
Esordio  tardivo (40-45 
anni)

Nella donna la dipendenza 
cronica dall’alcool si 

instaura più velocemente.

La donna è un’alcolista 
reattiva.

Nella donna il fattore 
scatenante predominante è 
la Motivazione Psicologica 

correlata anche alle sue 
modificazioni ormonali 

cliniche.

Nell’uomo predominano i 
fattori socioculturali e la 

consuetudine.

La donna sviluppa la 
complicanza più 

precocemente dell‘uomo.

DIFFERENZE UOMO_DONNA NEL BERE



Le donne hanno maggiori 
conoscenze in campo 
nutrizionale degli uomini e 
sono più consapevoli

Le donne controllano il loro 
peso corporeo più spesso e 
più frequentemente   sono    
affette da disturbi alimentari

Le donne sono di solito più 
interessate all’alimentazione 
e fanno richieste nutrizionali 
più specifiche



IMPORTANZA DEL CIBO

PREFERENZEpreferenze

Cibi “sani” 
e ipocalorici

Carni e cibi 
grassi



ALIMENTAZIONE 

simile fino ai 12 anni

Dopo aumentano le differenze

Tra  i ragazzi aumenta 
il consumo di bevande 
zuccherate e cibi grassi

Tra le ragazze 
aumenta il consumo di 
yogurt frutta e verdure



Le donne sono più spesso a dieta per motivi 

estetici, e tendono a controllare il peso con 

diete restrittive più che con l’attività fisica, 

nonostante sia stata osservata, nel sesso 

femminile, un’aumentata utilizzazione lipidica 

negli esercizi di resistenza con livelli glicemici 

più costanti 



La più importante differenza di genere 

anche nella nutrizione è la fisiologia 

sessuale femminile - mestruazioni, 

gravidanza e allattamento.  Questo 

aspetto predispone le donne a carenze 

nutrizionali, anche in società ad alto 

sviluppo economico



la relazione madre-figlio sia in gravidanza 

che dopo il parto ha forti ripercussioni sul 

comportamento alimentare della donna e del 

figlio in età adulta , con effetti anche sullo 

stato nutrizionale.

Alimentazione vegetariana, vegana, crudista, 

priva di glutine



DISTURBI ALIMENTARI 

1) Anoressia Nervosa

2) Bulimia Nervosa

3) Binge–Eating Disorders

4) Disturbo Evitante / Restrittivo dell’assunzione di cibo 

(Ortoressia, Anoressia inversa)



Disturbo Evitante/Restrittivo dell’assunzione di cibo 

REVERSE ANOREXIA

 Integratori

 Anabolizzanti

 Diete iperproteiche

 Esercizio compulsivo

Ortoressia

 Ossessione per il cibo “sano”. 

 Focalizzazione non sulla quantita ̀ma sulla “qualita ̀”. 

 Evitamento ossessivo di cibi non controllati. 

 Evitamento delle situazioni sociali che espongono al non controllo del cibo. 

 Convinzione fideistica delle proprie scelte. 



DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DEL COMPORTAMENTO 

ALIMENTARE

 Reverse Anorexia, 

 Ortoressia

 Night Eating Syndrome

 Anoressia Nervosa Atipica 

 Bulimia Nervosa (a bassa frequenza e/o a durata 
limitata) 

 Binge-eating (a bassa frequenza e/o a durata 
limitata) 

 Disturbo purgativo 

 Disturbo della ruminazione

 Pica

 Altri disturbi della nutrizione e dell’alimentazione 
non specificati 



• La tendenza verso la dieta mediterranea è 

parziale

• l’accesso ai prodotti  è ancora limitato in precise 

aree geografiche e costoso 

• gli effetti benefici di questo tipo di dieta non si 

associano direttamente alla riduzione del peso e 

questo può essere poco accettato dalle donne, 

soprattutto più giovani. 



“perdere peso a fini estetici”

“migliorare lo stato di salute”

QUALE E’ LA RICHIESTA?



il modello di dieta mediterranea è 

sostanzialmente opposto agli schemi 

dimagranti più comuni, di solito 

iperproteici, ricchi in carni. Tutte queste 

considerazioni concordano con 

l’aderenza alla dieta mediterranea più 

bassa tra le donne in premenopausa 

rispetto agli uomini e alle donne in post-

menopausa



Diete dimagranti

da composizione di macronutrienti

Diete ricche di carne e altre proteine

Diete 
iperproteiche

aminoacidi
Alimenti a bassa 

densità calorica ricchi 
di acqua e fibre

fibre

Legumi frutta 
e verdure

Dieta 
mediterranea

A densità calorica

Diete ricche di verdure e cibi integrali 



L’apporto calorico per grammo di alimento, è attualmente 

oggetto di numerosi studi osservazionali sull’efficacia a breve 

e lungo termine della terapia alimentare dell’obesità. La 

densità energetica dei cibi è correlata direttamente alla 

quantità di acqua che aumenta pesi e volumi a parità di 

calorie. L’aumento di volume favorisce il senso di sazietà , 

questo effetto è maggiore per i cibi solidi a bassa densità 

energetica. Da queste osservazioni derivano i consigli dietetici 

più recenti per perdere e mantenere il peso: consumare più 

frutta e verdure, e soprattutto mangiare insalate all’inizio del 

pasto. Infatti frutta e verdure sono gli alimenti solidi a più 

bassa densità energetica 



COSA SAPPIAMO OGGI

• Nelle donne di varie fasce di età l’alimentazione a densità energetica 

ridotta ha mostrato efficacia nella perdita di peso e soprattutto efficacia nel 

mantenimento del peso raggiunto fino a 6 anni dopo 

• la popolazione trattata è stata educata a mangiare in modo equilibrato e in 

accordo con le strategie di prevenzione delle malattie cardiovascolari e 

metaboliche

• a parità di calorie introdotte l’alimentazione con cibi a bassa densità 

energetica si è rivelata più efficace di quella con porzioni ridotte di cibi ad 

alta densità energetica sia nella perdita  che nel mantenimento del peso 



Il modello di dieta a bassa densità energetica più diffuso 

tradizionalmente in occidente è quello della dieta mediterranea, 

che , alla luce di questi risultati, si avvicina alle esigenze delle 

donne di tutte le età. 

Si tratta perciò di diffondere abitudini alimentari tradizionali 

che coniugano esigenze di salute ed estetiche, e che sono state 

temporaneamente abbandonate negli anni 80-90 .     



Il valore della dieta mediterranea riguarda 

soprattutto la prevenzione e il rischio 

cardiovascolare,

e viene potenziato , nelle donne,  

dall’associazione con l’attività fisica. 



• Il valore aggiuntivo della dieta mediterranea è 

quello dell’apporto di acidi grassi mono e poli-

insaturi, fibre, antiossidanti e altre sostanze 

fitochimiche con effetti favorevoli sulla salute



• è stato osservato un effetto protettivo sia negli 

uomini che nelle donne per la prevenzione del 

diabete e per riduzione della mortalità.

• l’effetto favorevole dell’aderenza alla dieta è 

evidente anche per il tumore al seno, sia per 

l’incidenza che per la mortalità. Un aspetto più 

recente è l’interferenza positiva della dieta 

mediterranea, anche nelle donne, nella 

prevenzione della malattia di Parkinson e  di 

Alzheimer 



Le attuali conoscenze invitano a diffondere, anche tra le 

donne,  un modello di alimentazione con cibi freschi poco 

manipolati, stagionali ad alta qualità, con prevalente consumo 

di ortaggi, legumi, frutta fresca e secca, cereali,  olio di oliva, 

pesce,moderate quantità di vino rosso e basso consumo  di 

latticini e  carne . 

Per una alimentazione sana, è importante anche limitare il 

consumo di alcolici, per le donne, ad una soglia più bassa 

rispetto agli uomini: 2 dosi al giorno invece che 4 ed escluderli 

in gravidanza e durante l’allattamento. 

Inoltre, la promozione della dieta mediterranea deve 

raggiungere anche le donne più giovani con adattamenti che 

ne permettano l’utilizzo nel mantenimento di un peso salutare. 



[1] consumo giornaliero di alimenti integrali , frutta (4 – 6 porzioni al 

giorno), verdure (2 – 3 porzioni al giorno), olio di oliva, alimenti poveri di 

grassi (1 – 2 porzioni al giorno);

[2] consumo settimanale di pesce, pollo, legumi, frutta secca (4 – 6 

porzioni a settimana), 

[3] raro consumo di uova e dolci (1- 3volte a settimana) e di carni rosse e 

derivati (4 – 5 volte al mese).

Il consumo giornaliero è moltiplicato per 30 e il settimanale

per 4,  0  per alimenti consumati raramente o mai (range 0 to 

55). 

SCORE DI ADERENZA ALLA DIETA 

MEDITERRANEA



Dieta mediterranea : gruppi

I Pasta e riso ; II pane integrale,  riso integrale, legumi; III Fruttat; IV verdure; V 

pesce, pollo, alimenti senza grassi o a basso contenuto di grassi ; VI oliodi oliva

Per ciascun gruppo si assegna un punteggio :  0 = nessun consumo ; 1 = 1- 4 volte al 

mese ; 2 = 5 – 8 volte al mese; 3 =  9 – 11 volte al mese; 4 = 12 -14 volte al mese;  5 

= più di 14 volte al mese. 

Dieta occidentale: gruppi

VII carne rossa; VIII burro e prodotti caseari; IX patate e uova; X dolci

Il punteggio assegnato è al contrario: 5 = 0-4 porzioni mensili ; 4 = 5-8 porzioni al 

mese; 3 = 9-12 porzioni mensili; 2 = 13-16 porzioni mensili; 1 = 17-20 porzioni

mensili ; 0 = più di 20 porzioni al mese. 

XI vino e alcolici: punteggio di 5

0-10 g di vino rosso per le donne 5 e  0-20 g per gli uomini

Un aumento di  10 g da questi livelli si associa a punteggio negativo (20-30= -1 ;  

30-40= -2 ; 40-50= -3 ; 50- 60= -4 ; >60= -5 per gli uomini ;

10 in meno per donne e per alcolici diversi: 10-20= -1; 20-30= -2; 30-40= -3; 40-50= 

-4; >50 = - 5). 

L’aderenza alla dieta mediterranea ha uno score compreso tra 0-55 , noi

consideriamo adeguato un punteggio tra 30 e 55.



RANGE DA 0 A 20 (Modello alimentare non aderente alle linee guida di “Dieta 

Mediterranea”)

1. Controlla il peso e mantieniti sempre attivo

2. Più cereali:

- preferire i prodotti integrali;

- usare cereali per la prima colazione, pranzo e spuntini. Limitarne l'uso a cena;

- moderare il consumo di pizza, pasta all'uovo, biscotti (2-3 volte a settimana);

- consumare giornalmente 3-4 porzioni di alimenti diversi di questo gruppo.

3. Più ortaggi, frutta (moderare il consumo di uva, banane, fichi e succhi di frutta 

zuccherati)

4. Proteine:

- più legumi

- preferire carni bianche (pollame), pesce magri (merluzzo, dentice, ecc.) e pesce 

azzurro   (acciughe, sardine, aringhe, aguglie, sgombri, spatole, ecc.);

- consumare il pesce almeno due volte a settimana, lessato o arrosto;

- limitare gli insaccati, le carni rosse, i pesci grassi e le frattaglie;

- consumare le uova senza aggiunta di grassi (alla coque, sode) non più 1-2 volte a 

settimana.



5. Latte e derivati:

- preferire latte e yogurt scremato o parzialmente scremato, formaggi freschi e 

magri;

- evitare panna e burro;

- preferire il consumo di formaggi freschi e magri con una frequenza di 2-3 volte 

a settimana (caciotta fresca, fior di latte, scamorza, mozzarella, certosino, ricotta, 

tuma, caprino, crescenza magra, philadelfia light); consumare con moderazione 

i formaggi a pasta dura e fusi.

6. Grassi: limitare i grassi in genere soprattutto se di origine animale e fritti; 

preferire gli oli     vegetali, in particolare l'extravergine di oliva

7. Zuccheri, dolci, bevande zuccherate: nei giusti limiti

8. Bevi ogni giorno acqua in abbondanza (1,5-2 L/die)

9. Il sale? Meglio poco

10. Bevande alcoliche: se si, solo in quantità controllata

11. Varia spesso le tue scelte a tavola



RANGE > 55 (Modello alimentare con una elevata aderenza alle linee guida 

di “Dieta Mediterranea”)

1. Controlla il peso e mantieniti sempre attivo

2. Bevi ogni giorno acqua in abbondanza (1,5-2 L/die)

3. Varia spesso le tue scelte a tavola



RANGE DA 21 A 40 (Modello alimentare con una minima aderenza alle linee 

guida di “Dieta Mediterranea”)

1. Controlla il peso e mantieniti sempre attivo

2. Più legumi, ortaggi, frutta (moderare il consumo di uva, banane, fichi e succhi 

di frutta zuccherati)

3. Attenzione al consumo di  Latte e derivati:

- preferire latte e yogurt scremato o parzialmente scremato, formaggi freschi e 

magri;

- evitare panna e burro;

- preferire il consumo di formaggi freschi e magri con una frequenza di 2-3 volte a 

settimana (caciotta fresca, fior di latte, scamorza, mozzarella, certosino, ricotta, 

tuma, caprino, crescenza magra, philadelfia light); consumare con moderazione i 

formaggi a pasta dura e fusi.

4. Grassi: limitare i grassi in genere soprattutto se di origine animale e fritti; 

preferire gli oli     vegetali, in particolare l'extravergine di oliva

5. Varia spesso le tue scelte a tavola

6. Zuccheri, dolci, bevande zuccherate: nei giusti limiti

7. Bevi ogni giorno acqua in abbondanza (1,5-2 L/die)

8. Il sale? Meglio poco

9. Varia spesso le tue scelte a tavola



RANGE DA 41 A 55 (Modello alimentare con una modesta aderenza alle linee 

guida di “Dieta Mediterranea”)

1. Controlla il peso e mantieniti sempre attivo

2. Più ortaggi, frutta (moderare il consumo di uva, banane, fichi e succhi di frutta 

zuccherati)

3. Proteine:

- più legumi

- preferire carni bianche (pollame), pesce magri (merluzzo, dentice, ecc.) e pesce 

azzurro   (acciughe, sardine, aringhe, aguglie, sgombri, spatole, ecc.);

- consumare il pesce almeno due volte a settimana, lessato o arrosto;

- limitare gli insaccati, le carni rosse, i pesci grassi e le frattaglie;

- consumare le uova senza aggiunta di grassi (alla coque, sode) non più 1-2 volte a 

settimana.

4. Bevi ogni giorno acqua in abbondanza (1,5-2 L/die)

5. Varia spesso le tue scelte a tavola





Baecke Physical Activity Questionnaire 
 
 
 

7. Sul lavoro sudo:   

          molto spesso □              spesso □            a volte □             raramente □                 mai □ 

 

8. In confronto agli altri della mia stessa età, penso che il mio lavoro sia fisicamente: 

 

          molto più pesante □   più pesante □   lo stesso □  più leggero □    molto più leggero □ 

9.   Pratica qualche sport?                                                           s i □        no □ 

      a. Se si, quale sport pratica più frequentemente?______________________________________  

      a.1.Quante ore a settimana?                meno di 1 □      1-2 □      2-3 □      3-4 □      più di 4 □ 

 

     a.2.Quanti mesi per anno?                   meno di 1 □      1-3 □      4-6 □      7-9 □      più di 9 □ 

 

     b.Se pratica un secondo sport, di quale sport si tratta?__________________________________       

     b.1.Quante ore a settimana?                meno di 1□      1-2 □      2-3 □      3-4 □      più di 4 □     

 

     b.2.Quanti mesi per anno?                  meno di 1 □      1-3 □      4-6 □      7-9 □      più di 9 □ 

 

10.   In confronto agli altri della mia stessa età, penso che la mia attività fisica durante il tempo                                                   

libero sia: 

          molto di più □             di più □            come prima □            meno □           molto meno □ 

 

 

      

 

 



11.   Durante il tempo libero sudo:

molto spesso □ spesso □ a volte □ raramente □ mai □

12.   Durante il tempo libero pratico sport:

mai □ raramente □ a volte □ spesso □ sempre □

13.   Durante il tempo libero guardo la tv:

mai □ raramente □ a volte □ spesso □ sempre □

14.   Durante il tempo libero cammino:

mai □ raramente □ a volte □ spesso □ sempre □

15.   Durante il tempo libero pedalo:

mai □ raramente □ a volte □ spesso □ sempre □

16. Quanti minuti cammina o pedala al giorno per andare e tornare da lavoro, da scuola, da fare    

compere?                 

meno di 5 □ 5-15 □ 15-30 □ 30-45 □ più di 45 


