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Quale dieta ?





Le  evidenze

scientifiche



Dieta Mediterranea Fast Food





DASH sta infatti per “Dietary Approaches to Stop 
Hypertension”, che tradotto in italiano significa “approcci dietetici 
per porre fine all'ipertensione” con un menù a basso contenuto di 
sodio.

Ogni grammo di sale contiene circa 0,4 g di sodio.
Massimo 6 grammi di sale ( NaCl)  pari 2,4 grammi di sodio  

Italia 10 grammi di sale al giorno ->  1 gr. negli alimenti
->  3.5 gr. aggiunto in cucina  

->  5.5 gr. aggiunto dall’industria

Sale 5 grammi 





LATTOSIO

BATTERI

ACIDI E GAS

ACQUA

NON 
INTOLLERANTE INTOLLERANTE

IL LATTOSIO VIENE DIGERITO NELL’INTESTINO
da enzima prodotto dai villi = lattasi

NO LATTASI

LATTOSIO

GLUCOSIO

GALATTOSIO



I SINTOMI DELL’INTOLLERANZA AL LATTOSIO

GONFIORE 
ADDOMINALE

DOLORE 
ADDOMINALE

FLATULENZA

CRAMPI

RITENZIONE 
IDRICA

NAUSEA

MAL DI TESTA

STITICHEZZADIARREA



LE CAUSE DELL’INTOLLERANZA AL LATTOSIO:
GENETICA e INTOLLERANZA PRIMARIA

• ETA’ DI INSORGENZA VARIABILE
• NON E’ REMISSIBILE 



LE CAUSE DELL’INTOLLERANZA AL LATTOSIO:
INTOLLERANZA SECONDARIA 

dovuta a condizioni che danneggiano
mucosa intestinale e la produzione di lattasi

• TEMPORANEA
• RISOLVIBILE



IN CASO DI INTOLLERANZA…..
PRESTARE ATTENZIONE AL CONSUMO 

DI ALIMENTI CHE CONTENGONO LATTOSIO



IN CASO DI INTOLLERANZA….
ASSUMERE UN CORRETTO APPORTO DI CALCIO



IN CASO DI INTOLLERANZA….
ASSUMERE UN CORRETTO APPORTO DI CALCIO

La ricotta è particolarmente 
adatta alle diete formulate 

a seguito di interventi chirurgici.

I formaggi freschi e la ricotta 
sono 

particolarmente adatti 
alla dieta dell'anziano



IN CASO DI INTOLLERANZA…..
PUO’ ESSERE UTILE UN INTEGRATORE DI LATTASI

QUANDO? 
PRIMA DEL 
PASTO 
CONTENENTE
LATTOSIO

NON 
SOSTITUISCE 
LA DIETA: NON 
E’ UNA 
TERAPIA



IN CASO DI INTOLLERANZA….
UN INTEGRATORE PER INTEGRARSI.

PER IL BAMBINO E’ IMPORTANTE NON SENTIRSI DIVERSO: NELLE FESTE DI COMPLEANNO, 
NELLE GITE E NELLE OCCASIONI DI CONDIVISIONE UN INTEGRATORE DI LATTASI PUO’ 
ESSERE UTILE A FARLO SENTIRE COME GLI ALTRI



IN CASO DI INTOLLERANZA….
UN INTEGRATORE PER INTEGRARSI

Una capsula di Lactoint 10.000 unità di lattasi 
in grado  di digerire 21 grammi di lattosio.

PER L’ADULTO E’ IMPORTANTE POTER GESTIRE LA PROPRIA INTOLLERANZA ANCHE DOVE 
NON E’ SEMPRE POSSIBILE AVERE IL CONTROLLO SU CIO’ CHE SI MANGIA



I DISTURBI 
DELL’ ALIMENTAZIONE 



Riabilitazione metabolica-nutrizionale-
psicologica, obiettivi

L’intervento riabilitativo deve essere finalizzato a “porre una
barriera alla regressione funzionale cercando di modificare la
storia naturale delle malattie croniche”.

Obiettivi a breve termine
• raggiungere una perdita di 
massa grassa con miglioramento 
dei fattori di rischio
• ottimizzare le capacità 
funzionali residue
• correggere l’atteggiamento nei 
confronti di alimentazione e 
attività fisica
• rivalutare le patologie mediche 
e psichiatriche associate

Obiettivi a lungo termine
• mantenere un corretto stile di vita
• praticare regolarmente attività fisica
• mantenere la perdita di massa 
grassa
• mantenere le autonomie di base e 
ridurre le disabilità
• mantenere un buon compenso 
glicemico e un corretto assetto 
lipidico
• ridurre PA e FC
• ridurre eventuale terapia 
farmacologica



Riabilitazione  presso il centro di salute 
mentale “Residenza Dahu” di Brusson

Gruppi di riabilitazione psiconutrizionale:
- 3 volte/settimana con dietista
- 1 volta/settimana con medico dietologo
- 1 volta/settimana con psicoterapeuta
Vengono trattati argomenti sempre diversi per un
totale di 22 incontri al termine del percorso
riabilitativo

Attività giornaliere:
- gruppo psiconutrizionale
- attività fisica moderata (palestra o
piscina)
- attività fisica leggera
(passeggiata)
- 5 pasti (3 + 2 spuntini)
- gruppo attività educativa
- incontri individuali con terapeuti di
riferimento



Attuare la Riabilitazione Psiconutrizionale (RPN)
significa tentare di far recuperare alla paziente le
abilità necessarie sul piano alimentare,
comportamentale, cognitivo ed emotivo per
affrontare uno schema alimentare “abbastanza
normale” e uno stile di vita accettabile.



• Consapevolezza e motivazione sono aspetti
cruciali per il risultato finale del percorso
terapeutico.

• Tutti gli obiettivi e gli strumenti di cura vanno
dettagliatamente spiegati alla paziente che deve
condividere e concordare sul progetto terapeutico.



L’approccio è con un modello multidisciplinare integrato di 
tipo multidimensionale, all’interno del quale tutti gli aspetti 
compromessi sono considerati dai professionisti dell’equipe



Strumenti utilizzati nella Riabilitazione Psiconutrizionale.
Diagnostica strumentale, medica, psichiatrica 
Tests psicodiagnostici

Pasti assistiti 
Gruppi psicoeducazionali
Gruppi di terapia   
Gruppi di rilassamento

Terapia corporea e occupazionale (musica – laboratorio di cucina) 
Psicoterapia individuale
Consulenza e terapia familiare
Terapia farmacologica



Nel nostro modello terapeutico la 
paziente viene motivata, informata, 
incoraggiata e rassicurata rispetto a    

tutti i cambiamenti del 
comportamento alimentare e del 

peso corporeo 
Durante tutto il percorso viene 

richiesta alla paziente la sua attiva 
partecipazione nell’affrontare le 

difficoltà che via via si presentano. 



Ciò che viene richiesto è la disponibilità a
sperimentare un reale cambiamento che sappiamo
difficile ma che è passaggio fondamentale per iniziare
un percorso di cura

Non ci si deve mai stancare o scoraggiare nel ripetere
i concetti e nel motivare a quei cambiamenti difficili
per le pazienti



La crescita di autonomia e 
la verifica delle abilità acquisite

viene completata in regime di 
esposizione; in tale fase vengono 

incoraggiati i rientri a casa 
al fine di meglio verificare 

la capacità di risposte adeguate 
alle situazioni difficili.



Punto di forza di tale approccio è l’approccio
integrato di una equipe multidisciplinare
composta da professionisti formati.



En outre, le risque 
d'obésité chez les 
chiens est plus grand 
si les propriétaires 
sont obèses, 
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