica l’uccisione di animali, una cosa violenta e antispirituale. Le religioni basate in 

India – l’Induismo, il Buddismo e il Jainismo – condividono l’impegno a ciò che in Sanscrito si chiama 

‘ahimsa’ (non violenza)” (Anderson 2005 cit in dimensione culturale del cibo, n.d). Nelle varie religioni 

il cibo viene identificato come aggregazione o viceversa come differenziazione sociale.  Dunque 

l’importanza di rituale, riprende un ruolo di collante comunitario (Pollan 2006 cit. in dimensione 

culturale del cibo, n.d).  

 

2.5 L’epigenetica, gli interferenti endocrini, i contaminanti, i pesticidi e gli additivi  

Il ruolo dell’alimentazione negli ultimi anni è stata sempre più evidenziata, come insieme all’ambiente 

esterno, sia in grado di indurre cambiamenti nell’epigenetica di un organismo, inducendo, di 

conseguenza, dei cambiamenti nell’espressione del genoma umano. L’epigenetica è definita come 

lo studio dei cambiamenti ereditabili nell’espressione genica che non sono causati da cambiamenti 
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nella sequenza del DNA (Waterland & Michels, 2007 cit. M. Durante, 2011).  La differenza fra 

genetica ed epigenetica può essere paragonata alla differenza che passa fra leggere e scrivere un 

libro. Una volta scritto il libro, il testo (i geni o le informazioni memorizzate nel DNA) sarà identico in 

tutte le copie distribuite al pubblico. “Ogni lettore potrà tuttavia interpretare la trama in modo 

leggermente diverso, provare emozioni diverse e attendersi sviluppi diversi man mano che affronta 

i vari capitoli. Analogamente, l'epigenetica permette interpretazioni diverse di un modello fisso (il 

libro o il codice genetico) e può dare luogo a diverse letture, a seconda delle condizioni variabili con 

cui il modello viene interrogato" (Thomas Jenuwein. n.d cit M. Durante, 2011). A ogni boccone si 

mangia, uno è potenzialmente esposto a malattie da contaminazione microbiologica o chimica. 

Miliardi di persone sono a rischio e milioni si ammalano ogni anno; molti muoiono a causa del 

consumo di cibo non sicuro. (WHO, 2015). Il cibo può essere contaminato in qualsiasi fase, ovvero 

durante la produzione, la distribuzione e la preparazione. Tutti lungo la catena di produzione, dal 

produttore al consumatore, hanno un ruolo da svolgere per garantire che, il cibo che mangiamo non 

causi malattia. Le malattie di origine alimentare comprendono un ampio spettro di affezioni che 

derivano da ingestione di prodotti alimentari contaminati da microrganismi o sostanze chimiche 

(WHO, 2015). Essa rappresentano un problema di salute pubblica in crescita in tutto il mondo e 

causano un notevole onere di disabilità e mortalità. (WHO, 2015). Le preoccupazioni sulla sicurezza 

alimentare sono nel quadro di società ricche, tuttavia, la vera tragedia delle malattie di origine 

alimentare si gioca nei paesi in via di sviluppo. Acqua non sicura, utilizzata per la pulizia e la 

lavorazione del cibo; scarsi processi di produzione alimentari e gestione degli alimenti (compreso 

l'uso inappropriato di prodotti chimici agricoli); l'assenza di adeguate infrastrutture per lo stoccaggio 

di cibo; e gli standard normativi inadeguati o poco applicati, tutto ciò contribuisce a creare una 

ambiente ad alto rischio. Mentre l'economia di un paese si sviluppa, il paesaggio agricolo cambia 

(WHO, 2015). Pratiche di allevamento intensivo sono messe in atto per massimizzare la produzione, 

con conseguente aumento della prevalenza di agenti patogeni in greggi e mandrie. Il clima tropicale 

di molti paesi in via di sviluppo favorisce la proliferazione di parassiti e tossine presenti in natura e il 

rischio di contrarre malattie parassitarie, comprese le infestazioni da vermi (WHO, 2015). L’OMS 

definisce “Interferente endocrino” una sostanza o miscela esogena che altera la funzione o le 

funzioni del sistema endocrino, causando di conseguenza effetti avversi sulla salute di un organismo 

integro (Commissione europea, 2016). Il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude 

Juncker, ha dichiarato: "Gli interferenti endocrini possono produrre un grave impatto sulla salute e 

sull'ambiente, anche se molte sostanze che li contengono sono già vietate in virtù della legislazione 

vigente sui pesticidi e sui biocidi. Per contaminante si intende qualsiasi sostanza non aggiunta 

intenzionalmente al cibo, che è presente in tali alimenti a seguito della produzione (comprese le 

operazioni condotte in agricoltura zootecnia e medicina veterinaria), fabbricazione, lavorazione, 

preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o detenzione di tali alimenti o in seguito a 
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contaminazione ambientale (Codex alimentarius, FAO/WHO 2001). Per pesticida si intende 

qualsiasi sostanza intesa a prevenire, distruggere, attirare, respingere o controllare qualsiasi 

parassita in qualsiasi momento di passaggio alimentare (FAO/WHO 2001). Dunque utilizzato a 

regolare la crescita delle piante, a defogliare, e dissecare la frutta,.. (FAO/WHO 2001). Per additivo 

alimentare si intende invece qualsiasi sostanza che normalmente non viene consumata come 

alimento e che normalmente non viene utilizzata come ingrediente tipico del cibo, la cui aggiunta 

intenzionale al cibo per uno scopo tecnologico (anche organolettico), migliorando realmente la 

qualità del prodotto (codex alimentarius, FAO/WHO 2001).Vi sono additivi assolutamente naturali 

e/o innocui e quelli che invece sono impiegati per rendere più appetibile il prodotto per il 

consumatore, come i coloranti e gli agenti di rivestimento (codex alimentarius FAO/WHO 2001). I 

secondi quasi sempre servono a nascondere la cattiva qualità del prodotto. Esistono diverse 

sostanze che sono tossiche o sulle quali si nutrono forti dubbi sulla salute. Gli additivi alimentari, in 

genere vengono inseriti dalla fabbricazione, lavorazione, preparazione, trattamento, all’ imballaggio 

e fino al trasporto (codex alimentarius, FAO/WHO 2001).      

2.6. La nutraceutica e i nutrienti    

Prima di introdurre la nutraceutica vorrei chiarire la differenza tra alimentazione e nutrizione, spesso 

usate come sinonimi. Nutrizione non è simile ad alimentazione, proprio perché come visto nella 

definizione di alimentazione, è semplicemente fornire di cibo l'organismo.  Nutrirsi invece significa 

dare al nostro corpo tutte le sostanze di cui ha bisogno per stare bene (cure naturali, 2007). 

Alimentazione e nutrizione possono essere combinati solo quando i cibi assunti sono equilibrati, 

ricchi di sostanze che possono rigenerare il corpo e mantenerlo in salute (cure naturali, 2007). Per 

esempio nella società di oggi ci si alimenta spesso di cibi precotti, preconfezionati, super raffinati sul 

modello di quelli dei fast food, che però non hanno effetti nutritivi di nessun tipo (cure naturali, 2007).  

Forniscono solo “calorie vuote”: energia e sostanze che possono addirittura intossicare e far 

ammalare il nostro corpo. Siamo sempre più super-alimentati ma sotto-nutriti, in costante carenza 

di vitamine, sali minerali e fibre (cure naturali, 2007). In relazione a ciò la nutraceutica sostiene la 

tesi che un alimento, ho parte di esso può avere effetti positivi per il benessere e la salute, incluso 

la prevenzione e il trattamento delle malattie (Stephan De Felice, 1989, cit in bio elisir, n.d). La parola 

nutraceutica è un nuovo costrutto originato dalle parole: nutrizione e farmaceutico. Ha per scopo lo 

studio delle proprietà combinate nutritive e farmaceutiche degli alimenti. Questi effetti nutritivi devono 

essere rigorosamente dimostrati con appropriati studi, sperimentali e clinici. (Sinut, n.d). La 

nutraceutica infatti non può parlare per vaste categorie, altrimenti si baserebbe sui presupposti, già 

citati, per cui frutta e verdura fanno bene o qualche detto della nonna su olio di fegato di merluzzo, 

succo di limone e aglio spremuta faccia male (cure naturali, 2007). Tantissime civiltà antiche, 

soprattutto quelle asiatiche, hanno fornito la prova di efficacia di proprietà medicamentose degli 

alimenti come cura e prevenzione di malattie. I documenti storici indicano che i benefici degli alimenti 
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sono stati esaminati per migliaia di anni. Ippocrate, considerato da alcuni come il "padre" della 

medicina occidentale, predicava “Che il nutrimento sia la Tua medicina” (Ippocrate, circa 2400 anni 

fa, cit in Sinut, n.d). Il ruolo della Nutraceutica diventa quindi decisivo per chi vuole conoscere nel 

dettaglio cosa succede veramente quando ci alimentiamo, quali principi si attivano e quali 

conseguenze reali sulla nostra salute. Nutraceutica significa riconoscere, attraverso una rinnovata 

relazione tra biologia, chimica e medicina, lo stretto rapporto che esiste tra le nostre abitudini 

alimentari e la nostra salute (L’angelica, istituto erboristico, n.d).  

Possono esserci diverse categorie di nutraceutici, che comprendono:  

a) Supplementi della dieta compresi i prodotti botanici (botanicals) (es. vitamine, minerali, 

coenzima Q, carnitina, ginseng, Gingko Biloba, erba di San Giovanni) (A. Pirillo, A. Catapano, 

2014); 

b) Alimenti funzionali, cioè quegli alimenti che, in aggiunta al loro valore nutrizionale, 

contengono sostanze (generalmente non nutrienti) che interagiscono con una più funzioni 

fisiologiche dell’organismo esercitando effetti benefici sulla salute o di prevenzione in grado 

di esercitare un effetto benefico (A. Pirillo, A. Catapano, 2014);  

c) Nutraceutici veri e propri, ovvero i principi attivi che presentano attività terapeutica o di 

prevenzione. Questi ultimi derivano da alimenti, da piante o da fonti microbiche, e vengono 

utilizzati ad esempio per la prevenzione o la cura di patologie o, per rallentare il processo di 

invecchiamento. Possono essere assunti o introducendo nella dieta gli alimenti funzionali 

che li contengono o sotto forma di integratori alimentari (formulazioni liquide, compresse, 

capsule) (A. Pirillo, A. Catapano, 2014).  

2.7 Le diete, le derive patologiche con impatti sociali economici e ambientali 

Prima di introdurre il capitolo delle diete volevo mostrare una piccola sintesi riguardo al 

“meccanismo” informativo all’interno del corpo, secondo me sottovalutati, che possono influenzare 

il processo alimentare. Nel apparato digerente possono avvenire informazioni vitali, la quale 

interagiscono in una dinamica di andata-ritorno (bioterapia nutrizionale 2016). Il messaggio 

esplicativo ai vari organi può avvenire durante il processo di masticazione, per mezzo delle papille 

gustative, ma anche attraverso il senso dell’odorato e della vista (bioterapia nutrizionale, 2016). 

Difatti la vista e l’odorato trasmettono le prime informazioni basate su un processo immaginativo e 

di memoria legate ad un particolare cibo, invece le papille gustative recepiscono la reale 

composizione chimica dell’alimento e a seconda del tipo informano gli organi digestivi per la 

preparazione degli adeguati succhi (bioterapia nutrizionale 2016).  Lo stesso alimento in momenti 

diversi, può provocare informazioni diverse, a seconda dello stato dell’individuo e della variabile 

condizione organica (bioterapia nutrizionale, 2016). Secondo la bioterapia nutrizionale, la prima 

raccomandazione è quella di masticare bene gli alimenti, poiché sono più facilmente digeribili e 
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permettono dunque che i processi biochimici rendano molto più idoneo le utilizzazioni dei principi 

attivi e di tutte le componenti di ogni singolo alimento.  Inoltre permette un miglior afflusso di sangue 

al cervello (bioterapia nutrizionale, 2016). Nelle malattie dell’apparato gastroenterico, possono 

esservi fattori quali i disordini alimentari, la scarsa attenzione a quello che si introduce e soprattutto 

il disordine e la mancanza di ritmo nell’assunzione di cibo e bevande (bioterapia nutrizionale, 2016).  

2.7.1 Diete 

Introducendo il tema delle diete, vorrei fare una premessa: ovvero che non esiste un’alimentazione 

unica ideale per tutti. Ognuno di noi dovrebbe seguire una dieta adatta alla propria persona, alla 

propria età, al sesso e alle condizioni di salute generali (cure naturali, n.d) (repubblica e Canton 

Ticino, 2012) come anche riguardo alla tipicità territoriale, alle tradizioni alimentari e agli usi e 

costumi di ogni singolo paese (benessere vita e salute, 2012).  Per esempio Il fabbisogno di energia 

dipende anche dal metabolismo basale, dalla termogenesi e dall’attività fisica singolare della 

persona (vannucchi, 2008). Una dieta “sana” è quella che fornisce tramite gli alimenti assunti 

quotidianamente, la quantità e la qualità di nutrienti che corrispondono al proprio fabbisogno (la 

complessità in medicina, 2009).  Difatti sarebbe consigliato la presenza di tutti i nutrienti in quanto 

oltre ad apportare energia, ognuno svolge funzioni specifiche per l’organismo (vannucchi, 2008).  

Nell’antica medicina greca, dieta comunicava un complesso di norme di vita (alimentazione, attività 

fisica, riposo ecc.) atte a mantenere lo stato di salute (Treccani.it). Nel significato moderno, una dieta 

viene definita, in termini qualitativi e soprattutto quantitativi, mirante a correggere particolari 

condizioni cliniche a scopo terapeutico, preventivo o sperimentale (Treccani.it). Vi sono molte 

condizioni in cui le diete diventano una “moda”. Essa, possono risultare estremamente pericolose 

perché possono esporre a gravi carenze nutrizionali, in quanto poca conoscenza di diete “sane”, 

soprattutto in un organismo che sta completando la propria maturazione, e provocare danni 

irreversibili (Sibilia, 2001). Per esempio le diete ipocaloriche fanno parte di un fenomeno purtroppo 

di rilevanza sociale, come anche il fenomeno dello yo-yo, la quale rappresentano comportamenti 

restrittivi e di digiuno a momenti di un irrefrenabile ritorno al cibo, fenomeno che poi potrebbe sfociare 

in disturbo (Sibilia, 2001) Vi sono di  frequente le variabili emotive, che si esprimono nell'emotional 

eating, il “mangiare emotivo”, in cui il comportamento alimentare diventa una strategia per 

fronteggiare esperienze “difficili” o penose (Gioie e Dolori del mangiare: scelta, obbligo o controllo? 

n.d). Come ho già avuto modo di sottolineare nel capitolo precedente, il cibo tende ad evidenziare 

le differenze tra gruppi, culture, strati sociali, e serve a rafforzare l’identità di gruppo, separando e 

distinguendo il “noi” dagli “altri” (Bourdieu, 1983 cit in alimentazione e cultura. N.d). Il mondo integra 

vari modelli-diete-mode alimentari, la quali secondarie a filosofie alimentari, dall’aderenza ad alcuni 

credi religiosi e da interpretazioni pseudo-fisiologiche.  Qui di seguito esporrò alcune di questi modelli 

alimentari: 

 



15 
  

 
Alessandra Merlini  Tesi di Bachelor in cure infermieristiche 2017/2018 
 

Dieta volta ad una filosofia alimentare Dieta volta alla perdita di peso  Dieta volta alla salute  

 

Dieta vegetariana: Si tratta di un modo di alimentarsi da 

cui vengono esclusi la carne e il pesce; nel caso si tratti 

di una dieta vegetariana stretta, poi, l'astensione 

riguarda anche i prodotti di derivazione animale, ovvero 

uova, il latte e i latticini, chiamati rispettivamente latto-

vegetariani e ovo-vegetariani (sapere.it). Vi sono anche i 

pescetariani: vegetariani che mangiano il pesce 

(sapere.it) 

Dieta macrobiotica: scienza dietetica giapponese, 

definita come l'arte di nutrirsi rispettando le leggi 

dell'universo e l'equilibrio biodinamico, classificando 

gli alimenti in base alle loro qualità acide o alcaline, 

prediligendo cibi biologici, integrali e non trattati 

industrialmente, oltre a particolari tipologie di cottura e 

preparazione (bioterapia nutrizionale, 2016; sapere.it). 

Dieta Vegana: Sono coloro che escludono tutta la totalità 

di prodotti di origine animale, quindi anche latte, uova, 

miele, pasta all’uovo, brodo di carne… E se vogliamo 

essere precisi a loro volta i vegani si dividono in Vegano 

salutista (colui che non mangia soltanto prodotti di 

origine animale) Vegano etico (colui che si preoccupa 

Dieta Atkins: conosciuta come dieta drastica, 

pensata dal Dr. Robert C. Atkins negli anni '70. 

La promessa è quella di eliminare totalmente 

carboidrati (pane, pasta, frutta, dolci, ecc.); 

l'alimentazione, del tutto squilibrata, è a base di 

carne, pesce, uova e verdure cotte 

(alimentazione fitness e salute, 2015).  

Dieta scarsdale: dieta relativamente bilanciata, 

la caratteristica più marcata è l’assenza di latte 

e derivati; limitando i carboidrati, tendendo solo 

sotto forma di frutta e di pane integrale 

(alimentazione, fitness e salute, pag. 238).  

Dieta weight watchers 

Dieta dissociate  

Dieta a zona  

Dieta Dukan  

Dieta del gruppo sanguigno  

Dieta del paleolitico  

Dieta Kousmine  

…. 

Dieta mediterranea: Più in dettaglio la dieta a base 

di pane, pasta (meglio ancora se integrali), verdure, 

pesce, olio di oliva e frutta (sapere.it).  

Dieta crudista: È una dieta che promuove il solo 

impiego di cibi crudi – frutta, verdura e semi – 

poiché preserva l’organismo da malattie e prolunga 

la sopravvivenza.  Le basi su cui si fonda la 

corrente di pensiero, sono quelle che “la vita nasce 

cruda”, e tutti i processi biologici non avvengono al 

di sotto di una certa temperatura (bioterapia 

nutrizionale, 2016).  

 

Dieta vegana:  

http://www.sapere.it/sapere/medicina-e-salute/enciclopedia-medica/Metabolismo/alimenti-.html
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anche di non comprare prodotti come cosmetici, saponi, 

borse, scarpe, ecc) (Tuttomondo, 2015)  

Fruttaliano: Solo frutta e verdura, sia cruda che cotta. 

Fruttariano: Questa dieta, come dice il nome, prescrive 

alimenti fatti di frutta, noci, semi escludendo tutto il resto. 

Vi è la credenza che fosse la prima dieta praticata dagli 

esseri umani e quindi la più giusta da seguire 

(tuttomondo, 2015) 

Fruttariano simbiotico: Colui che si ciba solo di frutta, ma 

stando alla condizione che questa non venga colta, ma 

solo raccolta da terra, per non nuocere alla pianta. 

Freegan: Il freeganismo è uno stile di vita 

anticonsumista. Nell’alimentazione sono coloro che si 

cibano di alimenti che altrimenti verrebbero scartati. 

(Tuttomondo, 2015).  

Metatariani: Sono coloro che si cibano solo di carne, 

questo è un movimento, nato in America, come forma di 

protesta, per il calo che i vegetariani stanno dando 

all’industria di bovini.  

Digiuno: interruzione dell’apporto alimentare (bioterapia 

nutrizionale, 2016)  
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Per poter parlare di dieta “sana”, in molte nazioni vengono utilizzati degli schemi per visualizzare 

quali sono le proporzioni di alimenti che è consigliabile assumere.  Quelle più frequenti sono le 

piramidi, divise da piani che definiscono dei volumi. Ad ogni settore coincide una tipologia di alimento 

e la sua relativa quantità, compresa l'acqua, ed eventualmente anche la quantità di attività motoria 

come elementi fondamentali. I volumi maggiori della piramide trovano gli alimenti che possono 

essere consumati in quantità maggiore. Proseguendo troviamo quei cibi il cui consumo deve essere 

progressivamente più limitato (Eating Planet, 2016). Questa è una suddivisione semplificata. Vi sono 

diverse versioni delle piramidi alimentari, che riflettono diverse teorie scientifiche in merito. Illustrerò 

solamente alcune: per esempio possiamo trovare la doppia piramide di BCFN, che si basa sulla 

dieta mediterranea, che consiste nel consumo di alimenti “sani”, dettati dai nutrizionisti, che sono 

quelli che hanno un minor impatto ambientale, viceversa gli alimenti per i quali viene raccomandato 

un ridotto consumo hanno anche un maggior impatto sull’ambiente (la doppia piramide per chi 

cresce, BCFN 2015).  In altre parole, questo schema fonde i due obiettivi fondamentali di tutela della 

salute e dell’ambiente, in uno (Eating Planet, 2016). In Cina, si usa la “pagoda alimentare” che 

raccomanda un maggior apporto alla dieta di patate dolci, legumi e fagioli di soia, e un minore 

consumo di olio e sale (Food-based dietary guidelines – China FAO 2016).  In Giappone le scelte 

alimentari consigliate vengono illustrate da un grafico a forma di trottola che suggerisce un consumo 

maggiore di cereali, vegetali e pesce piuttosto che di frutta e latticini, e include consigli sull’attività 

fisica e sulla quantità giornaliera consentita di snack e bevande. In alcune nazioni i governi stanno 

iniziando a riconoscere i benefici, sia in termini di salute sia di ambiente, delle tradizioni alimentari 

delle culture locali (Japanese Food Guide Spinning Top). In Messico la dieta raccomandata mescola 

le diverse influenze provenienti dalla cultura indigena, spagnola e africana, che riflettono le differenti 

radici della popolazione. La piramide alimentare raccomandata in Polonia utilizza delle foto per 

mostrare ai consumatori cosa dovrebbero mangiare di più, o di meno, ogni giorno: in particolare 

evidenzia l’importanza di consumare più cereali e di limitare il consumo di carne e pesce.  

2.7.2   Derive patologiche e impatti sociali 

Negli ultimi 100 anni, l’aspettativa di vita nei paesi occidentali è quasi raddoppiata, passando dai 45 

anni della fine dell’Ottocento ai circa 80 anni del 2010.  Con un aumento della percentuale di persone 

anziane con età superiore ai 65 anni (longevità e benessere, n.d). La quale circa l’80% oggi è affetto 

da almeno una malattia cronica, mentre circa il 50% è affetto da due o più patologie croniche. Tra 

cui le patologie cardiovascolari e cerebrovascolari, tumori, diabete mellito, ipertensione arteriosa e 

patologie polmonari croniche, con un riscontro di aumento di peso e obesità. Anche nella fascia più 

giovane della popolazione si associa un aumento del rischio di sviluppare patologie croniche 

(longevità e benessere, n.d). I 3 fattori di rischio più influenti nelle malattie croniche, modificabili sono 

fumo di tabacco, alimentazione scorretta e l’inattività fisica (longevità e benessere, n.d). Cui di 

seguito scriverò riguardo alle derive patologiche più diffuse e preoccupanti. Il ruolo svolto da un 
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regime alimentare sbagliato e stato ampiamente dimostrato per molte patologie, come anche però 

in grado di prevenire e ritardare la comparsa di patologie diabetiche, tumorali, cardiovascolari, 

neurodegenerative e osteoporotiche e mantenere gli anziani in buona salute (longevità e benessere, 

n.d) (the china study, 2014). Queste problematiche croniche rappresentano oggi il principale rischio 

per la salute del uomo a livello globale, come pure un enorme peso socio-economico per la 

collettività (longevità e benessere, n.d). Lo studio Cina, ha finito per produrre più di 8000 associazioni 

statisticamente rilevanti fra vari fattori dietetici e malattie, e molte di essa giungevano alla medesima 

conclusione: i soggetti che si nutrivano a base prevalentemente di cibi di origine animale erano quelli 

che si ammalavano delle patologie più croniche e viceversa i soggetti che si nutrivano con quantità 

maggiore di cibi vegetali, tendevano a evitarle (the China study, 2014).  

Obesità: 

Generalizzando, è possibile affermare che nei Paesi poveri il rischio maggiore deriva da 

malnutrizione e da sottopeso, mentre nei Paesi ad alto reddito da eccesso di cibo e stili di vita 

scorretti (alimentazione e salute, n.d). Individuando il fattore alimentazione in relazione all’obesità, 

emerge come, in quasi tutti i paesi del mondo, si stia verificando una crescita esponenziale di questo 

fenomeno. Più del 65% degli americani risultano essere obesi o sovrappeso e si è assistito al 

triplicarsi di casi di sovrappeso fra i giovani dal 1970 ai nostri giorni (alimentazione e salute, n.d). 

Questa situazione risulta essere così grave che, la European Association for the Study Of Diabetes 

(EASD), riconosce la prevenzione e il trattamento di esso, come il più importante problema di salute 

pubblica in tutto il mondo (alimentazione e salute, n.d).  Questa problematica non risulta emergere 

solo negli individui adulti e nei soggetti di mezza età, ma viene riscontrata con sempre maggior 

frequenza in giovani e bambini. Questo fenomeno risulta con maggior frequenza nei paesi a medio-

alto reddito. La ricerca medico-scientifica inoltre rileva conseguenze dell’obesità con successive 

patologie croniche, per esempio alcuni dei problemi associati possono essere l’ipertensione 

arteriosa, con un coinvolgimento di altre malattie cardiovascolari e l’insulino-resistenza con un 

coinvolgimento di patologia diabetica (Alimentazione e salute, n.d).  Sovrappeso e obesità, oltre alla 

rilevanza in termini di condizioni di salute della popolazione, appaiono essere disagi aventi un 

significativo effetto negativo anche in termini economici e sociali (Alimentazione e salute, n.d).  

 

Diabete e sindrome metaboliche 

Il diabete risulta essere una delle patologie croniche a più larga diffusione nel mondo, in particolare 

all’interno dei paesi altamente industrializzati e costituisce una delle più rilevanti e costose malattie 

sociali della nostra epoca, soprattutto per via della cronicità e le complicanze a lungo termine che 

ne comporta (alimentazione e salute n.d) (IDF, 2015). Le complicanze possono provocare disturbi 

cardiovascolari, renali, alla vista e molti altri ancora. Oltre alla manifestazione in età avanzata, si 

stima che vi è sempre di più una maggior espansione della malattia (diabete di tipo 2) tra la 
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popolazione giovanile (alimentazione e salute, n.d). 415 milioni nel 2015 e secondo alcune 

statistiche questo numero dovrebbe crescere fino ad arrivare a 642 milioni nel 2040, ovvero un 

individuo su dieci. (IDF, 2015). L’associazione tra patologia diabetica e alimentazione è dimostrata 

in numerosi studi (WHO cit alimentazione e salute, n.d), che hanno identificato, tra le cause del 

diabete, una dieta sbilanciata dal punto di vista calorico, ricca di grassi e zuccheri e al tempo stesso 

povera di vitamine, minerali e altri micronutrienti. Il diabete di tipo 2 si associa all’adozione di uno 

stile di vita sempre più sedentario e a basso dispendio di energie, facilitato dalle moderne tipologie 

di lavoro, trasporto e urbanizzazione (WHO cit alimentazione e salute, n.d).  Uno studio compiuto a 

livello europeo ha stimato per i soli costi sanitari diretti della malattia (ospedalizzazioni, prestazioni) 

ambulatoriali, farmaci, ecc.) un valore medio annuo di 2.834 euro a paziente. La maggioranza di tali 

costi (55%) è dovuto all’ospedalizzazione per complicanze acute e croniche (Health & the EU Lisbon 

Agenda, 2006 cit alimentazione e salute, n.d). Va evidenziato, infine, che tutte le analisi riportate 

sottostimano l’impatto totale del diabete, in quanto omettono una quota di costi sociali difficilmente 

quantificabili e riconducibili al dolore, alla sofferenza e più in generale al peggioramento della qualità 

della vita dei pazienti e dei propri familiari, alle cure fornite dai caregiver non remunerati, ai costi 

associati alla mancata o ritardata diagnosi della malattia. Le evidenze scientifiche suggeriscono 

quindi che per ridurre il numero di persone affette da diabete è necessario intervenire sui 

comportamenti e sulle abitudini delle persone (WHO cit alimentazione e salute, n.d). Si tratta quindi 

di indurre cambiamenti culturali e sociali, che incentivino la popolazione a incrementare il consumo 

di frutta, verdura e attività fisica, e al tempo stesso a ridurre lo sbilanciamento calorico (Lindstrom, 

2006 cit alimentazione e salute, n.d). Il diabete di tipo 2 può essere dunque trattato con la sola dieta 

ed attività fisica, con gli ipoglicemizzanti orali o con l’insulina (Hamer & Collinson, 2005). 

 

Malattie cardiovascolari: 

Le malattie del sistema cardiovascolare, come per esempio L’IMA, risulta una delle principali cause 

di mortalità e disabilità nel mondo intero (Roffi et al. 2016).  Come visto soprattutto in occidente, 

malgrado i progressi della medicina, Le patologie cardiovascolari crescono a causa della crescente 

prospettiva di vita, spesso però invalidante. Secondo l’Ufficio Federale Svizzero di Statistica (UST), 

nel 2012, per quel che riguardava le cause di ricovero più frequenti in ospedale, le malattie del 

sistema cardiocircolatorio (152'000 casi) si collocavano al terzo posto, soprattutto per la presenza di 

infarti del miocardio e/o insufficienza cardiaca («Statistiche degli stabilimenti ospedalieri 2015: dati 

provvisori», s.d.). Secondo un’altra statistica Svizzera (UST) effettuata nel 2014, un terzo delle 

persone moriva a causa di malattie cardiovascolari. Risalgono a 20'972 i casi di morte dovuti a 

questa problematica, ovvero il 33% di tutti i decessi («Cause di morte nel 2014», s.d.). Molti dei 

fattori di rischio risultano essere modificabili, attraverso lo stile di vita e le proprie abitudini alimentari 

possono essere annullati o almeno attenuati. La relazione tra disturbi cardiovascolari e l’adozione di 

un’alimentazione con elevate concentrazioni di grassi è stata ampiamente studiata (The American 
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Heart Association, 2001 cit alimentazione e salute n.d). Inoltre dati significati riguardo a quantità 

elevate di sodio, alcol e sovrappeso (alimentazione e salute, n.d). A livello di costi sanitari, la cura 

delle malattie cardiovascolari implica spesso l’ospedalizzazione dei pazienti nella fase acuta della 

malattia, alla somministrazione di farmaci e alla fase di riabilitazione e assistenza domiciliare, con 

probabile conseguenza di condizione di cronicità, e un susseguirsi di modificazione della qualità di 

vita legata all’ infermità di lunga durata e di abbandono dell’attività lavorativa, con una conseguente 

incapacità di reddito per se e per i famigliari.  

 

Tumori                                                                                                                     

I tumori seppur dovendo distinguerne i vari tipi, sono patologie in costante crescita. Poiché si tratta 

di malattie per la maggior parte incidenti in età avanzata, l’allungamento della vita media degli 

individui sta giocando un ruolo importante nella loro crescente diffusione (American Cancer Society, 

2015).  Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2007 si sono verificati 7,9 

milioni di decessi nel mondo riconducibili a forme tumorali (WHO, 2009 cit alimentazione e salute 

n.d). I tassi di incidenza più elevati sono stati registrati in Nord America, Australia, Nuova Zelanda, 

Europa e Corea del Sud mentre i più bassi in Africa e Asia centrale (ACS, 2015). Invece secondo le 

stime dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), nel 2012 hanno identificato 14,1 

milioni di nuovi casi di cancro in tutto il mondo, di cui 8 milioni si sono verificati in paesi 

economicamente in via di sviluppo, che contengono circa l'82% della popolazione mondiale. Le 

stime corrispondenti ai decessi totali da cancro nel 2012 erano 8,2 milioni (circa 22000 decessi per 

cancro al giorno) 2,9 milioni in paesi economicamente sviluppati e 5,3 milioni in paesi in via di 

sviluppo economico (american Cancer society, 2015). Questa variabilità evidenzia l’importante ruolo 

dei fattori ambientali nello sviluppo del cancro in generale ed in particolar modo del CRC, dove la 

dieta è uno dei fattori di rischio più rilevanti (Baena & Salinas, 2015). Si stima che circa il 40% delle 

morti per tumore possano essere prevenute agendo sui fattori di rischio modificabili di questa 

patologia. Infatti, diversi studi concludono che adottare abitudini sane come praticare dell'attività 

fisica, evitare il fumo, mantenere un peso corporeo adeguato, limitare l'assunzione di alcool e 

adottare una dieta sana ricca di frutta, verdura e fibre diminuiscono il rischio di tumore colorettale 

proporzionalmente al numero di ‘abitudini sane’ intraprese (American Institute for Cancer Research 

& World Cancer Research Fund, 2007; Baena & Salinas, 2015; Norat et al. 2015; Schoenberg, 

2015). L’impatto economico dei tumori è molto elevato e può essere misurato attraverso una 

valutazione dei costi sanitari diretti (trattamenti, ricoveri, riabilitazione, ecc.) e dei costi indiretti, legati 

alla minore produttività per giorni lavorativi persi a causa della malattia (costi indiretti di morbilità) e 

alla morte prematura (costi indiretti di mortalità).   
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Disturbi alimentari  

I disturbi del comportamento alimentare (DCA) indicano complesse problematiche relative al 

rapporto dell’individuo con il cibo e con il proprio corpo: l’alimentazione è disordinata, restrittiva 

oppure sregolata ed eccessiva; il cibo diventa anestetico e auto-cura di un disagio emotivo. Il corpo 

è spesso evitato e percepito in modo alterato: il vissuto corporeo di essere inadeguati, grassi, brutti 

e socialmente non accettabili, influenza negativamente la propria autostima e amabilità (centro 

clinica Crocetto, n.d). I DCA possono essere definiti come “fame esistenziale”, di affetto, di vita, di 

relazioni con gli altri, di stima verso se stessi, e non solamente legata ad una questione puramente 

alimentare, dove la fame viene negata o meno (Radix svizzera italiana, 2012). Per milioni di giovani 

nel mondo, il corpo ed il cibo si sono trasformati in un’ossessione, tant’è che i disturbi del 

comportamento alimentare costituiscono ormai una vera e propria epidemia sociale. (Emanuela R., 

il coraggio di guardare, 2010). Tra questi fattori vanno considerati in maniera rilevante quegli agenti 

socio-culturali, dominanti nel mondo occidentale, che propongono immagini femminili e maschili 

stereotipate, vincolate ad una magrezza estrema, o viceversa da un corpo perfetto e muscoloso,  ad 

un concetto di iper efficienza e di controllo, trascurando la sensibilità, l’affettività ed il rapporto con 

l’altro che sono, invece, le cose più importanti (Emanuela R,, il coraggio di guardare, 2010) 

(organizzazione sociopsichiatrica cantonale, n.d). I disturbi principali sono: Anoressia nervosa; 

Bulimia nervosa; e Disturbo da Binge-eating 

 

2.7.3 Impatto ambientale  

Secondo il BCFN entro il 2025 vi saranno più di 3 miliardi di assetati nel mondo (BCFN 2016). Entro 

il 2050 la popolazione raggiungerà i 9.7 miliardi di abitanti (BCFN 2016). L’impatto dell’attività 

agricola, usufruisce del 70 % di consumo di acqua dolce e il 26 % di produzione globale del gas 

serra. Vi è meno del 8/20% di terra coltivabile e entro il 2050 i terreni coltivabili diminuiranno ancora 

di più a causa del cambiamento climatico (BCFN 2016).  Più dell’43 % delle foreste tropicali e 

temperate sono state convertite in coltivazioni (BCFN 2016). La destinazione d’uso dei terreni per 

l’allevamento è per la produzione di mangimi con il 33% e per il pascolo del 40 % (BCFN 2016). Le 

risorse ittiche sono sovra sfruttate o esaurite per il 32 % (BCFN 2016).  E circa un terzo delle parti 

commestibili del cibo sono state perse o sprecate a livello globale, corrispondenti a 1,3 miliardi di 

tonnellate all’anno (FAO 2011, T.J. Nemecek 2016). Focalizzando l’attenzione sulle filiere di 

produzione degli alimenti, l’analisi dei processi porta ad evidenziare come i principali carichi 

ambientali siano rappresentati dall’emissione di gas a effetto serra, dall’utilizzo della risorsa idrica e 

dalla capacità di rigenerare le risorse del territorio che vengono utilizzate (BCFN 2016). L’emissione 

di gas (Carbon foodprint) (allegato) è responsabile in gran parte dei cambiamenti climatici, ed è 

misurata in C02, l’impronta idrica (Water foodprint) (allegato) calcola, lungo le diverse fasi della filiera 

il volume di acqua dolce utilizzata per produrre un alimento, non considera solo la quantità e il tipo 

http://www.stateofmind.it/tag/binge-eating-disorder-bed-disturbo-da-alimentazione-incontrollata/
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di fonte d’acqua utilizzata o inquinata, ma anche il luogo in cui è avvenuto il prelievo. Dalla figura si 

osserva chiaramente come la maggior parte degli alimenti per i quali è consigliato un consumo più 

frequente sono anche quelli con 

un impronta idrica minore e 

viceversa. Vi è poi l’impronta 

ecologica (Ecologica foodprint) 

(allegato) che calcola la quantità 

di terra o mare biologicamente 

produttiva necessaria per fornire 

le risorse e assorbire le 

emissioni associate a un sistema 

produttivo. Si misura in metri 

quadrati o ettari globali (BCFN 

2016).  Vorrei ora introdurre la 

novità comunicata dalla doppia 

piramide del Barilla Center Food 

Nutrition, dove gli alimenti per i 

quali i nutrizionisti consigliano un consumo più frequente sono anche quelli che hanno un minor 

impatto ambientale. Viceversa, gli alimenti per i quali viene raccomandato un ridotto consumo hanno 

anche un maggior impatto sull’ambiente. In altre parole, questo schema fonde i due obiettivi 

fondamentali di tutela della salute e dell’ambiente, in uno (BCFN 2016). Prendendo come esempio 

l’Impatto ambientale della carne, gli studi fatti dal Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN, 2016), 

che espongono per esempio che per produrre un solo chilo di carne sono necessari ben 15.400 litri 

di acqua. (Pelletier et al. 2011; Tilman and Clark 2011; BCFN 2016). Invece il consumo di frutta, 

verdura, cereali e legumi locali possono contribuire a migliorare la fertilità dei terreni, a tutelare le 

riserve idriche e a proteggere la 

biodiversità. (Pelletier et al. 2011; 

Tilman and Clark 2014. BCFN 2016). 

Vorrei ora sintetizzare un argomento 

ancora poco trattato, ma evidente a 

livello mondiale, ovvero il fenomeno 

delle multinazionali, che hanno il 

controllo di una fetta sempre più ampia 

di mercato, guadagnando sempre 

maggior potere in molte zone del 

pianeta (agrifood atlas, 2017). 
 Figura.2: Agrifood Atlas 2017/ Foodprocessing. 

Com) 

Figura 1: la doppia piramide per chi cresce, BCFN 

2015 
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Basandosi su modelli aziendali che hanno come 

obiettivo principale quello di ridurre i costi di 

produzione (Agrifood atlas, 2017). I pesticidi 

velenosi e i fertilizzanti chimici vengono usati in 

abbondanza per massimizzare la resa. Gli 

ormoni della crescita e gli antibiotici vengono 

somministrati agli animali sebbene non siano 

sani per la nostra dieta. La raccolta avviene 

anticipatamente con l’obiettivo di aumentare la 

shelflife del prodotto dell’agribusiness, vedendo 

negli organismi geneticamente modificati un 

mezzo per raggiungere maggiori profitti (il 

quotidiano cit agrifood atlas 2017). Secondo 

l’attivista di friends of the earth europe, Mute 

Schimpf,” l’aumento del potere delle corporazioni agroalimentari minaccia la qualità del nostro cibo, 

le condizioni dei lavoratori che lo producono e la nostra capacità di sfamare le generazioni future” 

(agrifood atlas 2017) È importante dunque che le persone siano consapevoli della provenienza del 

cibo che consumano, del come venga coltivato/allevato, lavorato e distribuito. In questo senso un 

consumatore sostenibile può fare delle scelte che supportino l’agricoltura sostenibile, intesa come 

insieme di pratiche responsabili nei confronti dell’ambiente e delle persone (il quotidiano 2017). 

(Allegati) 

2.8 Etiche del consumo 

L’etica del cibo è un riflesso dell’organizzazione del nostro sistema alimentare, la quale definisce il 

nostro posto all’interno di tale sistema (F. Rigotti, 2017). L’argomento dell’etica del cibo prende in 

considerazione aspetti pubblici e privati, il sistema sociale ed economico stabilisce, quale e quanto 

cibo produrre e mettere in circolazione, come gestirne le condizioni di produzioni e di vendita, il 

comportamento individuale prende in considerazione quale e quanto cibo è giusto consumare, come 

procurarselo, come trattarlo, come cucinarlo, dove e quando e con chi mangiarlo (F. Rigotti, 2017).  

“Se l’alimentazione influenza in maniera così enorme il nostro benessere psico-fisico e se esso è un 

diritto inalienabile e va salvaguardato dalla società, la salute individuale diventa quindi un bene 

comune che ognuno di noi ha il dovere di salvaguardare. La produzione alimentare e la buona 

alimentazione diventano quindi una questione di etica” (Prof. Nicolò Merendino Editor in Chief 

Journal of Food Science and Nutrition). Il Commercio Equo e Solidale è un approccio alternativo al 

commercio convenzionale: il suo scopo è promuovere giustizia sociale ed economica e sviluppo 

sostenibile attraverso il commercio, la formazione, la cultura e l'azione politica. Contribuendo ad uno 

sviluppo sostenibile complessivo, assicurando i diritti per produttori marginalizzati dal mercato e dei 

Figura.3: Agrifood Atlas 2017/ Foodprocessing. 

Com) 
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lavoratori, specialmente nel Sud del mondo (Caritas Ticino N.D, rapporto annuale, 2017; commercio 

equo solidale, n.d). L’obbiettivo è quello di riequilibrare i rapporti con i Paesi economicamente meno 

sviluppati, migliorando l'accesso al mercato e le condizioni di vita dei produttori svantaggiati. 

Garantisce, infatti, ai produttori un giusto guadagno e condizioni di lavoro dignitose. Elimina le 

intermediazioni speculative e sostiene, con il prefinanziamento, progetti di autosviluppo. Il 

Commercio Equo e Solidale propone una nuova visione dell''economia e del mondo, attenta agli 

interessi di tutti. WFTO (World Fair Trade Organization) definisce gli Standard ovvero i criteri generali 

che gli operatori di commercio equo ad essa accreditati sono vincolati a rispettare, e un codice di 

condotta condiviso, in un'ottica di verifica del corretto operato di tali organizzazioni e di trasparenza 

verso i consumatori e gli altri interlocutori (Altromercato, n.d). Per sintetizzare dunque: il Commercio 

Equo e Solidale risponde a importanti linee guida:  

1. Garantire ai piccoli produttori nel Sud del mondo un accesso diretto e sostenibile al mercato, 

al fine di favorire il passaggio dalla precarietà ad una situazione di autosufficienza economica 

e di rispetto dei diritti umani. 

2. Rafforzare il ruolo dei produttori e dei lavoratori come primari stakeholders (portatori di 

interesse) nelle organizzazioni in cui operano. 

3. Agire ad ampio raggio, a livello politico e culturale, per raggiungere una maggiore equità nelle 

regole e nelle pratiche del commercio internazionale (Altromercato, n.d).  

 

Secondo l’International Federation of Organic Agriculture Movements si definiscono colture 

biologiche: “tutti i sistemi agricoli che promuovono la produzione di alimenti e fibre in modo sano, dal 

punto di vista sociale, economico e ambientale (Guida informativa all’agricoltura biologica, 2013).  Il 

termine “agricoltura biologica” indica un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo 

l’impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura. Agricoltura biologica significa anche, 

sviluppare un modello di produzione che eviti lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, in 

particolare del suolo, dell’acqua e dell’aria, (AIAB, n.d). Questo significa che esclude drasticamente 

l’impiego di fertilizzanti, pesticidi e medicinali chimici di sintesi. (AIAB, n.d) Al contrario, utilizza la 

forza delle leggi naturali per aumentare le rese e la resistenza alle malattie.” Dunque, l’agricoltura 

biologica si muove su tre direzioni diverse:  

1. Rispettare il suolo, evitando colture intensive che lo rendano sterile o comunque più povero; 

limitare l’uso di pesticidi a quello strettamente necessari (sempre che risulti necessario);  

2. Privilegiare l’uso della lotta biologica ed altre forme di lotta ai parassiti che non passino 

dall’uso di sostanze chimiche;  

3. Ridurre l’uso di concimi di origine chimica, in rispetto anche al primo punto (Guida informativa 

all’agricoltura biologica, 2013).   
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Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) «le diete 

sostenibili sono diete a basso impatto ambientale che contribuiscono alla sicurezza alimentare e 

nutrizionale nonché a una vita sana per le generazioni presenti e future. Le diete sostenibili 

concorrono alla protezione e al rispetto della biodiversità e degli ecosistemi, sono culturalmente 

accettabili, economicamente eque e accessibili, adeguate, sicure e sane sotto il profilo nutrizionale 

e, contemporaneamente, ottimizzano le risorse naturali e umane» (FAO, n.d).  

Attualmente vi sono tre paradossi principali e con maggior impatto, caratterizzati dal attuale sistema 

agroalimentare:  

1. Morire per fame o per obesità? Oggi per ogni persona denutrita, vi sono due 

sovrappeso. Circa 795 milioni di persone nel mondo soffrono la fame, mentre 2,1 miliardi 

sono sovrappeso o obese (BCFN 2016). L’etica sarebbe essenziale da considerare nella 

soluzione di problemi della fame, ovvero nell’ identificazione e nella promozione del diritto 

all’alimentazione, come la produzione sufficiente e sostenibile del cibo, il suo concreto 

accesso e la sua equa distribuzione. (M. Toso s.d) 

2. Nutrire persone, animali o automobili? Il 40 % dei raccolti è impiegato per produrre 

mangimi e biocarburanti, nonostante il dilagare della fame.  (BCFN 2016).  Non è solo 

questione di nutrire il mondo, ma anche di proteggerlo e sviluppare contemporaneamente 

la terra e le sue potenzialità per le prossime generazioni (M. Toso, s.d).  

3. Alimentare lo spreco o sfamare gli affamati?  A livello globale sprechiamo una terzo 

della produzione totale alimentare, che equivale a quattro volte la quantità necessaria da 

mangiare ai 795 milioni di persone denutrite al mondo (BCFN, 2016).  Tipica delle società 

materialistiche e consumistiche, dove viene sollecitato la coltivazione di desideri illimitati 

ed irresponsabili (M. Toso, s.d)  

3. Quadro metodologico  

 

4. Metodologia della ricerca 

Per lo sviluppo del lavoro di tesi, ho scelto di utilizzare la ricerca bibliografica, in ambito di una 

revisione narrativa, sia su studi primari che su studi secondari come testi, raccolte e libri, su cui è 

basata l’analisi delle evidenze che scaturiscono dall’ attenta valutazione della letteratura su un 

determinato argomento (Saiani L, Brugnolli A, 2010).  La mia intenzione è quello rilevare una 

valutazione critica della letteratura esaminata, la presa in considerazione di provata efficacia e 

l’analisi delle possibili ricadute sulla pratica professionale. Non sono incentrate su nuovi studi o 

sull’apprendimento di nuove conoscenze, bensì, il loro scopo è quello di sintetizzare e raccogliere 

quelle già esistenti (Aromataris & Pearson, 2014). I passi da seguire per una buona revisione della 

letteratura sono cinque (Cronin et al, 2008): In primo luogo è necessario scegliere un argomento di 

revisione, di conseguenza formulare una domanda di ricerca, identificare, selezionare e valutare in 
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modo critico studi pertinenti. Per strutturare la domanda di ricerca in modo efficace sarebbe utile 

avvalersi del modello PICO, ovvero: Popolazione, Intervento, Confronto e Outcome (esito), oppure 

il modello PIO, se la revisione in letteratura non ha un trattamento di confronto.  Secondariamente 

vi sono le strategie di ricerca, ovvero la ricerca degli studi che comportano una ricerca completa. 

Per favorire questa azione, occorre ricercare gli articoli nelle banche dati bibliografiche (PubMed, 

Wiley, UpToDate, ecc.). In questa fase occorre esporre i database da consultare e per essere certi 

di non escludere parti rilevanti, bisogna sviluppare delle ricerche iniziali ampie, per poi effettuarne di 

più specifiche e mirate (Chiari et al.2006. In seguito, è necessario stabilire dei criteri di 

inclusione/esclusione che informano sulle strategie di ricerca e permettono di restringere il campo 

di indagine (Saiani & Brugnolli, 2010)). Inoltre può essere di fondamentale importanza inserire delle 

parole chiave nei motori di ricerca, che possano aiutare a identificare articoli che parlino 

dell’argomento di cui si necessita e che rispondano al quesito di ricerca iniziale (Aromataris & 

Pearson, 2014). Tra le molteplici parole chiave che riteniamo importanti da usare, si possono 

introdurre gli operatori booleani che permetteranno di ampliare o restringere la ricerca.  Una volta 

concluso i processo di selezione delle evidenze, è necessaria una valutazione critica di ogni singolo 

studio per valutare quanta confidenza porre nei risultati. Questo approccio critico ha lo scopo di 

verificare se i metodi, e quindi i risultati della ricerca, sono validi (Chiari et al. 2006). Infine, l’ultima 

fase è la sintesi degli studi, ossia il riassunto delle evidenze. Insieme ai loro risultati e questo, 

permette di fornire un risultato globale rispetto al quesito della revisione. Tale azione ci permette in 

conclusione di identificare se realmente gli effetti del trattamento da noi ricercato sono coerenti e 

soddisfacenti con il quesito di ricerca identificato all’inizio di tutto il percorso (Chiari et al. 2006).  

4. Applicazione della metodologia:  

4.1 Domanda di ricerca e obiettivi  

Prima di spiegare le tappe metodologiche utilizzate per il seguente Lavoro di Bachelor, ho ritenuto 

opportuno riportare la domanda di ricerca e gli obiettivi che vorrei raggiungere in questo lavoro.  

Riguardo al quadro teorico il quesito di ricerca che mi sono definitivamente posta è la seguente: 

“quali variabili e in che modo esse condizionano l’impatto dell’alimentazione sulla salute?”. Invece 

riguardo alla revisione della letteratura il mio quesito si è riferito a: Qual è la relazione tra 

alimentazione e promozione della salute?” 

Gli obbiettivi che mi sono posta:  

 Analizzare la relazione tra alimentazione e salute, riconoscendo le variabili che interferiscono 

con essa  

 Analizzare le implicazioni e il ruolo infermieristico nella promozione di una alimentazione 

sana secondo l’approccio sistemico 
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4.2 Stringa di ricerca  

Gli articoli da me selezionati per la corrente revisione di letteratura sono basati su ricerche eseguite 

all’interno di alcune banche dati e, principalmente, PubMed, Sagepub e Wiley. Per la ricerca degli 

articoli all’interno del seguente documento, mi sono avvalsa dell’utilizzo di alcune parole chiave 

comuni come: Health nutrition promotion, nursing, health promotion, health people, nutritional diet, 

nutritional science, che sono state combinate con l’ausilio di parentesi e dell’operatore booleano 

AND e OR. 

4.3 Selezione degli articoli  

Per la selezione degli articoli pertinenti alla domanda di ricerca, ho utilizzato i seguenti criteri di 

inclusione e di esclusione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di inclusione   Criteri di esclusione  
 

 
- Pubblicazione negli ultimi 7 anni  
- Lingua inglese o italiana  
- Pertinenza con la domanda di ricerca 
- Pubblicazione di studi prettamente su umani  
- Abstract consultabile  
- Area geografica internazionale  
- Disegno dello studio: revisioni sistematiche, 

studi controllati randomizzati, studi di coorte, 
meta-analisi, studi quantitativi-qualitativi; 

 

 
- Co-esistenza di una 

patologia già presente  
- Promozione neonatale  
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4.4 Diagramma di flusso della metodologia di ricerca 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articoli evidenziati nelle 

banche dati PUBMED 

tramite le key words:  

560 

Articoli selezionati nelle 

banche dati SAGE PUB 

tramite le key words:  

1522 

Articoli evidenziati nelle 

banche dati WILEY e 

ESLEVIER tramite le key 

words:  

526 

Articoli esclusi a seconda 

dei criteri di inclusione ed 

esclusione: 1800 

Articoli eliminati dopo la lettura del full text: esclusi 
per non pertinenza alla domanda di ricerca: 62 

Articoli esclusi dopo 

la lettura del titolo: 

200  

Articoli potenzialmente inerenti al 

quesito di ricerca: 268 

Articoli inseriti nella 

revisione:6 

Articoli rimasti: 808  

Articoli esclusi a seconda dei criteri di 

inclusione ed esclusione: 540 

Articoli rimasti: 68  
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4.5 Tabella riassuntiva degli articoli selezionati:  

Nella seguente tabella sono riportate le informazioni principali degli articoli selezionati; i risultati non sono riportati in quanto verranno 

successivamente discussi nel seguente paragrafo  

  Titolo/Autore/Anno Tipo di studio  Scopo dello studio Campione  Metodi/interventi  

1.    
“I feel good and I am 
not overweight” – A 
qualitative study of 
considerations 
underlying lay 
people's self-
assessments of 
unhealthy diets 
 
Dicembre 2016 
 
Mette Rosenlund 
Sörensen;  Lotte Holm 

 
Studio 
qualitativo  

 
Lo scopo di questo studio è quello 
di esplorare le considerazioni che 
sottostanno alle autovalutazioni 
di diete non salutari e di 
confrontare le considerazioni di 
coloro che ottimisticamente 
sopravvalutano la salubrità della 
loro dieta con coloro che hanno 
valutazioni più realistiche, 
esaminando considerazioni sulle 
abitudini alimentari sane e sulla 
salute personale per chiarire le 
possibili differenze tra questi due 
gruppi 
 

 
Sono state condotte 
sedici interviste, su 
adulti sani danesi.  
 
 

 
Questo studio si è basato su interviste qualitative e 
individuali, tramite feedback e questionari, strutturato 
tramite un colloquio personale, di un totale di 60 
domande riguardanti l'infanzia e il contesto socio-
economico degli intervistati. In questa tabella del 
articolo sono inclusi l’età, il sesso, il BMI e il livello di 
istruzione degli intervistati. Le domande sono riferite 
alla salute alimentare, riguardanti la percezione della 
salute e un'alimentazione sana e l'importanza 
personale di questi per l’intervistato, chiedendo 
informazioni sulle fonti delle loro conoscenze 
 

2.    
Effectiveness of 
nutrition education 
accompanied by 
cooking 
demonstration 
 
Gennaio 2017 
 
Lynette Mei; Lim Goh; 
Agnes Xiao Yan 

 
Studio 
quantitativo 

 
Lo scopo di questo articolo era 
quello di valutare l'impatto 
riguardo ad un’alimentazione 
sana attraverso un angolo di 
salute interattivo (HC) sul 
miglioramento delle abitudini 
alimentari sane nei partecipanti. 
Lo scopo dell'HC era di mostrare 
ai partecipanti come preparare 
rapidamente cibi sani usando gli 

 
I partecipanti erano 
per lo più pazienti o 
care-giver di 
pazienti, visto il 
posizionamento 
strutturale alla clinica 
di assistenza 
primaria del National 
Healthcare Group 
Polyclinics (NHGP) 

 
I questionari auto-somministrati effettuati nell'arco di 12 
mesi da agosto 2014 a luglio 2015 sono stati 
somministrati ai partecipanti dopo la sessione di 
formazione. In totale, sono stati ottenuti 5.292 
questionari validi, con un tasso di risposta del 93,3%.  
Per lo studio di follow-up, è stato selezionato un 
campione casuale di 305 partecipanti su un totale di 
1.493 moduli raccolti negli ultimi tre mesi dell'anno 
pilota da maggio a luglio 2015. I partecipanti selezionati 
sono stati intervistati telefonicamente da due esperti 
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Wong; Gary Yee Ang; 
Audrey Siok Ling 
 
 
 
 
 

utensili da cucina comuni e gli 
ingredienti semplici, educandoli a 
mangiare sano in un ambiente 
confortevole. 

intervistatori da tre a sei mesi dopo aver visitato l'HC. 
L'analisi bivariata è stata utilizzata per studiare 
l'associazione tra conoscenza acquisita e attitudine. Il 
cambiamento comportamentale è stato misurato in 
termini di se i partecipanti avessero segnalato un 
aumento del loro consumo di cibo più sano. 
 

3.   
Health Promotion 
Overview Evidence-
Based Strategies for 
Occupational Health 
Nursing Practice 
 
2014  
 
Jill J. Dombrowski, 
Anastasia M. Snelling, 
Michelle Kalicki, 
 

 
Articolo di 
giornale  

 
Lo scopo di questo articolo è 
quello di fornire agli infermieri una 
panoramica dei concetti di 
promozione della salute e 
discutere teorie basate su prove, 
linee guida e modelli di 
pianificazione che possono 
essere facilmente implementati in 
contesti lavorativi con individui e 
gruppi.  
 

 
Popolazione 
generale  

 
Queste strategie basate sulla teoria includono il 
modello trans teorico, l'auto-efficacia e l'intervista 
motivazionale. 

4.   
effects of a nutritional 
intervention 
program based on the 
self-determination 
theory and promoting 
the Mediterranean 
diet  
 
January-June 2016 
 
Vicky Leblanc, 
Catherine Bégin, et al  
 

  
Studio 
osservazional
e  
 

 
L’obiettivo era determinare le 
differenze di genere nell'impatto 
di un intervento nutrizionale 
basato sulla teoria 
dell'autodeterminazione e 
promuovere la dieta 
mediterranea sui cambiamenti 
nella motivazione 
autodeterminata legata 
all'alimentazione e l'adesione alla 
dieta mediterranea. 

 
Questo studio è stato 
condotto su un 
campione di 64 
uomini e 59 donne in 
premenopausa di età 
compresa tra i 25 e i 
50 anni e reclutati 
attraverso diversi 
media pubblicitari 
nell'area 
metropolitana di 
Québec City, in 
Canada. 
 

 
Attraverso un programma di intervento nutrizionale di 
12 settimane basato sull'SDS (teoria del 
autodeterminazione), si è cercato di promuovere 
l’aderenza di MedDiet sui cambiamenti nella 
motivazione autodeterminata legata all'alimentazione.  
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5.   
Health promotion: 
nutrition in primary 
care 
 
2016 
 
Hina J Shahid; Ruba J 
Shahid 
 
 

  
Revisione 
sistematica 

 
Mostrare benefici del 
miglioramento delle abitudini 
alimentari e i metodi per superare 
gli ostacoli al raggiungimento di 
questi risultati, come l'utilizzo di 
modelli di promozione della 
salute e il lavoro in partenariato 
con organizzazioni locali e 
nazionali. 
 
  

 
Popolazione 
generale  

 
- Avere una visione globale sulle barriere e 

influenze sociali di professionisti e pazienti.  
- Approccio multi-settoriale  
- Linee guida nazionali UK 
- Interviste sistemiche basate sul modello trans-

teorico  
 

Il controllo regolare, sia faccia a faccia che 
telefonicamente, consente inoltre di comunicare le 
informazioni in piccoli blocchi e di effettuare 
consultazioni limitate nel tempo. Le persone 
dovrebbero essere riviste dopo 8-12 settimane.  
L'attenzione dovrebbe essere sul caso prolungato e 
non sul valore misurato del peso, se non diversamente 
indicato. 
 

6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Applying the 
Salutogenic 
framework to Nutrition 
research and practice  
 
 
Novembre/ dicembre 
 2015 
 
Emily Swan, Laura 
Bouwman, et al...  
 
 

 
Studio 
descrittivo  
 
 

 
Mostrare o amplificare la ricerca 
sulla nutrizione creando e 
potenziando nuove intuizioni per 
la salute. 
 
L’obbiettivo futuro di questo 
studio sarà quello di identificare le 
persone che mangiano sano nel 
contesto olandese ed esaminare 
le risorse individuali e contestuali 
che consentono un'alimentazione 
sana.  
 
 

 
 

 
Struttura salutogenica di Antonovsky Come approccio 
per studiare e consentire un'alimentazione sana.  
 
 Attraverso la guida lo studio delle dinamiche tra 

le persone e il loro ambiente e il modo in cui la 
salute si sviluppa da queste interconnessioni. 

 
Nello studio futuro verranno condotti dei sondaggi 
trasversali per identificare le risorse multilivello che 
supportano le pratiche alimentari SOC e GRR. In 
secondo luogo, verranno condotte approfondite 
interviste con le persone che mangiano sano per 
scoprire in che modo si dà un senso a un'alimentazione 
sana nel corso della vita e le risorse utilizzate per 
superare le situazioni che sfidano le loro pratiche 
alimentari 
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5. Sintesi articoli e risultati  

 

Sintesi articolo 1:  

 “I feel good and I am not overweight” – A qualitative study of considerations underlying lay 

people's self-assessments of unhealthy diets 

In questo studio le persone tendono a valutare la salubrità delle loro diete in modo più ottimistico di 

quanto queste diete sono valutate sulla base di standard scientifici e come delineato nelle linee guida 

dietetiche alimentari (FBDG) ufficiali. Coloro che sopravalutano la salute dietetica, in contrasto con 

le linee guida, hanno anche meno probabilità di voler cambiare la propria dieta, rispetto a quelli che 

esprimono valutazioni più realistiche di una dieta sana.  Di conseguenza, la sopravvalutazione della 

salubrità della propria dieta costituisce un ostacolo alla promozione di pratiche alimentari salutari. 

Dal punto di vista della salute pubblica, questo è di particolare interesse per le persone che, da un 

punto di vista nutrizionale, mangiano in modo malsano. il recente studio nazionale rappresentativo 

mostra che il 97% degli adulti danesi non si conformano alla raccomandazione per i grassi saturi 

(<10 E%), che l'83% non si conforma alla raccomandazione per frutta e verdura (600 gr / 10 MJ / 

giorno), e che il 33% ha una dieta che contiene più del massimo apporto di zucchero raccomandato 

(<10 E%) (Pedersen et al., 2015).Gli studi trasversali sulla sovrastima della salubrità alimentare 

suggeriscono che la complessità implicata nella valutazione dell'assunzione alimentare è 

probabilmente uno dei motivi per cui le persone sopravvalutano la salubrità della propria dieta (Brug 

et al., 1994; Dijkstra et al., 2014; Variyam et al. , 2001).   

Risultato 

Coloro che hanno valutato le loro abitudini alimentari come abbastanza sane (sette "in misura 

elevata" e una "in una certa misura") venivano classificati come valutatori ottimisti. Altri otto avevano 

valutato le loro abitudini alimentari come non abbastanza sane (otto "solo in parte") venivano 

classificati come valutatori realistici. L'assunzione e le percezioni alimentari di un'alimentazione sana 

variavano in base al sesso, all'età e al livello di istruzione (Christensen, Ekholm, Davidsen e Juel, 

2012; Elmadfa et al. 2009; Groth et al., 2014; Margets et al., 1997).  È emerso in un primo momento 

nella raccolta dei dati, che gli aspetti corporei sembravano svolgere un ruolo importante 

nell'autovalutazione delle diete. Questi aspetti ruotavano attorno a tre temi: sentimenti generali di 

benessere, sensazioni corporee su quali alimenti sono sani e malsani e lo stato di peso o le 

preoccupazioni di peso dell'intervistato. Coloro che avevano problemi in queste aree tendevano ad 

essere realistici sul carattere malsano delle loro diete, mentre le valutazioni ottimistiche sembravano 

essere legate alle tendenze a percepire se stessi come non in sovrappeso.  Due intervistati, pur 

avendo avuto determinati criteri per l’ipertensione e il colesterolo, ma non avvertendone i sintomi, 

non vedevano alcun motivo per cambiare qualcosa nella propria dieta. Per molti intervistati, 

sembrava che sentirsi bene a livello fisico pregiudicava il fatto di mangiare sano. Altri intervistati 
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invece esprimevano l'opinione che “il proprio corpo sa di cosa ha bisogno e cosa è salutare o meno”.  

Come citato prima la maggior parte dei 16 intervistati riferivano una dieta sana in base ad un effetto 

dimagrante o ingrassante.  In generale dagli intervistati è emerso che frutta, verdura e pesce 

venivano evidenziati come cibi sani mentre cibi grassi e ricchi di zuccheri come torte, caramelle e 

fast food venivano evidenziati come malsani. Per esempio, un intervistato commentava che le sue 

abitudini alimentari erano "solo abbastanza sane, poiché non credeva di essere in grado di 

raggiungere il livello raccomandato di 6 verdure al giorno. Alcuni intervistati hanno fatto riferimento 

a diverse pratiche legate al mangiare che consideravano sane o malsane, ad esempio mangiare 

pasti regolari o mangiare caramelle solo durante i fine settimana. È interessante notare, tuttavia, che 

i valutatori realistici tendevano a includere più riferimenti a questi problemi, e queste considerazioni 

a loro volta venivano utilizzate per convalidare la valutazione delle loro diete come meno salutare, 

confrontando con precedenti abitudini alimentari e descrizioni di altri comportamenti relativi alla 

salute come il fumo e l'atto fisico. Questi criteri di valutazione più ampi dovrebbero essere 

riconosciuti da professionisti impegnati nella pianificazione di strategie di promozione della salute 

con riferimento alla salute alimentare. 

Sintesi articolo 2  

 Effectiveness of nutrition education accompanied by cooking demonstration 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che una dieta non sana è uno dei principali fattori 

di rischio per una serie di malattie croniche e non trasmissibili (OMS, 2016a). È importante 

promuovere sforzi di promozione della salute per educare il pubblico a una sana alimentazione, per 

rallentare la tendenza al rialzo delle malattie croniche. Una revisione sistematica condotta su studi 

che riguardano la preparazione e la cottura del cibo suggerisce che, l'integrazione di tali attività negli 

interventi potrebbe avere esiti alimentari favorevoli. Tuttavia, l'impatto delle capacità di cottura sul 

comportamento alimentare a lungo termine non è stato ben definito (Reicks et al. 2014; Caraher and 

Lang, 1999). Ma nonostante ciò, (Reicks et al.) suggeriscono che, i programmi di cucina sono una 

buona opportunità per i professionisti della salute pubblica di scoprire modi per migliorare le abitudini 

alimentari a lungo termine e gli esiti di salute (Reicks et al. 2014). Le persone hanno bisogno di 

abilità culinarie per attuare i consigli nutrizionali che vengono forniti in materia di alimentazione sana 

(Caraher and Lang, 1999), soddisfare le linee guida nutrizionali e fare scelte alimentari più salutari 

(Hartmann et al. 2013) e tradurre ricerche basate su prove e su azioni che le persone possono 

applicare (Rourke et al., 2011). Esistono diversi metodi per fornire informazioni ed educazione sulla 

salute. La valutazione dei bisogni di questo articolo, ha rilevato però la necessità di un metodo più 

interattivo e coinvolgente per educare i pazienti. Il primo angolo sanitario interattivo (HC), chiamato 

Great Simple Tasty (GST), situato in una NHGP (National Healthcare Group Polyclinics), è stato 

sviluppato e pilotato in una delle cliniche di assistenza primaria nel 2014. L'HC è un programma di 

promozione della salute che includeva l’educazione alimentare, le dimostrazioni culinarie e le 

degustazione di cibo, fornendo anche campioni di alimenti sani a basso costo per i partecipanti da 
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provare a casa. Il programma mirava a guidare le persone ad acquisire le abilità di cucina di base 

per preparare i pasti a casa, aumentare le loro conoscenze nutrizionali e l'accettazione di adottare 

scelte alimentari più sane. I prodotti includevano cibi e bevande comuni come pane, cereali, snack, 

yogurt, latte, bevande, alimenti surgelati e ingredienti utilizzati per cucinare come olio, creme 

spalmabili, latticini, salse e miscele per ricette. Tutti gli ingredienti utilizzati per le dimostrazioni di 

cucina includevano ingredienti freschi, alimenti accessibili e prodotti con HCS (The Healthier Choice 

Symbol, simbolo alimentare su confezioni più sane). Durante l’anno di valutazione vi erano quattro 

temi, i stessi temi cambiavano ogni tre mesi. I partecipanti venivano educati ad un'alimentazione 

sana basata sul tema del mese. Allo stesso modo, le ricette, la dimostrazione culinaria e il cibo 

selezionato erano in linea con il tema del mese.  I quattro temi del primo anno di attività, erano 

l’alimentazione a basso contenuto di sale, a basso contenuto di grassi, a basso contenuto di 

zucchero e alto in cereali integrali.  Per i vari temi, i partecipanti venivano informati sui rischi e sui i 

benefici per la salute, in caso di riduzione o aumento. Durante il momento di cucina veniva spiegato 

come modificare, preparare e scegliere il cibo in modo salutare. Dopo aver partecipato alle sessioni, 

ai partecipanti è stato chiesto di compilare il questionario e di lasciare i moduli compilati in una 

scatola al banco dell'HC. Il questionario consisteva di sette domande a scelta multipla. Le prime tre 

domande miravano a valutare la soddisfazione generale del partecipante, l'atteggiamento nei 

confronti di apportare alcune modifiche per migliorare le proprie abitudini alimentari e se sentivano 

che la consapevolezza e la conoscenza di creare pasti più sani e di scegliere cibi più sani erano 

aumentate. Le ultime quattro domande erano un quiz sulla conoscenza basato sul tema corrente. 

Uno studio di follow-up è stato condotto sei mesi dopo che il programma pilota si era concluso. Sulla 

base di ciò era stato sviluppato un questionario separato per scoprire se ci furono stati cambiamenti 

comportamentali. I promotori della salute e i consulenti per la promozione della salute avevano un 

diploma minimo in scienze alimentari e nutrizione, laurea in nutrizione o una laurea in altre discipline 

attinenti alla salute. I dietologi, avevano sviluppato l'intero programma e sono stati responsabili della 

formazione dei promotori della salute e dei consulenti per la promozione della salute. Al fine di 

garantire che le informazioni fornite fossero accurate, che fossero rispettate le buone pratiche di 

igiene alimentare e garantire che le dimostrazioni di cucina e le sessioni di assaggio di cibo 

rispettassero le linee guida delle istruzioni di lavoro.  

Risultati 

Il totale dei partecipanti in visita erano 5.292, la maggioranza dei partecipanti che hanno partecipato 

all'HC nell'anno pilota erano cinesi (88%), donne (74%) e circa il 36% erano di età compresa tra 60 

e 69 anni. In totale, il 96% (5.064) dei partecipanti era disposto a fare cambiamenti dopo aver visitato 

l'HC, e più del 98% (5.228) ha concordato che l'HC ha contribuito ad aumentare la consapevolezza 

e la capacità di creare pasti più sani e fare scelte alimentari più sane. In totale, il 99% (5.243) 

partecipanti ha ottenuto almeno il 75% di risposte corrette sulle domande di conoscenza. I 

partecipanti sopra i 40 anni di età, maschi e indiani sono stati segnalati come i più desiderosi di 
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apportare modifiche. A sei mesi di follow-up, l'84 per cento dei partecipanti aveva segnalato 

cambiamenti positivi nelle loro abitudini alimentari. Coloro che avevano apportato cambiamenti 

positivi erano più giovani (età media: 58,0 anni) rispetto a quelli che non lo facevano (età media 61,0 

anni).  Vi erano molti feedback positivi da parte degli intervistati, la maggioranza esplicitava la 

speranza in costruzioni di HC simili come questo. Durante il follow-up di sei mesi, i professionisti 

avevano scoperto che il punteggio della conoscenza era aumentato e questo era statisticamente 

significativo. Ciò dimostra che, come minimo, i partecipanti avevano conservato le conoscenze che 

venivano insegnate all'HC. 

Sintesi articolo 3  

 Health Promotion Overview Evidence-Based Strategies for Occupational Health Nursing 

Practice 

Le pratiche di promozione della salute si sono evolute negli ultimi quattro decenni in risposta 

all'aumento dei tassi di malattie croniche.  L'obiettivo della promozione della salute è raggiungere il 

benessere gestendo fattori di rischio modificabili, come il fumo, la dieta o l'attività fisica. Gli infermieri 

sono spesso invitati a condurre programmi di promozione della salute e di interpellare un’equipe 

interprofessionale, nell’attuazione di essa, nel posto di lavoro, per individui o gruppi. Nell'attuale 

ambiente sanitario, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie sono riconosciute 

strategie efficaci per migliorare l'assistenza e controllare i costi crescenti. L'uso del tabacco, 

l'inattività e una cattiva alimentazione sono responsabili del 75% delle malattie croniche e del 75% 

dei costi sanitari (O'Donnell, 2010).  Gli ostacoli alla promozione della salute nella pratica 

infermieristica includono la mancanza di ambienti di supporto, la pratica costante orientata alla 

malattia e la mancanza di conoscenze e competenze (Brobeck, Bergh, Odencrants e Hildingh, 2011; 

Roden & Jarvis, 2012; Wilhelmsson & Lindberg, 2009). Per integrare efficacemente la promozione 

della salute in pratica, gli infermieri devono concordare il concetto di promozione della salute e 

sviluppare le conoscenze e le abilità necessarie per intervenire in tutti i contesti clinici, incluso il 

luogo di lavoro.  

Modelli e metodi 

Il modello di promozione della salute presuppone che gli individui siano motivati a cercare livelli più 

elevati di salute (orientamento di approccio) senza la minaccia di malattia (orientamento 

all'evitamento). Il modello propone due categorie di fattori che influenzano l'esito del comportamento 

di promozione della salute: caratteristiche ed esperienze individuali, cognizioni e affetti specifici del 

comportamento.  
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Autoefficacia 

L'autoefficacia è una costruzione che si può trovare in più teorie, ma forse è più strettamente 

associata alla teoria cognitiva sociale (Bandura, 1986), che si concentra sulla psicologia e sugli 

aspetti sociali del comportamento. La teoria si basa sulla convinzione che gli esseri umani non 

vivono in isolamento; stanno sempre imparando, comportandosi in risposta ai loro ambienti e ai 

singoli processi di pensiero (Bandura, 2004). L'autoefficacia percepita è il fondamento del 

cambiamento del comportamento (Bandura, 1986), se l’autoefficacia fosse negativa, bloccherebbe 

questo processo. Gli infermieri assistono e promuovono i pazienti ad aumentare la loro autoefficacia, 

progettando esperienze di padronanza, modellando comportamenti sani e incoraggiando altri 

significativi a sostenere il dipendente. Pender, Bar-Or, Wilk e Mitchell, (2002) hanno riportato che 

l'autoefficacia era un fattore determinante del comportamento di promozione della salute nell'86% 

degli studi che hanno esaminato.  

 

Modello trans teorico del cambiamento del comportamento  

Questo modello integra principi e i processi da diverse teorie, descrivendo il cambiamento del 

comportamento di salute, come un processo e osservando che in qualsiasi momento, gli individui 

variano nella loro disponibilità al cambiamento. È ben noto che le persone che cambiano 

comportamento possono essere soggette a ricadute e tornare a una fase precedente. La 

consapevolezza di questa progressione, potenzialmente non lineare è una considerazione 

infermieristica significativa, quando si progettano interventi comportamentali per gli individui.  Dieci 

processi di cambiamento o attività sono usati dagli individui per progredire attraverso le sei fasi del 

cambiamento.  Comprendere le fasi del cambiamento e il modo in cui il comportamento si sposta (i 

processi) è uno strumento prezioso per gli infermieri da utilizzare negli interventi di cambiamento del 

comportamento. Allegato 1  

 

Intervista motivazionale 

Il colloquio motivazionale è un approccio terapeutico incentrato sul cliente per migliorare la 

disponibilità al cambiamento, supportando i clienti mentre esplorano e risolvono la propria 

ambivalenza (Hettema, Steele e Miller, 2005). Usando il costrutto Stages of Change del Modello 

Transtheoretical, gli individui identificano il comportamento che intendono cambiare e come possono 

iniziare il processo di cambiamento del comportamento. Questo metodo è centrato sul cliente; il 

professionista facilita il processo ponendo domande aperte e illustrative, per aiutare le persone ad 

articolare i passi che possono prendere per iniziare il processo di cambiamento del comportamento.  

 

Risultati  

Forti evidenze dimostrano che i programmi di promozione della salute sul luogo di lavoro ottengono 

benefici sia finanziari che sanitari (Baicker, Cutler e Song, 2010). Queste teorie e metodi basati 
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sull'evidenza, possono essere efficacemente utilizzati dagli infermieri nella progettazione di 

programmi di promozione della salute per individui e gruppi.   L'efficacia dei programmi, migliora 

qualora si utilizza un strutturato modello di pianificazione, come PRECEDE-PROCEED, o attraverso 

il processo infermieristico, adattando gli interventi alle esigenze della specifica popolazione di 

dipendenti. 

 

Sintesi articolo 4   

 effects of a nutritional intervention program based on the self-determination theory and 

promoting the Mediterranean diet 

Una migliore comprensione della motivazione nei comportamenti di salute è essenziale. Deci e Ryan 

con la teoria dell'autodeterminazione (SDT) sottolineano l'importanza non solo della quantità ma 

anche della qualità della motivazione (Deci e Ryan, 1985; Ryan e Deci, 2000).  In effetti, questa 

teoria propone che la regolazione di un comportamento, possa assumere molte forme che 

corrispondono a diversi stili regolatori comportamentali, in base a motivazioni che differiscono dal 

loro livello di autodeterminazione e che possono essere modificate dunque lungo un continuum. Per 

quanto riguarda la regolazione dei comportamenti alimentari, studi precedenti hanno dimostrato che 

i comportamenti regolati da una motivazione autodeterminata promuovono l'adozione di 

comportamenti alimentari sani e il mantenimento a lungo termine di abitudini alimentari sani, che 

potrebbero essere anche un fattore protettivo contro le pressioni sociali sfavorevoli. Un altro 

postulato chiave della SDT riguarda i processi che facilitano l'interiorizzazione di stili regolatori non 

autodeterminati verso stili regolativi più autodeterminati. Esso viene favorito dalla soddisfazione di 

tre bisogni psicologici di base, che sono l'autonomia, la competenza e la relazione. L'evidenza 

suggerisce che una persona avrà maggiori probabilità di sviluppare e mantenere una motivazione 

più autodeterminata in un contesto in cui viene favorita l’autonomia, come per esempio il 

riconoscimento delle prospettive e i valori di una persona, l’offerta di opzioni, riducendo al minimo la 

persuasione e il controllo.  Lo sviluppo di approcci nutrizionali autosufficienti finalizzati a promuovere 

la motivazione autodeterminata sembra promettente nel contesto della prevenzione e nei 

cambiamenti dietetici salutari. I benefici della dieta mediterranea (MedDiet) sulla salute, sono ben 

stabiliti in letteratura. Il MedDiet è ora riconosciuto come uno dei migliori modelli alimentari che 

forniscono protezione contro le malattie croniche.  Nel articolo è stato riportato che esistevano 

differenze tra uomini e donne rispetto alle abitudini alimentari. Pertanto, le differenze di genere nei 

fattori motivazionali legati alla regolazione del cibo devono essere esaminate e considerate 

nell'ambito di approcci nutrizionali per migliorare la loro efficacia. In questo senso, sono state 

riportate in precedenza le differenze di genere nel livello di motivazione autodeterminata legata 

all'alimentazione, con le donne che avevano segnalato un livello più elevato di motivazione 

autodeterminata rispetto agli uomini (Leblanc et al. 2015a). Tuttavia, le potenziali differenze tra 
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uomini e donne legate ai cambiamenti nella motivazione autodeterminata in risposta a un intervento 

nutrizionale basato sull'SDT rimangono sconosciute. Lo studio esaminato consiste in un programma 

nutrizionale di 12 settimane, basato sull'SDT. In questo programma c’erano varie sessioni, per cui 

la prima sessione di gruppo era una lezione, sempre fornita dallo stesso dietologo e finalizzata a 

spiegare i principi del tradizionale MedDiet. Successivamente vi era una lezione di cucina 

mediterranea di 3 ore durante la quale dovevano cucinare un pasto mediterraneo e condividere una 

cena mediterranea di 3 ore al fine di discutere degli ostacoli incontrati nell'adottare raccomandazioni 

dietetiche dall'inizio dell'intervento.  In seguito c’erano anche le consulenze individuali, faccia a faccia 

e le telefonate di follow-up, con l’obbiettivo di valutare i cambiamenti dietetici e determinare obiettivi 

personali progressivi della motivazione autodeterminata.  La strategia realistica volta a migliorare 

l'aderenza è stata l’incontro con i bisogni psicologici di base (cioè l'autonomia, la competenza e la 

relazione). L'autonomia di uomini e donne era promossa in quanto dovevano scegliere i propri 

obiettivi dietetici durante le sessioni di consulenza individuale. Le migliori strategie per raggiungere 

i propri obiettivi era identificare azioni per superare i potenziali ostacoli legati ai cambiamenti nella 

dieta. Uomini e donne erano anche responsabili di scegliere la propria velocità di avanzamento verso 

i cambiamenti dietetici durante l'intervento. Gli obbiettivi dietetici erano: visionare la frequenza di 

adozione del comportamento, i benefici percepiti dal cambiamento del comportamento, le principali 

strategie considerate per raggiungere il cambiamento e le azioni pianificate per superare gli ostacoli.  

Il dietologo per tutto il tempo, aveva un approccio incentrato sul cliente e non ha messo sotto 

pressione i partecipanti sul tipo di obiettivi dietetici da scegliere. Inoltre, nessuna enfasi è stata posta 

sul controllo del peso corporeo. Uomini e donne sono stati incoraggiati a mantenere i cambiamenti 

dietetici in modo autonomo alla fine del programma nutrizionale, e non vi è stato alcun contatto 

aggiuntivo con il dietista dopo la fine dell'intervento di 12 settimane. 

Risultato:  

I cambiamenti nella motivazione autodeterminata legata all'alimentazione sono stati maggiori negli 

uomini rispetto alle donne in risposta all'intervento e al follow-up, ma l'entità del cambiamento è 

diminuita nel tempo in entrambi i sessi. I cambiamenti nella motivazione autodeterminata legata 

all'alimentazione sono stati positivamente associati ai cambiamenti nell'adesione alla dieta 

mediterranea in risposta all'intervento e al follow-up solo negli uomini.  Nonostante il fatto che uomini 

e donne abbiano percepito l'intervento come di supporto all'autonomia, si può ipotizzare che le 

differenze di genere esistano nel livello di soddisfazione del bisogno per autonomia, competenza e 

relazione specifica al contesto dietetico, suggerendo che il programma nutrizionale sembra adattarsi 

meglio agli uomini rispetto alle donne. Questi risultati suggeriscono che le fasi di sviluppo di queste 

esigenze potrebbero essere diverse e dovrebbero essere considerate al fine di facilitare 

l'interiorizzazione di stili regolatori autodeterminanti.  L'entità del cambiamento è diminuita nel tempo 

in entrambi i sessi, questo indica una possibile difficoltà a mantenere i  cambiamenti di motivazione, 

è anche possibile che i tentativi di mantenere uno stile  alimentari siano stati indirizzati più verso altri 
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risultati come migliorare le condizioni di salute o diminuire il peso corporeo, il che avrebbe potuto 

ostacolare la motivazione intrinseca al cambiamento delle abitudini alimentari di per sé (ad esempio 

per l'interesse e il piacere di mangiare o preparare il cibo secondo il MedDiet) (Verstuyf et al., 2012). 

Ulteriori analisi hanno rivelato che le differenze riscontrate tra uomini e donne nell'associazione tra 

i cambiamenti nella motivazione e i cambiamenti nell'aderenza al MedDiet possono non essere 

spiegati da differenze di genere nel livello di motivazione autodeterminata legata al consumo. Ciò 

suggerisce che sono coinvolti altri fattori legati al genere per spiegare queste differenze nel modello 

di associazioni. Questi fattori possono essere correlati ad atteggiamenti, comportamenti e norme 

relativi all'alimentazione, ruolo sociale e responsabilità attribuite a uomini e donne (Institute of 

Gender and Health, 2012; Wang and Worsley, 2014). Sebbene l'entità dei cambiamenti nella 

motivazione autodeterminata legata all'alimentazione sia diminuita nel tempo tra gli uomini, il livello 

di motivazione è rimasto significativamente più alto rispetto all’inizio, suggerendo un impatto non 

trascurabile dal programma di intervento nutrizionale su fattori motivazionali. Inoltre, i risultati 

precedenti dimostrano che l’intervento basato su un approccio motivazionale ha avuto un impatto 

positivo sull'adozione di apporti dietetici salutari e fattori di rischio per CVD come circonferenza della 

vita e profilo lipidico, più particolarmente negli uomini (Leblanc et al. 2014).  Inoltre, questo studio 

ha permesso di valutare l'impatto a lungo termine di un intervento nutrizionale, durante il quale gli 

individui sono stati coinvolti attivamente nel processo di cambiamenti seguiti da un periodo di 6 mesi 

senza supporto aggiuntivo fornito che può essere più rappresentativo di un ambiente di vita reale. I 

risultati hanno mostrato che un programma di intervento nutrizionale che promuoveva il 

coinvolgimento attivo degli individui nella determinazione dei cambiamenti e delle strategie 

alimentari ha avuto un impatto positivo sulla motivazione autodeterminata legata all'alimentazione, 

che a sua volta ha contribuito a migliorare il livello di adesione al MedDiet solo negli uomini. Poiché 

nessuno studio precedente ha valutato le differenze di genere nei cambiamenti nella motivazione 

autodeterminata legata all'alimentazione, diverse ipotesi devono ancora essere verificate in futuro 

per quanto riguarda i bisogni psicologici di base per autonomia, competenza e legame nel contesto 

dietetico e potenziali moderatori nell'associazione tra cambiamenti in motivazione e cambiamenti 

nelle assunzioni alimentari per consentire una migliore comprensione dell'influenza della qualità 

della motivazione nel contesto di un'alimentazione sana sia negli uomini che nelle donne.   

Sintesi articolo 5 

 Health promotion: nutrition in primary care in the UK 

Le malattie croniche continuano ad aumentare e l’alimentazione meno “sana”, contribuisce 

maggiormente e in modo determinante questa tendenza. Nonostante la disponibilità di letteratura 

pertinente, le attuali tendenze alimentari nel Regno Unito non seguono le indicazioni raccomandate, 

e ci sono grandi disuguaglianze nei modelli nutrizionali e nei conseguenti problemi di salute. Questo 

articolo esamina gli attuali modelli di nutrizione per adulti nel Regno Unito (the Eatwell plate), i 
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benefici del miglioramento delle abitudini alimentari e i metodi per superare gli ostacoli al 

raggiungimento di questi risultati, come l'utilizzo di modelli di promozione della salute e il lavoro in 

partenariato con organizzazioni locali e nazionali. Una “cattiva” alimentazione è una delle principali 

cause di morbilità e mortalità prematura in tutto il mondo, contribuendo a un carico di malattie 

maggiore rispetto al fumo, all'alcol e all'inattività fisica combinata (Lim et al, 2012). Inoltre, la 

malnutrizione ha un enorme impatto sui tassi di ospedalizzazione, sulla durata del soggiorno e sul 

esito nei pazienti.  In questo articolo vengono confrontate le tendenze attuali con le linee guida 

nazionali, mostrando un consumo superiore di carne rossa, grassi saturi, zucchero e alcol, insieme 

a un basso consumo di frutta, verdura, pesce, legumi, cereali, noci, vitamine e minerali (Allegato 3). 

Secondo questo articolo i medici di base sono più abituati e a loro agio nel gestire e curare i problemi 

già esistenti, che prevenire e promuovere una salute alimentare. Quando si analizzano gli ostacoli 

allo stile di vita sano, è importante considerare sia le barriere dei medici generici che quelle dei 

pazienti e gli ampi determinanti nella società che li influenzano. Vi sono barriere da parte del 

personale medico che possono intralciare una sana alimentazione, come per esempio la percezione 

di mancanza di tempo, pazienti definiti come non aderenti, materiale didattico inadeguato, mancanza 

di conoscenza e insegnamento verso il counseling e scarsa fiducia verso il paziente (Kushner, 1995). 

Altri fattori includono l'accesso inadeguato ai materiali per la promozione della salute e lo scetticismo 

riguardo al potenziale effetto di un cambiamento positivo. Le barriere da parte della popolazione 

possono essere il prezzo alto di prodotti alimentari sani, la 

consapevolezza e l’informazione di ciò che costituisce una 

dieta sana, la disponibilità di cibo sano in un’area locale, la 

percezione di mancanza di tempo, una scarsa istruzione. 

Le abilità culinarie hanno portato ad una maggiore 

dipendenza dai pasti già pronti, come Le prove dimostrano 

che quando il reddito diminuisce, il cibo fast food, che 

risultano poveri di nutrienti e ricchi di energia diventano il 

modo migliore per fornire calorie giornaliere al costo 

minimo. L'approccio interprofessionale è essenziale per 

superare gli ostacoli di entrambe le parti. A livello politico, 

ci sono diverse iniziative governative in atto per affrontare i 

più ampi determinanti dell’alimentazione poco sana. Come 

medico di base, è importante avere familiarità con queste 

opzioni, in modo che i pazienti possano essere supportati 

per fare scelte di vita sane e indirizzati ai servizi pertinenti. 

Molte regioni hanno implementato gruppi di lavoro e 

progetti per soddisfare le esigenze della popolazione 

locale, come ambulatori volti alla promozione della salute 

Figura 4: Royal Australian College. 

Smoking, nutrition, alcohol, physical activity 

(SNAP). A population health guide to 

behavioural risk factors in general practice. 

East Melbourne, 2015 
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con infermieri e operatori sanitari, con risultati positivi.  Secondo il NHS è di fondamentale 

importanza promuovere il consumo sano, creando ambienti alimentari sani. Le fasi del 

cambiamento, ad esempio, rappresentato da un modello euristico (transtheoretical) che si basa su 

una serie di processi che incrementano il comportamento e il pensiero volto al raggiungimento di 

uno stile di vita sano. In un college Australiano è stato combinato la fase del modello di cambiamento 

con un approccio centrato sul paziente, usando interviste motivazionali per incoraggiare 

l’autodeterminazione. Un follow-up regolare e un’assistenza continua può migliorare la qualità di vita 

(Hollis, Williams, Collins, Morgan, 2013). Un esempio di approccio sistemico di intervista 

motivazionale è mostrato nell’immagine.  

Sintesi articolo 6 

 Applying the Salutogenic framework to Nutrition research and practice 

La Salutogenesi di antonovsky fornisce un quadro innovativo per studiare e identificare risorse e 

meccanismi alla base di pratiche alimentari salutari. Nel articolo vengono date raccomandazioni per 

la ricerca futura e vengono forniti esempi di come la Salutogenesi abbia ispirato la ricerca, per 

acquisire nuove conoscenze sulle origini della sana alimentazione. Infine, vengono delineate le 

implicazioni dell'utilizzo di risultati futuri nella progettazione di nuove strategie di promozione della 

nutrizione. Secondo questo studio, per decenni esperti di nutrizione e salute hanno raccomandato 

che il pubblico consumi una dieta sana ed equilibrata, che enfatizzi il consumo di frutta, verdura e 

cereali integrali limitando i cibi che contengono elevate quantità di grassi, zuccheri e sale. 

Nonostante ciò, recenti sondaggi nutrizionali nazionali mostrano che la maggior parte delle persone 

non seguiva e non segue tutt’ora queste raccomandazioni nella vita quotidiana. Di conseguenza, 

molte ricerche nutrizionali si sono concentrate sullo studio dei fattori di rischio che portano a cattivi 

comportamenti alimentari. La struttura salutogenica aggiunge due caratteristiche all'attuale 

approccio biomedico. In primo luogo, considera tutti gli aspetti della salute e osserva la salute non 

solo come assenza di malattia, ma bensì anche come qualità di vita e di benessere. L’uso di questo 

orientamento permette di studiare l'interazione dinamica tra individuo e contesto, permettendo di 

comprendere meglio come le persone stesse creano salute e genereranno anche una base utile per 

la progettazione di future strategie di cambiamento di promozione della salute, è un’abilità di coping 

in cui le persone affrontano situazioni sfidanti e mantenere un orientamento di vita salutare.  La 

salute è definita attraverso questo quadro come un processo dinamico. La struttura salutogenica 

include due costrutti principali, il senso di coerenza (SOC) e le risorse di resistenza generale (GRR). 

Il SOC è stato definito come un orientamento globale che esprime la misura in cui si ha una 

sensazione di fiducia pervasiva, duratura, sebbene dinamica. Le domande di ricerca salutogenica 

che possono essere formulate da queste situazioni non hanno l’obbiettivo di identificare il perché di 

scelte non salutari, ma piuttosto come vengono affrontate le sfide per mangiare sano in un modo 

che promuova la salute.  Per esempio: “Quali sono i fattori che consentono alle persone di affrontare 
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con successo queste sfide quotidiane al mangiare sano? Inoltre, quali lezioni sul cibo e sulla salute 

possiamo imparare da loro?” questa linea di pensiero crea le basi per la ricerca verso la 

comprensione delle origini del mangiare sano nel contesto quotidiano e fornisce approfondimenti 

sulle risorse delle persone, per la salute. L’articolo non vuole insinuare che la struttura salutogenica 

sia superiore ad altre strutture. Essa è strettamente correlata alla struttura socio ecologica, che 

studia l'interazione dinamica tra le persone e il loro ambiente e l’esecuzione della ricerca sulla 

nutrizione salutogenica 

Risultati: -  

 

6. Discussione 

   
Gli articoli selezionati hanno mostrato che una “cattiva” alimentazione è una delle principali cause di 

morbilità e mortalità prematura in tutto il mondo e uno dei principali fattori di rischio per una serie di 

malattie croniche e non trasmissibili (OMS, 2016a) (Lim et al, 2012). Inoltre, la malnutrizione ha un 

enorme impatto sui tassi di ospedalizzazione, sulla durata del soggiorno e sul esito nei pazienti.   

Come spiegato nel capitolo precedente, ciò che emerge da questi studi, è che la disponibilità di 

letteratura pertinente, di per sé è molta, come per esempio molte linee guida nazionali 

raccomandano che il pubblico consumi una dieta sana ed equilibrata, che enfatizzi il consumo di 

frutta, verdura e cereali integrali, limitando i cibi che contengono elevate quantità di grassi, zuccheri 

e sale. Nonostante ciò, recenti sondaggi nutrizionali nazionali mostrano però che la maggior parte 

delle persone non aderisce ai consigli dietetici nella vita quotidiana. Ai giorni nostri vi sono grandi 

disuguaglianze nei modelli nutrizionali e nei conseguenti problemi di salute, come per esempio le 

tante diete che vanno di moda, ma che non hanno un obbiettivo volto alla salute, bensì diretto 

solamente alla perdita di peso. In un articolo vengono confrontate le tendenze attuali con le linee 

guida nazionali, mostrando un consumo superiore di carne rossa, grassi saturi, zucchero e alcol, 

insieme a un basso consumo di frutta, verdura, pesce, legumi, cereali, noci, vitamine e minerali.  

Uno studio ha anche dimostrato che spesso vi è una sovrastima della salubrità alimentare, la quale 

suggerisce che la complessità implicata nella valutazione dell'assunzione alimentare è 

probabilmente uno dei motivi per cui le persone sopravvalutano la salubrità della propria dieta (Brug 

et al. 1994; Dijkstra et al., 2014; Variyam et al. , 2001).  Vi sono fattori che influenzano la salute 

nutrizionale, come per esempio l'accesso inadeguato ai materiali per la promozione della salute e lo 

scetticismo riguardo al potenziale effetto di un cambiamento positivo.  Dagli studi emerge che pochi 

conoscono i fattori che potenziano il mangiare sano. Di conseguenza, dovrebbero essere messi in 

atto maggiori sforzi e strategie pubbliche per aumentare la disponibilità di opzioni integrali, per 

aumentare l'accessibilità di scelte alimentari più sane. È importante promuovere sforzi di promozione 

della salute per educare il pubblico a una sana alimentazione. Fare scelte più sane deve essere la 

scelta più semplice. (OMS, 2016b). Secondo alcuni articoli esistono molti metodi per fornire 
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informazioni e formazione sulla salute, ma spesso le iniziative convenzionali di promozione della 

salute sono statiche e passive. La maggior parte degli articoli evidenzia l’importanza di una 

promozione alla salute attraverso metodi più interattivi e coinvolgenti per educare la persona. Poiché 

credono fermamente nel miglioramento di una dieta sana, attraverso degli interventi di promozione 

ed educazione attiva. Dagli articoli evidenziati si possono rilevare differenti metodi e strategie per 

favorire il benessere salutare sotto il punto nutrizionale. Due articoli parlano di struttura salutogenica, 

che a differenza dell’attuale approccio biomedico considera tutti gli aspetti della salute e osserva la 

salute non solo come assenza di malattia, ma bensì anche come qualità di vita e di benessere. L’uso 

di questo orientamento permette di studiare l'interazione dinamica tra individuo e contesto, che 

concede di comprendere meglio come le persone stesse creano salute e genererano anche una 

base utile per la progettazione di future strategie di cambiamento di promozione della salute. La 

struttura salutogenica include due costrutti principali, il senso di coerenza (SOC) e le risorse di 

resistenza generale (GRR). Questa linea di pensiero crea le basi per la ricerca verso la 

comprensione delle origini del mangiare sano nel contesto quotidiano e fornisce approfondimenti 

sulle risorse delle persone, per la salute. Un altro studio ha evidenziato l’importanza di un modello 

di autoefficacia.  L'autoefficacia percepita è il fondamento del cambiamento del comportamento. Altri 

modelli possono essere il modello trans teorico, le interviste motivazionali e il feedback 

sull'assunzione, la quale sono stati suggeriti come strategie per rendere le persone consapevoli delle 

loro diete malsane (Brug et al. 1994; Glanz et al., 1997; Variyam et al., 2001). Secondo alcuni studi 

selezionati, si è notato come un continuo follow-up, ripetuto costantemente e in tempi giusti mantiene 

un’adeguata aderenza terapeutica. In effetti l’educazione terapeutica permette di capire, quanto è 

realmente importante seguire un trattamento a lungo termine, per vivere meglio. Una revisione 

sistematica condotta su studi che riguardano la preparazione e la cottura del cibo suggerisce che 

l'integrazione di tali attività negli interventi potrebbe avere esiti alimentari favorevoli. Le persone 

hanno bisogno di abilità culinarie per attuare i consigli nutrizionali che vengono forniti in materia di 

alimentazione sana (Caraher and Lang, 1999), soddisfare le linee guida nutrizionali e fare scelte 

alimentari più salutari (Hartmann et al. 2013). Un altro studio dimostra come i comportamenti regolati 

da una motivazione autodeterminata promuove l'adozione di comportamenti alimentari sani e il 

mantenimento a lungo termine di abitudini alimentari sani, che potrebbero essere anche un fattore 

protettivo contro le pressioni sociali sfavorevoli. Esso viene favorito dalla soddisfazione di tre bisogni 

psicologici di base, che sono l'autonomia, la competenza e la relazione.  L'evidenza suggerisce che 

una persona avrà maggiori probabilità di sviluppare e mantenere una motivazione più 

autodeterminata in un contesto in cui viene favorita l’autonomia, come per esempio il riconoscimento 

delle prospettive e i valori di una persone.  Gli articoli da me trovati e in seguito esposti all’interno 

della revisione, hanno dato risposte diverse rispetto al modo di favorire il benessere nutrizionale, ma 

allo stesso tempo si collegano tra di loro. Uno completa l’altro, di modo da arrivare a mirare 

l’obbiettivo principale.  All’interno di alcuni articoli si è constatato quanto sia fondamentale il ruolo di 
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promotore della salute. Come in ambito sanitario che non e di quanto sia importante la 

collaborazione fra di loro. 

6.1 Ruolo infermieristico e promozione/educazione alla salute:   

Nel presente capitolo, l’obbiettivo è quello di approfondire il ruolo di promotore della salute, in quanto, 

grazie a questo specifico ruolo, all’infermiere viene permesso di aiutare il soggetto ad adempiere 

alla cura di sé stesso per una qualità di vita soddisfacente.  La salute viene considerata un mezzo 

finalizzato ad un obiettivo che, può essere riconducibile e può essere considerato, una risorsa che 

permette alle persone di condurre una vita produttiva sul piano individuale, economico e sociale 

(Simonelli & Simonelli, 2010). Il punto principale da cui si fonda il ruolo centrale dell’infermiere 

all’interno del processo di promozione della salute, risale al profilo di competenze SUP di: ❖ Ruolo 

di promotore della salute (Health Advocate): Come promotori della salute, gli infermieri si basano in 

maniera responsabile sulle proprie conoscenze di esperti e sfruttano la loro influenza nell’interesse 

della salute e della qualità di vita dei pazienti/clienti e della società nel suo insieme. All’interno di 

questo profilo di competenza, possiamo ritrovare l’educazione terapeutica, come approccio 

fondamentale, poiché rappresenta il processo di cura che permane nel tempo e si adegua al modo 

di vivere del paziente ed ad un eventuale problema di salute.  È un azione di tipo educativa, che 

viene eseguita in più ambiti di cura, ma quello in cui vorrei soffermarmi è il contesto ospedaliero. In 

questo campo, l’assistenza continua da parte del personale curante, ed è uno degli aspetti più 

importanti, poiché durante la degenza l’infermiera è presente in ogni situazione, dalla diagnosi alla 

dimissione, come in tutti gli ambiti, anche in quello ospedaliero, la finalità dell’educazione terapeutica 

è quella di far acquisire e mantenere al paziente, attraverso interventi educativi esposti dal curante, 

competenze di autocura e di adattamento che permetteranno al paziente di gestire nel migliore dei 

modi la sua la sua qualità di vita (Albano, 2010).  Favorendo la partecipazione e l’impegno per 

giungere a scelte salutari rispetto al proprio peso, al proprio stile di vita e al passaggio di scelte 

alimentari più sane facendo riferimento ad altre opzioni terapeutiche, per raggiunge a questo, 

bisogna sapere il senso che il paziente attribuisce ad una alimentazione sana, ai suoi valori e alle 

rappresentazioni che lui ha della salute (Albano, 2010). Per questo è importante conoscere il 

paziente, ovvero effettuare l’accertamento attraverso il colloquio individuale, identificare i bisogni 

educativi del paziente, valutare le sue potenzialità, le sue richieste e i suoi progetti al fine di proporre 

un piano; formulare una diagnosi educativa; definire gli obiettivi e condividerli con il paziente: i 

risultati di apprendimento e i comportamenti da attuare e infine scegliere i contenuti, ovvero proporre 

i contenuti con gradualità, in base alle conoscenze del pazienze, con un linguaggio comprensibile 

(Saiani & Brugnoli, 2014). Se non sono motivati a cambiare, le “interviste motivazionali” (motivational 

interviewing) potrebbe cambiare il loro atteggiamento o solleticare domande che possono portare a 

cambiamenti futuri; è un approccio facile che aiuta a migliorare la qualità della relazione tra 

infermiere e paziente. Naturalmente soltanto un progetto di trattamento ragionato e personalizzato, 

di lavoro interprofessionale e multi-professionale, discusso periodicamente insieme, attraverso una 
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buona comunicazione e la collaborazione con il paziente, permette la possibilità di un atteggiamento 

propositivo verso il cambiamento (Robinson, Callister, Berry, & Dearing, 2008). Il principio di fondo 

è che ognuno è “l’esperto della propria vita” e i pazienti sono quindi generalmente meglio persuasi 

dalle loro ragioni che da quelle altrui per cambiare il proprio modo di pensare. L'approccio migliore 

consiste nel sostenere l'autonomia del paziente, ma i pazienti non possono persuadersi della 

necessità di cambiare il comportamento se non possono valutare accuratamente il loro stato di 

salute. Ciò è dove i confronti di base di salute offrono la guida importante agli infermieri.  In un 

articolo vari ricercatori hanno identificato attraverso il verbale e il non-verbali, come i pazienti 

cambiano il proprio comportamento, dal momento che vengono rassicurati, incoraggiati, danno 

spiegazioni accurate.  Affrontare sentimenti ed emozioni dei pazienti, mostrare empatia e attitudini 

positive quali la cordialità, l’ascolto ed il rinforzo positivo, possono favorire l’educazione e l’aderenza 

terapeutica.   

7. Conclusione 

Come illustrato dal background e dalla revisione si può constatare che molte sono le persone, 

toccate da malattie croniche non trasmissibili e saranno ancora di più nel corso dei prossimi decenni 

(WHO, s.d.). In questa nuova epoca ci si rende sempre più conto di una crisi della medicina 

occidentale, poiché la sua visione è spesso biomedica e lineare. Il concetto della complessità, 

potrebbe rispecchiare di più quest’epoca proprio perché ogni variabile rispecchia un sistema 

complesso e adattativo per la quale vi è un insieme di agenti individuali liberi di agire in modi non 

totalmente predicibili e le cui modificazioni dinamiche sono così interconnesse, che l’azione di un 

fattore cambia il contesto per gli altri fattori (Plesk, Greenhalgh, 2001. Cit. la complessità in medicina 

pag. 186), per cui la visione lineare rimane incompleta.  Ed è proprio riconoscere l’esistenza dei 

diversi livelli che si può descrivere l’essere umano e l’esistenza delle interrelazioni di tali livelli. Gli 

studi sulla nutrizione e la salute sono molti, malgrado a ciò attorno a questo tema permane molta 

confusione, siccome circondati da un enorme numero di potenziali fattori di variabilità.  Naturalmente 

vi sono variabili difficilmente modificabili, ma riguardo al cosa e come mangiare possiamo in parte 

scegliere di mangiare meglio leggendo le etichette al supermercato e rifiutando i cibi troppo raffinati 

industrialmente con ingredienti non necessari. Sebbene molte persone capiscano la necessità di 

mangiare in modo sano, sono le loro abitudini, lo stile di vita e la mancanza di conoscenza pratica 

su come preparare e scegliere cibi sani che di solito impediscono loro di mangiare in modo sano.    

Come confermato dalla letteratura presa in esame, alla base della nostra salute ci devono essere 

buone abitudini quali una sana e corretta alimentazione, pertanto ancor prima è necessaria la 

promozione e l’educazione ad un corretto comportamento alimentare e intervenire sui modelli 

alimentari attuali, poiché l’alimentazione ha un ruolo fondamentale in tutte le fasi della vita di un 

individuo. Dai risultati emersi da questo lavoro di revisione della letteratura, e grazie al materiale 

letto per svolgere la parte di background, posso concludere che varie malattie croniche non 

trasmissibili, come il diabete e le patologie cardiovascolari, si possono prevenire e per chi già fosse 
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affetto, c’è una possibilità di remissione, anche se forse non totale, e c’è anche un buon margine di 

manovra su cui lavorare per aumentare la propria qualità di vita. In conclusione l’infermiere può 

assumersi l’incarico di orientare le scelte di vita e di salute mettendo in comunicazione le recenti 

ricerche scientifiche e mediche con la popolazione generale, alimentando la consapevolezza del 

potere individuale, adottando uno stile alimentare e di vita sano e rispettoso di sé stessi. È bene 

incoraggiare la popolazione sana ad aver cura della propria salute, contribuire a migliorare le loro 

competenze per giocare un ruolo attivo e responsabile nella promozione della salute e/o offrire 

interventi educativi qualora sia necessario intervenire su degli stili di vita non ottimali. Ognuno di noi 

è responsabile della propria salute e di scegliere lo stile alimentare che vogliamo ci rispecchi. 

Riassumendo i vari capitoli posso solamente mostrarmi dispiaciuta nel non poter approfondire ogni 

singolo capitolo, bensì il valore e obbiettivo è stato, dare una chiave di lettura semplice, ma rigorosa 

di una materia così complessa. 

7.1 Conclusione personale  

All’inizio del mio lavoro di tesi non ero completamente convinta di voler affrontare questo tema, 

poiché avevo mille idee riguardo ad altro temi. Con il passare del tempo però questo tema iniziava 

ad intrigarmi sempre di più, anche per questioni private. Inizialmente non è stato facile trovare degli 

interventi esaustivi che mi permettessero di rispondere alle domande di ricerca, ma con una ricerca 

più avanzata qualche informazioni in più è stata trovata. In questi nove mesi, ho avuto dei momenti 

bassi e alcuni alti, e se devo essere sincera sono prevalsi i momenti bassi. L’abbozzo è stato difficile, 

poiché mi è sembrato di entrare in un campo sconosciuto, non sapevo come muovermi, quali passi 

fare. Dunque i primi mesi, li ho sfruttati per il quadro teorico, perché mi sembrava l’aspetto più 

semplice della tesi rispetto alla revisione.  I limiti che ho vissuto durante la redazione del lavoro, sono 

attribuibili alla traduzione letteraria dei testi e inoltre, alla presenza di molteplici tabelle riassuntive 

predisposte con un metodo matematico e descritte con un linguaggio statistico, la cui interpretazione 

è spesso risultata difficoltosa. Un altro limite riguarda il fatto che pochi sono gli studi concernenti il 

ruolo infermieristico, l’educazione e l’aderenza ad una dieta sana e vaghe sono le informazioni 

fornire sotto forma di strategie attuabili nella pratica infermieristica. Oltre a ciò, la maggior parte degli 

studi sono stati condotti oltre oceano, in special modo negli Stati Uniti, e possono non rispecchiare 

la nostra realtà professionale. Sarebbe interessante concretizzare il tutto anche alle nostre latitudini, 

rendendo chiari ed evidenti gli espetti lacunosi e migliorabili. Questo lavoro di tesi mi ha fatto 

crescere in due diversi aspetti, sia a livello personale che a livello professionale. Per quanto riguarda 

il livello personale, ho avuto modo di imparare a gestire ed organizzare il lavoro e i miei tempi, 

nonostante gli orari scolastici, gli esami e poi negli ultimi periodi i turni di lavoro. Un altro punto su 

cui sono cresciuta a livello personale, che penso sia l’aspetto che più mi tocca, è la mia aderenza 

terapeutica ad una dieta alimentare più consapevole.  Invece, a livello professionale, ho avuto modo 

di apprendere delle nozioni che sicuramente nel futuro professionale mi saranno di grande aiuto, 

soprattutto riguardo alla visione sistemica con il qual ho eseguito questo lavoro. Questo tema come 
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tanti altri, sarebbero da affrontare attraverso un approccio sistemico, proprio perché le variabili sono 

tantissime e ognuna si interconnette con l’altra, modificando o creando nuove variabili.  Il mio punto 

di forza nella redazione della tesi di Bachelor è sicuramente il fatto di aver scelto un argomento per 

me molto interessante, il che ha reso il lavoro, se pur sempre impegnativo, maggiormente piacevole. 

Sono soddisfatta del lavoro svolto, perché mi sono da sempre impegnata nella stesura, nonostante 

le difficoltà riscontrate, ho sempre cercato di superarle trovando strategie interne ed esterne. 
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10. Allegati  

Quadro teorico: impatto ambientale   
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Revisione allegati  

- Allegato 1 articolo 3  

TABLE 1  

Stages of Change and Application to Practice  

Stage  Definition  Application  

Precontemplation  No intention of taking action in 

the next 6 months  

Discuss key information on the 

need for change with the 

client  

Contemplation  Intends to take action in the 

next 6 months  

Discuss with the client 

motivating factors for the 

change and set specific plan  

Preparation  Intends to take action in the 

next month  

Assist the client with creating a 

specific action plan with 

realistic goals  

Action  Has changed behaviors for 

less than 6 months  

Discuss with the client 

problem-based learning 

experiences  

Maintenance  Has changed behavior for 

greater than 6 months  

Discuss with the client social 

support and continue with 

problem solving for long-term 

maintenance  

Data from Prochaska, J. O., DiClemente, C. C., & Norcross, J. C. (1992). In search of how 

people change: Applications to addictive behaviors. American Psychiatrist, 47, 1102-1114. 

 

- Fase di pre-contemplazione: Durante questa fase, l'individuo non ha l’intenzione di eliminare 

un comportamento o un problema e di adottare un comportamento sano per i 6 mesi 

successivi. Gli individui a questo stadio mancano di consapevolezza del comportamento o 

sono regrediti a questo stadio dopo un tentativo fallito di cambiare comportamento 

(DiClemente, Schlundt, & Gemmell, 2004) 

- Fase di contemplazione. Durante questa fase, un individuo può sviluppare intenzioni per 

cambiare un particolare comportamento entro i prossimi 6 mesi. I contemplatori sono 

consapevoli dei benefici positivi del cambiamento del loro comportamento, ma sono spesso 

trattenuti da quelli che sono percepiti come fattori negativi che influenzano le loro azioni. 
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L'ambivalenza è spesso una parola usata per descrivere questo stadio; alcuni individui hanno 

la tendenza ad essere contemplatori cronici (Glanz, Rimer e Viswanath, 2008). 

- Fase di preparazione: Durante la fase di preparazione, l'individuo ha intenzione di cambiare 

un comportamento o un problema nel arco di 30 giorni.  

- Fase di azione: Durante la fase di azione, un individuo sta apportando cambiamenti 

osservabili nel comportamento o ha apportato cambiamenti osservabili nel comportamento 

negli ultimi 6 mesi. Secondo il Modello Transtheoretical, un individuo nella fase di azione si 

trova a metà del processo di cambiamento del comportamento (Fase 4 di 6). Tuttavia, come 

notato sopra, la progressione può essere non lineare e l'individuo avrà bisogno di una guida 

per superare le barriere e andare avanti alla fase successiva di preparazione. 

- Fase di mantenimento: Durante la fase di manutenzione, l'individuo ha modificato con 

successo un comportamento e ha mantenuto tale modifica per almeno 6 mesi. Un punto 

focale di questa fase è rendere il cambiamento un'abitudine e diminuire la probabilità di una 

ricaduta; quindi un nuovo comportamento richiede attenzione (Redding, Rossi, Rossi, Velicer 

e Prochaska, 1999). 

- Fase terminale: Gli individui nella fase di terminazione hanno mantenuto il nuovo 

comportamento senza rischi. 
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- Allegato 2 articolo 5  

 

 

 

 

 Young children, people aged 65 years and over, pregnant and breastfeeding women. Crown 

copyright 2008, scientific advisory committee on nutrition SACN, the nutritional wellbeing of the 

British population 



63 
 

 
Alessandra Merlini  Tesi di Bachelor in cure infermieristiche 2017/2018 

 

- Allegato 3;Articolo 5 
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