
 
 

  

 
 
 

 

 

Nutraceutica, la salute dal cibo: 
una corretta informazione  

Milano, 31 maggio 2016 

 
A cura di Nicoletta Orthmann 

 
 
 
 

Alimentazione e salute 



 

Dal 2006 modello innovativo di attenzione alla salute femminile, declinata nelle diverse fasi 
che caratterizzano la vita della donna, che ha l’obiettivo di promuovere una cultura della 
salute di genere a livello istituzionale, sanitario-assistenziale, scientifico-accademico e 
sociale per garantire alle donne il diritto alla salute secondo principi di equità e pari 
opportunità.  

 

 

Onda 
10 anni di attenzione alla salute della donna  



Un Osservatorio dedicato alle donne perché … 

• Le donne vivono più a lungo degli uomini ma vivono meno 
anni in salute. 

 

• Le donne si ammalano di più e sono le principali utilizzatrici 
dei servizi del SSN. 

 

• Molte patologie tipicamente declinate al femminile colpiscono 
le donne in età fertile e quindi nella fase più florida e 
riproduttiva della vita con un impatto pesante sulla vita 
familiare e lavorativa. 

 

• Il multitasking e il ruolo della donna di caregiver all’interno 
della famiglia incide negativamente sempre più sulla salute 
femminile. 

 

• Le donne consumano più farmaci eppure godono di minori 
garanzie in termini di efficacia, tollerabilità e sicurezza rispetto 
agli uomini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onda: livelli di azione  

 

 

 

Istituzionale 

Sanitario-
Assistenziale 

Sociale  
Per informare, sensibilizzare 
e promuovere una cultura 
della prevenzione  

Per promuovere e migliorare qualità e 
accessibilità dei servizi  “a misura di donna” 
negli ospedali e nelle RSA 

Per coinvolgere attivamente gli organismi che svolgono 
funzioni legislative, di indirizzo e di controllo  Azioni per promuovere: 

indagini conoscitive 
mozioni  
interpellanze parlamentari 
Tavoli tecnici 

ricerche e indagini conoscitive 
siti internet 
 social 
convegni 
conferenze stampa 
pubblicazioni 
 eventi live 



Expo 2015 

 1 maggio – 31 ottobre 2015 

 
 
 



Indagini Donne e alimentazione 

 Donne italiane e alimentazione 
Campione: 600 donne italiane, età 35-65 anni 
Metodologia: questionario web 

 
 Donne straniere e alimentazione 
Campione: donne immigrate in Italia di età inferiore ai 40 anni con diversa provenienza geografica (Asia, Africa, 
Europa, America del sud) che vivono in Italia da diversi anni (da un minimo di 2 a un massimo di 15 anni) 
Metodologia: 2 focus group di due ore a Milano e Roma, ognuno con 7-8 partecipanti 

 
 

Risultati presentati in 
EXPO in conferenza 
stampa il 22.06.15 



Manifesto per la Salute della donna 

24.10.15, Civil Society Day Onda in Expo 

1. Potenziare la rete degli ospedali con i Bollini Rosa  
2. Garantire la sicurezza nei punti nascita 
3. Incentivare la salute sessuale e riproduttiva 
4. Ridurre la mortalità femminile per patologie cardio-

vascolari 
5. Combattere la depressione  
6. Lottare per la riduzione dei tumori femminili 
7. Ridurre l’obesità e il sovrappeso femminili 
8. Contrastare il dolore cronico 
9. Migliorare la qualità di vita delle donne affette da patologie 

immuno-reumatiche  
10. Prevenire il decadimento patologico cognitivo 
11. Tutelare la donna anziana 
12. Fermare la violenza sulle donne 



Bollini Rosa ad Expo 

Bollini Rosa, vincitori del concorso “Progetti per le Donne”, hanno avuto ampia visibilità 
all’interno dello spazio Me & We di Padiglione Italia. 

Per una settimana, dal 26 settembre al 1 ottobre, la parete dello spazio espositivo è stata 
dedicata al “racconto” dell’iniziativa. 

Nello spazio è stata sempre presente una postazione permanente dedicata. 

 



Concorso 
Alimentazione nei cicli vitali della donna 

28 settembre 2015: cerimonia di premiazione dei 4 ospedali vincitori, durante un 
workshop organizzato nello spazio Me & We. 

 

Riservato agli ospedali Bollini Rosa che hanno sviluppato progetti di informazione e 
assistenza dedicati ai cicli vitali femminili: adolescenza, gravidanza e allattamento, 
climaterio e menopausa, età matura. 



Ottobre 2015: Open month  

oltre 300 servizi gratuiti in 117 h 

Diabetologia 
Dietologia e Nutrizione clinica 
Endocrinologia 
Ginecologia e Ostetricia 
Malattie dell’apparato cardiovascolare 
Neurologia 
Oncologia 
Reumatologia 
Psichiatria 



Attività istituzionale 



Convegno 
 L’eccellenza nella ricerca  
sulla salute della donna 

30.10.15: alcune delle migliori ricercatrici italiane 
con elevato impact factor in termini di attività di 
ricerca e produzione scientifica, hanno affrontato le 
seguenti tematiche: oncologia, cardiologia, nutrizione, 
microbiologia, immunoterapia e altre. 
 
 
 
 
In collaborazione con Farmindustria. 



Attività di informazione 1/2 

Stand Onda nel mese di ottobre in Cascina Triulza, spazio dedicato alla società civile, con 
distribuzione di materiale informativo. 

In occasione della Giornata mondiale della 
salute mentale (10 ottobre 2015), servizio di 
consulenza psichiatrica gratuita con 
colloqui individuali su ansia, depressione, 
sonno. 



Attività di informazione 2/2 



Donne italiane e salute: 
quali comportamenti per incrementare il benessere? 

Indagine Onda 2015 “Il rapporto delle donne italiane con la propria salute dieci anni dopo” 
Campione: 800 donne tra i 18 e i 64 anni – Metodologia: questionario WEB 
D8. Nella vita di tutti i giorni, cosa fa per il suo benessere? OPEN 
D9. Cosa vorrebbe fare di più rispetto ad oggi per il suo benessere? OPEN  



Donne italiane e alimentazione 
Indagine Onda_Expo2015 

   Oltre la metà delle donne considera l’alimentazione la base della salute e del benessere,  più 

che una fonte di piacere o la soddisfazione di un bisogno. 

 9 donne su 10 ritengono che “l’alimentazione corretta 

sia uno strumento di prevenzione e tutela della 
salute” e ritengono che un’alimentazione non corretta 
possa causare moltissime malattie  sovrappeso e 
obesità, dislipidemie, malattie metaboliche, 
ipertensione. 

 Circa 8 donne su 10 pensano che “l’alimentazione 
corretta  sia uno strumento di cura delle 
problematiche di salute” e l’89% delle donne che ha 
sofferto o soffre di una patologia cronica di diversa 
natura ha modificato, almeno in parte o per un 
periodo, la propria alimentazione. 



Nonostante le donne siano piuttosto soddisfatte 
del proprio stile alimentare,  il 40% di loro 
vorrebbe migliorarlo ulteriormente cambiando 
qualcosa nella loro alimentazione.  

Esistono delle 
barriere che 
ostacolano 
l’adozione del 
“perfetto” stile 
alimentare 

Donne italiane e alimentazione 
Indagine Onda_Expo2015 



Sovrappeso e obesità: dati italiani 

46,4% della popolazione adulta è in eccesso ponderale 

36,2% in sovrappeso + 10,2% obesa  

 

 

 

uomini donne 

Sovrappeso 44,8% 28,2% 

Obesità  10,8% 9,7% 

Secondo le stime elaborate dall’OMS,  la percentuale di 
donne italiane in sovrappeso passerà dal 39% del 2010 
al 50% nel 2030, mentre le donne obese passeranno 
dal 10 al 15%.  

Indagine  ISTAT 2014 “Aspetti della vita quotidiana” - Cfr. Rapporto Osservasalute 2015 
'Global Burden of Diseases‘, OMS 

 



Occhio al peso corporeo e … al punto vita! 

Indice di massa corporea IMC/BMI 
(peso espresso in chilogrammi) / (altezza espressa in metri)2 BMI 

<25 normopeso 

25-30 sovrappeso 

30-40 obesità 

40-70 obesità grave 

indice del tessuto adiposo addominale (accumulo di 
grasso), che è un parametro standard per la valutazione 
del soggetto in sovrappeso rispetto alla sua correlazione 
con il rischio di malattie cardiovascolari e 
dismetaboliche (sindrome metabolica/diabete di tipo 
2). 

Rischio di complicazioni  

metaboliche 

Circonferenza 

addominale (cm) 

Uomini Donne 

Aumentato >= 94 >= 80 

Molto aumentato >= 102 >= 88 

Circonferenza della vita 
misurata all’ombelico 
 
 
 



Alimentazione e prevenzione 

ipertensione arteriosa 

malattie dell’apparato cardiovascolare (infarto e ictus) 

sovrappeso e obesità 

dislipidemie (aumento colesterolo e trigliceridi ematici) 

diabete tipo 2 

osteoporosi 

alcuni tumori  (mammella, colon-retto) 

 







Alimentazione, integrazione e salute: 
quanta confusione! 

           
       
      Integratori alimentari 
         
 
    Nutraceutici 
   
 
Alimenti funzionali 
     
    Farmalimenti 
 
       
 



DOCTOBER FEST 
la festa della salute 
 
Milano, 5-9 ottobre 2016 

Informazione sui corretti stili di vita 

Focus:  

- alimentazione (pz diabetici) 

- nutraceutica 

Area multimediale 

Consulti medici gratuiti 

Survey  

Progetto patrocinato da: 

Onda 

SIP – Società Italiana di Psichiatria 

SIMG – Società Italiana di Medicina 
Generale 

AMD – Ass. Medici Diabetologi 

Amici di Uri – Ass. Medici Urologi H San 
Raffaele 

ARCA – Ass. Regionali Cardiologi 
Ambulatoriali 

 Con il contributo incondizionato di DOC Generici 



Premio giornalistico 

Donne e salute. Prevenzione, cura e assistenza 

  

Deadline: 11 settembre 2016 

 

Categorie premiate: 

-Carta stampata: quotidiani e agenzie 

-Carta stampata: periodici 

-Televisione, radio e web 

 

Consegna: CS a Milano, ottobre 2016 

 

 



www.ondaosservatorio.it 
www.bollinirosa.it 
www.bollinirosargento.it 
www.depressionepostpartum.it 
www.sballatidisalute.it  
www.iononsclero.it  

Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna 
 

Via Cernaia, 11 - 20121 Milano  
Tel. 02.29015286  

 
Associazione iscritta nel Registro Persone Giuridiche al n.1091, pag. 5309, vol. 5, della Prefettura di Milano 


