
      come Alimentazione

tra bisogno primario, piacere 
           e fattore protettivo

Uno stile di vita più sostenibile, è possibile, a 
partire dalla tavola, portando su di essa ali-
menti semplici salutari e poco costosi (es. 
legumi secchi, vegetali-ortaggi, frutta di 
stagione, uova) nella convivialità, biodi-
versità e peculiarità del territorio, per 
trasferire conoscenza e saper fare rispetto
al cibo e alla sua preparazione. Gli adulti, nel coinvol-
gimento attivo dei figli per la realizzazione di alcuni 

piatti semplici (come la pasta fatta in casa, ra-
violi, pane) troveranno spazio di dialogo, 

uno spunto per conoscersi, capirsi e 
crescere insieme.

 
In questa prospettiva l’uso educativo dello stare a tavola, 
le scelte ecologiche legate ai consumi alimentari, nei vari 
ambiti educativi, dalla famiglia alla scuola, dalla vita di 
comunità all’impresa, dal senso civico alla cittadinanza 
solidale, sono argomenti e luoghi applicativi di salute da 
rafforzare, sostenere promuovere.

Il rapporto con il cibo struttura 
la relazione umana con il mondo

     ipende da noi essere in un modo 
 piuttosto che in un altro.

              l nostro corpo è un giardino, 
           la volontà il giardiniere.

   uoi piantare l’ortica o seminare la lattuga,
 mettere l’issopo ed estirpare il timo,
 far crescere una sola qualità di erba
 o svariate qualità,
 lasciare sterile il terreno per pigrizia
  o fecondarlo col lavoro.

    
            l potere e l’autorità dipendono da noi.

(William Shakespeare, Otello, atto I, scena III)

TPX 3613 - Grafica a cura di S.C. Comunicazione - R.F.

Per ulteriori informazioni
counselingnutrizionale@asf.toscana.it
                            

Dipartimento della prevenzione
U.F.C. Igiene e sanità pubblica
U.O. Igiene alimenti e nutrizione
U.O. Assistenza sanitaria in ambito preventivo



             limentarsi è un bisogno primario, vitale e con-
diziona tutta la vita. I gesti, le informazioni, le abitudini 
che riguardano l’alimentazione possono essere consid-
erati tra gli elementi fondanti della personalità umana. 

La necessità alimentare è sempre stata, dal punto di vista 
evolutivo, la spinta più importante nella storia del ge-
nere umano, prima permettendo all’uomo di emergere 
tra le altre specie viventi, poi spingendolo ad un cos-
tante adattamento nei confronti della natura. Anche 
se, l’istinto principale che ci spinge a mangiare è quello 
biologico, il comportamento relativo alla nutrizione, è 
anche un’esperienza che implica significati emotivi, af-
fettivi, intellettivi in tutte le fasi della vita. 

L’alimentazione è al centro della 
vita emotiva della prima infanzia 
e tutto il mondo del bambino 
vi gravita attorno con le sue 
emozioni più importanti: il pia-
cere il dispiacere, la soddisfazi-
one, l’ansietà, i sentimenti, le 
modalità di esprimere amore e 
rabbia. 

Ognuno di noi ha quindi provato questa esperienza ed 
ha memorizzato questa associazione: 

Mangiare = sensazione di benessere, ma poiché nel 
momento in cui ci nutriamo noi sperimentiamo anche 
emozioni e sentimenti ne deriva che se 

Sono nutrito = Sono amato = Sono tranquillo.

Legate a questo vissuto si strutturano esperienze di tol-
leranza dell’attesa del cibo, di bisogno esasperato o di 
rifiuto di alcuni cibi. 
Il comportamento alimentare assume caratteristiche e 
significato culturale, infatti il bisogno o l’atto di alimenta-
rsi pur essendo un comportamento istintivo, scaturisce 
dal contesto esistenziale a cui apparteniamo .

Negli ultimi 70 anni, ci siamo allontanati da abitudini 
salutari come preparare e consumare pasti in casa, 
preferendo l’utilizzo di piatti veloci già confezionati da 
consumare in piedi, all’insegna del risparmio di tempo. 
Così facendo abbiamo abbandonato la nostra tradizio-
nale Dieta Mediterranea, caratterizzata principalmente 
dall’utilizzo casalingo di materie prime, prodotte dal pro-
prio territorio, come verdure ed ortaggi stagionali che 
arricchivano zuppe e  passati di legumi, conditi con olio 
extravergine d’oliva. 

Ci siamo allontanati anche
dalla sana abitudine di 
sedersi attorno alla ta-
vola, luogo e momento 
di relazione, per pasteg-
giare con calma, senza il 
disturbo del televisore che impedisce la comunicazione. 

Ma esistono per noi reali vantaggi all’insegna 
del risparmiar tempo e della modernità? 

È un dato di fatto che lo stato di salute individuale, 
dipende fortemente dal livello e dalla qualità della nu-
trizione e dallo stile di vita, aspetti che condizionano la 
resistenza alle infezioni e alle malattie infettive e che pro-
teggono dalle malattie cronico degenerative, caratteriz-
zanti le società del troppo benessere e degli eccessi.
Tuttavia i comportamenti alimentari del bambino ten-
dono ad essere in larga misura influenzati dal modello 
culturale socio-familiare, ovvero dallo stile di vita, dalle 
abitudini alimentari e dal personale rapporto con il cibo 
che hanno i genitori, è per questo che gli adulti, sono 
chiamati ad essere consapevoli dei molteplici aspetti 
collegati alla sfera del nutrire.
È importante che l’adulto ponga attenzione e sia criti-
co rispetto alle proprie abitudini, non sempre salutari,  
per scegliere di migliorare, attraverso strade per lui 
percorribili. 

L’            bitudine è la somma di tutte le attitudini, delle 
idee, delle esperienze e delle scelte di una famiglia, di 
una cultura, di una società. 
L’abitudine è una condizione che ci porta a decidere 
sugli acquisti, sulle quantità e sulle modalità di cibo da 
assumere giornalmente e ci porta a considerare “interes-
santi” determinati cibi attraverso il ricordo, gli odori, le 
atmosfere. 

La pubblicità esalta cibi e alimenti appetitosi, a volte 
dalle dubbie qualità nutrizionali, proponendo spesso 
messaggi pieni di colori e di scritte vivaci, facendo ap-
pello a sentimenti infantili, il regalo, il premio, il gioco, e 
a contesti  umani desiderabili, come la famiglia felice, gli 
amici, il ritorno alla natura (realtà vicaria). 
Il consumatore è spesso indotto a comprare ciò che non 
serve o che non dovrebbe consumare, nel rispetto della 
propria salute. 

Dato che non esistono alimenti o cibi che presi singo-
larmente siano capaci di soddisfare completamente i 
bisogni nutritivi dell’organismo, ecco l’importanza di 
conoscere le funzioni e le qualità nutrizionali di ogni ali-
mento anche sulla base delle nostre effettive esigenze, 
così da pianificare quello che introdurremo e poi tras-
formeremo nella nostra cucina. 

Esiste una differenza sostanziale tra ma-
teria prima da noi scelta, assemblata, 

cucinata e condita, rispetto al pro-
dotto alimentare, pronto all’uso 

per un consumo veloce. 
La maggiore differen-

za sta nel fatto che 
nel trasformato, 

qualità e quantità  degli ingredienti non 
sono sotto il nostro diretto controllo, abbondano grassi, 
zuccheri, esaltatori del gusto, additivi di sintesi ecc. 


