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IMPATTO E COMPLESSITÀ  

DELLA COMUNICAZIONE  

IN AMBITO NUTRIZIONALE 
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− Ancestrale propensione a formulare giudizi morali in base scelte 

alimentari (taboo foods) , a definizione dei confini di una comunità di 

appartenenza 

 

- Diffusione varietà di proposte dietetiche, si crede di  scegliere 

razionalmente, in realtà lo si fa per  ragioni  sociali ed emotive 

      

Ma 

                 “eating is  one of  the great pleasures  of  life…” 

 

 

SOCIETA’ MEDIATIZZATA e RICERCA DELL’IDENTITÀ 
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Food writing e influenza sulla formazione identitaria 

- Hanusch F et al. Mediating orientation and self-expression in the world of consumption. Media, Culture & Society; 2013; 35(8) 943–959 

- Hall H. Food Myths. Skeptic Magazine; 2014; 19(4):10-19 



PERCHÈ TANTO INTERESSE? 
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• Il piacere in senso lato rappresentato dal cibo   

• L’importanza di una sana alimentazione per star bene 

 

      La Ricerca ha fatto passi enormi 

 

 interesse sempre maggiore su quanto viene scoperto  

  e su come questo possa ripercuotersi sulla salute 



INTERESSE  RICERCA INFORMAZIONI  RISCHI 
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• PIÙ INFORMAZIONI SIGNIFICA MIGLIORE CONOSCENZA? 

Lo zucchero è un veleno! 

Il cervello ha bisogno di 

zucchero 

La frutta secca fa 

ingrassare? 

No, fa dimagrire !   

I grassi vanno evitati 

Grassi nella dieta, meglio 

“buoni” che pochi 

Il caffè fa male 

No, fa bene!   

Si consigliano 3 porzioni di  latte  o yogurt al giorno. 

Il latte (animale) va evitato perché non è un cibo adatto agli umani   



Possono influenzare le 

Scelte 

INTERESSE  RICERCA INFORMAZIONI  RISCHI 
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• PIÙ INFORMAZIONI  SPESSO SIGNIFICA PIÙ RISCHI 

Informazioni 

che diamo o riceviamo 

Possono indurre a 

Scetticismo 

Informazioni 

contraddittorie 

che può portare al  

Rifiuto  

anche delle 

raccomandazioni più 

autorevoli 



INTERESSE  RICERCA INFORMAZIONI  RISCHI 
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• PIÙ INFORMAZIONI SPESSO SIGNIFICA PIÙ RISCHI 

Democratizzazione dell’informazione sulla Salute 

Practice Paper of the Academy of Nutrition and Dietetics: 

Communicating Accurate Food and Nutrition Information (2012) 

Quando si tratta di  alimentazione   

tutti possono dispensare informazioni o consigli 

Aumentata competizione nella comunicazione nutrizionale 

Il pubblico può  dare credito anche a informazioni non fondate 



INTERESSE  RICERCA INFORMAZIONI  RISCHI 
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• PIÙ INFORMAZIONI SPESSO SIGNIFICA PIÙ RISCHI 

Dilagare della disinformazione 

Può essere favorita da: 

• Reporter non preparati in questo ambito 

• Sbagliata interpretazione degli studi 

• Informazioni parziali con finalità specifiche  

 (vendere prodotti o servizi; screditare altre fonti; …) 

• Internet (attraverso motori di ricerca, senza alcun filtro  

 o sistema di valutazione per distinguere la qualità della fonte) 

Practice Paper of the Academy of Nutrition and Dietetics: 

Communicating Accurate Food and Nutrition Information (2012) 



INTERESSE  RICERCA INFORMAZIONI  RISCHI 
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• PIÙ INFORMAZIONI SPESSO SIGNIFICA PIÙ RISCHI 

Importanza di collaborazione costruttiva Media - Scienziati 

- Practice Paper of the Academy of Nutrition and Dietetics: Communicating Accurate Food and Nutrition Information (2012) 

- Laura Fernandez-Celemın,  Anna Jung  . What should be the role of the media in nutrition communication?  British Journal of Nutrition (2006), 96, Suppl. 1, S86–S88 

I Media: 

• Cercano di presentare le 

informazioni in modo  

semplice e assoluto 

• hanno più da guadagnare 

puntando su timori, 

conflitti, titoli 

sensazionali che sulla 

scienza basata sulle 

evidenze 

Gli Scienziati: 

• Cercano di evitare 

semplificazioni e termini 

assoluti  

perché 

nella ricerca nutrizionale 

l’incertezza è inevitabile e c’è la  

costante necessità di 

aggiornare le informazioni 

Anche se  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.unimib.it/pubmed/16923259
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ESISTONO  

DELLE LINEE GUIDA? 



GUIDELINES HARVARD - IFIC 
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Harvard School of Public Health and International Food Information Council Foundation  - Journal of The National Cancer Institute  vol. 90,n 3 February 4, 1998 



GUIDELINES HARVARD - IFIC 
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Harvard School of Public Health and International Food Information Council Foundation  - Journal of The National Cancer Institute  vol. 90,n 3 February 4, 1998 

Indicazioni generali 

Per Scienziati 

Per Editori scientifici 

Per Giornalisti 

Per altri gruppi di interesse  

(Aziende, consumatori, altro) 



GUIDELINES HARVARD - IFIC 
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Harvard School of Public Health and International Food Information Council Foundation  - Journal of The National Cancer Institute  vol. 90,n 3 February 4, 1998 

Indicazioni generali 

 

• Le informazioni comunicate migliorano la comprensione del pubblico in 

materia di salute e regime alimentare? 

• I risultati della ricerca sono stati inseriti nel relativo contesto? 

• La ricerca o i suoi risultati sono stati sottoposti al vaglio della comunità 

scientifica ? 

• Ha evidenziato i punti più importanti della ricerca? 

• Ha fornito tutte le informazioni importanti sui finanziamenti della ricerca? 



GUIDELINES HARVARD - IFIC 
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Harvard School of Public Health and International Food Information Council Foundation  - Journal of The National Cancer Institute  vol. 90,n 3 February 4, 1998 

 

• Hai fornito – nei tuoi scritti, oppure a giornalisti o ad altri che ne abbiano 

fatto richiesta - le necessarie informazioni sul contesto in cui il tuo studio 

si pone? Hai utilizzato un linguaggio che possa essere capito?   

• Hai chiarito rischi e benefici per la dieta? 

• Sei venuto incontro alle necessità dei media?  

Per gli Scienziati 



GUIDELINES HARVARD - IFIC 
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Harvard School of Public Health and International Food Information Council Foundation  - Journal of The National Cancer Institute  vol. 90,n 3 February 4, 1998 

 

• Il tuo articolo è accurato e bilanciato? 

• Hai messo un po’ di salutare scetticismo nel tuo reporting?  

• Il tuo scritto fornisce consigli pratici per i consumatori?  

• Quanto hai scritto è fondato  su una conoscenza basilare dei principi 

scientifici necessari per interpretare lo studio?   

Per i Giornalisti 



GUIDELINES IFIC – IFT 
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International Food Information Council (IFIC) Foundation and Institute of Food Technologists (IFT) For Journalists, Health Professionals, and other Communicators 2005 



GUIDELINES IFIC - IFT 
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Per una più efficace implementazione delle linee guida precedenti, 

forniscono una dettagliata check-list per ognuno dei seguenti punti: 

International Food Information Council (IFIC) Foundation and Institute of Food Technologists (IFT) For Journalists, Health Professionals, and other Communicators 2005 
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DALLA TEORIA 

ALLA PRATICA 



DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
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QUANDO SI PARLA DI ALIMENTAZIONE SONO NECESSARI 

• Preparazione specifica 

• Un po’ di sano scetticismo nel presentare le “novità” 

• Conoscenza e utilizzo di fonti autorevoli di informazione  

• Ricorso ad esperti con conoscenza approfondita dell’argomento    

• Contestualizzazione 

• Esempi pratici (e intelligenti…) 

• Coerenza: evitare per quanto possibile di contraddirsi  

            (anche se la scienza è in evoluzione)   

• Senso di responsabilità 



DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
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Alcuni esempi: Preparazione specifica 

Basta un’occhiata alle tabelle di 

composizione degli alimenti per 

verificare che: 

•Yogurt da latte scremato (su 100 g) 

        Proteine (g):3.3  

        Carboidrati disponibili (g):4   

•Biscotti integrali 

         Proteine (g):7.8  

         Carboidrati disponibili (g):70.8   

http://nut.entecra.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html 

«La dieta veloce non mischia 

carboidrati e proteine» 

↓ 
Colazione:  

• Caffè senza zucchero 

• 3 biscotti integrali 

• 1 yogurt magro alla frutta 

(0,1% di grassi) 



DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
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Alcuni esempi: Autorevolezza delle fonti  



DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
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Alcuni esempi: 
Autorevolezza delle fonti  

Nel 2013 con il libro It’s all Good, Gwyneth 

Paltrow  lanciò la sua formula per stare in 

forma senza glutine.  

Dopo di lei  altre dive  iniziarono a seguire una 

dieta gluten free per sentirsi più leggere e 

perdere peso…  

 

Ma è davvero meglio senza? 



DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
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Alcuni esempi: Autorevolezza delle fonti  

 

 

• A common misunderstanding about gluten free is that it is a weight-loss diet. […] 

The gluten-free diet is not a weight-loss diet, however. 

 [Gluten-free foods] are perceived to be healthier […] despite there being no 

published science proving this claim.  

 In fact, compared with wheat based flour , rice flour and cornstarch flours allowed 

in a gluten free diet—have a higher glycemic index. 

 As is the case with other nutrients, substances […] needlessly banishing it from 

one’s diet may not be inherently dangerous but does have the potential to introduce a 

many unforeseen costs—in terms of health,economics, and total diet—that are 

not always publicized as zealously as the diets themselves. 

 

 

Severely Restricted Diets in the Absence of Medical Necessity: The Unintended Consequences - JOURNAL OF THE ACADEMY OF NUTRITION AND DIETETICS July 2014: 114(7) 



DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
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Alcuni esempi: Autorevolezza delle fonti  

 

 

 

 Studio di coorte prospettico: oltre 110.000 soggetti seguiti per 26 anni  

 Conclusioni: 

Il consumo di glutine a lungo termine non è risultato associato con il rischio 

di malattia coronarica. Tuttavia la esclusione del glutine può portare ad un 

ridotto consumo di cereali integrali benefici e questo può influenzare il 

rischio cardiovascolare.   

La promozione di diete senza glutine fra le persone non affette da 

malattia celiaca non dovrebbe essere incoraggiata. 

 

 BMJ 2017;357:j1892 



DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
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Alcune fonti autorevoli: 

Autorevolezza delle fonti  

Molto utili per informazioni su alimentazione 

e attività fisica per la prevenzione dei tumori 

Q. Do you recommend becoming a vegetarian to decrease cancer risk or 

prevent a recurrence? 

A: It is not necessary to become a strict vegetarian. However, eating a mostly 

plant-based diet is the most cancer protective strategy to help prevent cancer 

and/or a recurrence, based on the most recent science. To get started with a 

plant-based diet, try AICR’s New American Plate program, which recommends 

covering 2/3 or more of your plate with plant-based foods, and 1/3 or less with 

animal protein. 

Scopo:  costruire un futuro migliore e più 

salutare per le persone in tutto il mondo 

Nutrition Hotline Online AICR  scaricato 4/9/2017 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://resources.sisterpact.com/services/acss-organization&psig=AFQjCNERcynSnyoS51hiXR3yb1hPqLBDaw&ust=1499371023119840
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_-dLdjN7VAhWNZ1AKHYIbBa4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.informagiovaniarezzo.org%2Flavorare-per-who-world-health-organization-oms-organizzazione-mondiale-della-sanita%2F&psig=AFQjCNF0MBjYUtZVYi2-5nDxN4wtrKWs3g&ust=1503053464268730


DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
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Alcune fonti autorevoli: 

Autorevolezza delle fonti  

Sicurezza alimentare lungo tutta la filiera 

Raccomandazioni nutrizionali per la 

popolazione italiana 
LARN 

della 

Linee guida per una sana alimentazione 

italiana 

INRAN ora 

CRA Nut 
www.crea.gov.it 



DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
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Alcune fonti autorevoli: 

Autorevolezza delle fonti  

Istituzioni nazionali di carattere statale 

Università, Ospedali, ASL, Società 

scientifiche 

Istituzioni regionali e sovraregionali di 

carattere statale 

IZS  

Istituti zooprofilattici sperimentali 

ASL 



DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

Alcuni esempi: Contestualizzazione 

Fa bene o fa male? 

«In tema di sana alimentazione, il principale 

aspetto sul quale focalizzare l’attenzione è la dieta 

nella sua totalità o  il modello alimentare 

complessivo. […] 

Tutti gli alimenti possono adattarsi a questo 

modello se consumati con moderazione, in 

porzioni appropriate e abbinati ad attività fisica 

regolare 
J Acad Nutr Diet. 2013;113:307-317. 



DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
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Alcuni esempi: Contestualizzazione 

Porzioni e frequenze 

Rev.2003 



DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

Alcuni esempi: Contestualizzazione 

Carni rosse? 



DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

Alcuni esempi: Contestualizzazione 

Carni rosse? 

Lime Pork Tenderloin 

Pork tenderloin marinated with lime juice is a lighter way to enjoy 

pork.  

Limes have limonoids, which researchers are finding may have 

promising anti-cancer potential.  

As a red meat, AICR recommends limiting to 18 ounces per 

week [circa 500 g alla settimana] for cancer prevention, but 

that doesn’t mean you can’t enjoy small portions occasionally.  

Steam some fresh veggies and pair with quinoa or brown rice to 

have a meal that mirrors AICR's New American Plate. 

Trovano spazio anche tra le ricette dell’AICR 



DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
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Alcuni esempi: Coerenza 

Evitare per quanto possibile di contraddirsi 

«I carotenoidi vengono assorbiti meglio dall’organismo se l’alimento che li 

contiene viene cotto»             Ok Salute, 24 feb 2014  

Carote: meglio crude o cotte? 

«The available research investigating the impact of cooking on carotenoids in 

plant sources suggests that although the heat decreases the carotenoid 

content, it may nonetheless enhance the bioavailability of the carotenoids 

compared with uncooked sources»         Nutrients. 2017 Feb 9;9(2) 

Quindi possiamo dire 

«I carotenoidi diminuiscono se l’alimento che li contiene viene cotto 

Ma potremmo anche dire 
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CONCLUSIONI 



• Parlare in modo corretto di alimentazione non è facile 

− Pochi i documenti di consenso, pochissimi quelli  italiani 

− Siti italiani istituzionali spesso non aggiornati/esaurienti 

− Scienziati, esperti:  vogliono/sanno comunicare?  

   E rispondere alle domande  che tutti ci poniamo? 

   Tempi?  

   In ogni caso non è facile neppure per loro… 

CONCLUSIONI 
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• Ma i Media, anche se in prima istanza il  loro ruolo non è l’ educazione  

bensì  l’informazione e l’intrattenimento, devono cercare di farlo collabo-

rando costruttivamente con gli esperti  

Perché 

«the public has the right to receive accurate information on the basis of 

which individuals can make informed life-style decisions” 

Laura Fernandez-Celemın,  Anna Jung  What should be the role of the media in nutrition communication?  British Journal of Nutrition (2006), 96, Suppl. 1, S86–S88 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.unimib.it/pubmed/16923259


CONCLUSIONI 
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«Sebbene possa essere frustrante vedere che la scienza possa cambiare 

opinione nel tempo, dovremmo in realtà apprezzare il fatto che la scienza 

segua le più solide evidenze al momento  disponibili , contrariamente a quanto 

succede per i miti alimentari che, non essendo fin dall’inizio  basati su alcuna 

evidenza credibile, non cambiano mai in risposta a nuove evidenze»  

Hall H. Food Myths. Skeptic Magazine; 2014; 19(4):10-19 



36 

Grazie  

per l’attenzione 


