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Adolescenza: definizione 
• Adolescenza deriva dal latino adolescentia 

derivato dal verbo adolescere = crescere 
• E’ il passaggio dallo stato infantile a quello 

adulto 
• I limiti di età sono diversi tra persone di 

sesso diverso 
• Più tardi si verifica lo sviluppo puberale, 

più tardi finirà l’adolescenza 
• Si suddivide in preadolescenza (circa 10/12 

aa) e adolescenza (circa 13/17 aa). Segue 
poi la prima giovinezza (18/19 aa F, 18/20 
aa M) 



Fabbisogni in adolescenza 
(LARN 2012) 

• Apporti calorici MB: 1400-1860 kcal maschi, 
1260-1440 kcal femmine 

• Apporti proteici: 0,97-0,93 g/kg/die 
maschi, 0,95-0,90 g/kg/die femmine 

• Apporti di carboidrati: 45-60% a basso IG, 
zuccheri semplici <15%, mai <150 gr/die 

• Apporti di grassi: < 35% 
• Apporti di calcio: 1300 mg/die  
• Idratazione: 2000-2500 ml/die maschi, 

1900-2000 ml/die femmine 



Kilocaloria 

• Unità di misura dell’energia (E) 

• E = grandezza fisica che misura la capacità 
di un corpo di compiere un lavoro 

• Esistono alimenti energetici ed alimenti 
non energetici privi di calorie 

• In un bilancio energetico in equilibrio le 
calorie introdotte sono equivalenti alle 
calorie consumate.  
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Dal periodo paleolitico l’alimentazione 
dell’uomo è molto cambiata… 



• Pane e pasta integrali non ricostituiti 
• Verdura fresca e ortaggi 
• Legumi freschi e secchi 
• Olio extravergine di oliva spremuto a freddo 
• Frutta fresca di stagione 
• Noci e mandorle 
• Vino rosso in quantità moderata 

La dieta mediterranea esiste davvero? 



• Alto quantitativo CHO 
raffinati  

• Molti grassi saturi 

• Proteine per lo più 
animali 

• Poche fibre alimentari 

• Alto quantitativo di CHO 
integrali 

• Pochi grassi saturi + 
monoinsaturi                 
(olio di oliva) 

• Proteine per lo più vegetali 

• Molte fibre alimentari 

Anni ’50-’60 vs 2000 





      Buon Compleanno ! 





      Pubblicità 

NOCCIOLATO LEGGERO 

BONTA’ A CUOR LEGGERO 
….TI AIUTA A CRESCERE ! 

        BONTA’, LEGGEREZZA, 

RASSICURAZIONE 



       Programmi 



Ambiente da sogno 

COLORI, LUCI, SUONI, PROFUMI E …                  

…TUTTO A PORTATA DI MANO ! 



La grande distribuzione 
Vantaggi 

• Risparmio di tempo 

 

• Risparmio economico 

 

• Maggiore libertà di scelta 



    Siamo davvero liberi ? 

• Acquisto d’impulso: attraverso la 
“lista della spesa visiva o dinamica” gli 
acquisti d’impulso costituiscono quasi 
il 50% della spesa fatta al 
supermercato.  

• Merchandising: insieme di attività 
atte ad accelerare la vendita di un 
prodotto influenzando il compratore 
nella fase finale. 

 



Un percorso ad ostacoli 

•Non troppo pieno,   

non troppo vuoto 

•Altezza metà bellezza 

•Attento alla curva 

•Ok il prezzo è giusto  

•Caccia al tesoro 

•L’indispensabile 



Sfruttamento delle 
sensazioni: 
 la vista 



Sfruttamento delle 
sensazioni: l’olfatto 



Sfruttamento delle 
sensazioni:  
il gusto 



Sfruttamento delle 
sensazioni: 
 il tatto 



OBIETTIVI 

BRAND 

IMMAGE 1990 

BRAND  

STORY 2000 

EMOZIONI 



Sfruttamento delle 
sensazioni: 

 la pubblicità polisensoriale 



Tutto è possibile…poco è 
raggiungibile! 

Il marketing è una scienza volta alla vendita 
di un prodotto non alla cura della persona. 
Crea un bisogno e lo soddisfa ! Crea 
illusioni e le sostiene! 

ATTENZIONE ANCHE CON LA 
CREAZIONE ED IL SOSTEGNO DI 

NUOVE MODE, DOGMI E PATOLOGIE ! 













CHE TIPO DI DISTURBI 
ALIMENTARI CONOSCETE ? 

 
 

 

SONO MALATTIE ? 
 

SONO MALATTIE 
ORGANICHE O 

PSICHIATRICHE ? 



CLASSIFICAZIONE 

AN 

BN 
DAI 



UNA NOVITA’:ORTORESSIA 

 IL TERMINE ORTORESSIA   DERIVA DA DUE 

PAROLE GRECHE  ORTHOS CHE SIGNIFICA  

GIUSTO CORRETTO  DIRITTO  E OREXIA  

CHE SIGNIFICA APPETITO .  

  

“OSSESSIONE MANIACALE PER CIBO 

SANO” 

 

ORTORESSIA  NERVOSA  CHIARISCE 

MAGGIORMENTE IL CONCETTO METTENDO 

L’ACCENTO SULLA PATOLOGIA NERVOSA 

 

NUOVO DISTURBO  DEL  

COMPORTAMENTO ALIMENTARE 



“TREATING MY BODY LIKE A TEMPLE 
AND GIVING IT THE PURE BUILDING 

BLOCKS IT NEEDS” 


