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Healthy Eating

Eating Out

Weight 
Control

Flexible 
Lifestyle

Good Nutrition



Prevention of Heart Diseases

Give up one, reduce two, and increase three

 give up smoking
 reduce food and alcohol intake
 increase exercise
 (reduce salt)  

Ref: Wada T, Fujishiro K, Fukumoto T, Joki M. Inf Med. 2005; 44(2):319-22.



“One that is...sensible and taken with exercise; for 
which pharmacotherapy is an adjunct, rather than a 
substitute. A diet that the patient believes in”. 

- E GaleDiabetologia (2009) 52:1–7
8



Malattie dello stile di vita
• Oggi è ampiamente accettato che lo stile di vita occidentale gioca un ruolo 

importante nello sviluppo di numerose patologie - chiamate anche 
malattie dello stile di vita

• I fattori principali chiamati in causa sono
– Dieta
– Esercizio
– Fumo
– Uso improprio di alcool 
– Uso improprio di sostanze
– Stress



Malattie dello stile di vita
• Malattie delle arterie coronarie
• Ictus
• Diabete di tipo 2
• Sindrome metabolica
• Obesità
• Ipertensione arteriosa
• Ipercolesterolemia
• Artrosi
• Sindrome delle apnee notturne
• Asma
• Malattia polmonare cronica ostruttiva

• Calcolosi della colecisti
• Steatosi epatica e malattie croniche del 

fegato
• Insufficienza renale
• Cancro del colon-retto, della prostata, 

della mammella, dell’endometrio e dei 
polmoni

• Osteoporosi
• Demenza senile
• Depressione

Malattie associate al modo in cui una persona o un gruppo di persone vive
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TERAPIA MEDICA NUTRIZIONALE

Diabete di tipo 1



TERAPIA MEDICA NUTRIZIONALE

Raccomadazioni Generali 



Raccomandazioni
per la prevenzione primaria del diabete di tipo 2



Bilancio energetico e peso corporeo



Carboidrati



Carboidrati



Proteine



Grassi



Alcol



Dolcificanti, supplementi, alimenti “dietetici”



Indicazioni generali per la composizione ottimale della dieta nel diabete 
di tipo 2.



Composizione della dieta 



Composizione della dieta 

L’aderenza a un modello alimentare mediterraneo, in assenza di calo ponderale, riduce 
l’incidenza del diabete del 52% rispetto a una dieta povera di grassi (Foster et al., 2010; 
Shai et al., 2008; Nordmann et al., 2008). Inoltre, vari studi osservazionali hanno 
mostrato che, nella popolazione generale, l’adozione della dieta Mediterranea si associa 
ad una riduzione degli eventi cardiovascolari maggiori (Sofi et al., 2008)



TERAPIA MEDICA NUTRIZIONALE



ADA- Standards of 
Medical Care in Diabetes

2018
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Section 4. Lifestyle Management 

Diabetes Care 2018;41(Suppl. 1):S1–S155

Diabetes self-management education and support
Modified recommendation 
• Effective diabetes self-management education and support should be patient centered, may be given in group or 

individual settings or using technology, and should help guide clinical decisions. A

Macronutrient distribution and eating plans
• No ideal percentage of calories from carbohydrate, protein, and fat for all people with diabetes
• Macronutrient distribution should be based on an individualized assessment of current eating patterns, 

preferences, and metabolic goals
• Focus needs to be on individualized meal planning

Carbohydrates
• Low-carbohydrate diets may only be appropriate for short-term implementation (up to 3–4 months)
• Individualized meal plans are recommended as most people revert to their usual macronutrient distribution

Focus on self management and individualized dietary plans
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Cosa insegnano coloro i 
quali sono calati di peso con 
successo?

…dal NWCR   



Come hanno 
fatto a perdere 

peso?



Le persone che 
hanno controllato 

con successo il 
proprio peso, come 

l’hanno mantenuto?



dieta a ridotto 
contenuto in 
grassi e  elevato 
in carboidrati



attività
fisica 

regolare



frequente auto 
monitoraggio del 

proprio peso



Strategia preferita per limitare 

le calorie: limitare il 
consumo di alcuni 

tipi di cibo



Le diete fanno 
ingrassare…



Modernamente parliamo di:

Educazione nutrizionale    e
Modificazione dello stile di 
vita nutrizionale



Modernamente parlando,

OGNUNO  SCELGA  LA  PROPRIA

STRATEGIA  DIETETICA in base ad una 
riflessione  su come si è e sulla propria storia 
clinica personale



…ma:

Ispirandosi alla DIETA  
MEDITERRANEA

Mettendoci  IMPEGNO 
PERSONALE



Porsi  un obiettivo  
ragionevole!

- 10%  peso corporeo iniziale



…E NON 
PENSARE ALLA 

DIETA…



…MA SOLO 
CAMBIARE STILE 

DI VITA…



strategie utili al cambiamento:
• La pesata periodica
• Il diario alimentare
• Il diario dell’attività fisica
• Il contapassi
• I grafici della perdita e del mantenimento 

del peso



Misurare il peso una volta alla 
settimana



Diario alimentare 



Contapassi



I  grafici della perdita e del 
mantenimento del peso



Kg

Settimane (data)

92

88

Binario di
mantenimento

Grafico del peso (fase di mantenimento del peso)

Peso di
manten.



Strategie 
nutrizionali per il 
controllo del peso



1. MANGIO COME PRIMA, MA RIDUCO LE 
PORZIONI

53



54



2. CONTO LE CALORIE

55



56

= 10 gr = 90 kcal

= 60 gr = 173 kcal

= 80 kcal



3. ELIMINO ALCUNI ALIMENTI

57



58



Ringrazio per la vostra
attenzione!

dr. Felice Mangeri
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