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Il 4 marzo la società scientifica di Dietetica e Nutrizione clinica aderisce alla prima giornata mondiale dell’obesità e sarà ospite di
Unomattina per parlare della Carta dei diritti e doveri della persona con obesità.
Mercoledì 4 marzo è il World Obesity Day, la nuova giornata internazionale dell’obesità, tradizionalmente celebrata l’11 ottobre
dalla World Obesity Federation e che a partire dal 2020 ricorrerà in tutto il mondo con la nuova data, condivisa da tutte le
organizzazioni, istituzioni e società scientifiche che si occupano di sensibilizzare la popolazione su questa patologia.
Tra queste vi è anche l’ADI, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica, che per tramite della sua Fondazione e in
collaborazione con la rete IO-Net (Italian Obesity Network) promuove e organizza dal 2001, ogni 10 ottobre, l’Obesity Day la giornata
nazionale dell’obesità.
Con l’occasione l’ADI sarà ospite sempre nella mattinata del 4 marzo della trasmissione RAI, Unomattina, con la dottoressa Maria
Grazia Carbonelli, consigliere nazionale dell’associazione, che parlerà dell’importanza di fare rete e di sensibilizzare l’opinione pubblica
su una patologia complessa come l’obesità che deve essere affrontata a livello multidisciplinare e illustrerà i contenuti della Carta dei

diritti e doveri della persona con obesità.

La Carta firmata, lo scorso 8 ottobre a Roma, in occasione della presentazione della 19ma edizione dell’Obesity Day, vuole essere uno
strumento di advocacy, sensibilizzazione e dialogo con le istituzioni per:

occupano di tale patologia; assicurare alla persona il pieno accesso alle cure e ai trattamenti dietetico- alimentari, farmacologici e
chirurgici e definire le prestazioni di cura e le modalità per il rimborso delle stesse; promuovere programmi per la prevenzione
dell’obesità infantile e per la lotta alla sedentarietà; implementare un Piano Nazionale sull’obesità condiviso con tutte le Regioni per
sviluppare interventi basati sull’unitarietà di approccio e una migliore organizzazione dei servizi; tutelare la persona in tutti gli ambiti
sociali, culturali e lavorativi, da fenomeni di bullismo e combattere lo stigma del peso.
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Adi continuerà a celebrare anche l’11ottobre,
‘raddoppiamo le occasioni per parlarne’
quest’anno non si celebrerà più come in passato l’11 ottobre, ma domani 4 marzo. Data che la World
Obesity Federation ha condiviso da tutte le organizzazioni, istituzioni e società scientifiche che si
occupano di sensibilizzare la popolazione su questa patologia. Tra queste anche l’Adi, Associazione
italiana di dietetica e nutrizione clinica, che attraverso la sua Fondazione e in collaborazione con la rete
Io-Net (Italian Obesity Network) promuove e organizza dal 2001, ogni 10 ottobre, l’Obesity Day. Un
appuntamento che rimarrà nel nostro Paese, raddoppiando così le occasioni per parlare di obesità.
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L’Adi aderisce dunque anche alla ‘nuova’ Giornata mondiale – che permette di allineare le diverse
‘giornate’ e ‘settimane’ sul tema celebrate nel mondo – e per l’occasione l’associazione sarà ospite
domani della trasmissione Rai Unomattina con la dottoressa Maria Grazia Carbonelli, consigliere
nazionale Adi, che parlerà dell’importanza di fare rete e di sensibilizzare l’opinione pubblica su una
patologia complessa come l’obesità che deve essere affrontata a livello multidisciplinare, e illustrerà i
contenuti della Carta dei diritti e doveri della persona con obesità. Un documento firmato lo scorso 8
ottobre a Roma, in occasione della presentazione della 19esima edizione dell’Obesity Day, che vuole
essere uno strumento di advocacy, sensibilizzazione e dialogo con le istituzioni.
Gli obiettivi sono: riconoscere l’obesità come malattia cronica caratterizzata da elevati costi economici
e sociali; definire i ruoli degli specialisti che si occupano di tale patologia; assicurare alla persona il
pieno accesso alle cure e ai trattamenti dietetico- alimentari, farmacologici e chirurgici e definire le
prestazioni di cura e le modalità per il rimborso delle stesse; promuovere programmi per la
prevenzione dell’obesità infantile e per la lotta alla sedentarietà; implementare un Piano nazionale
sull’obesità condiviso con tutte le Regioni per sviluppare interventi basati sull’unitarietà di approccio e
una migliore organizzazione dei servizi; tutelare la persona in tutti gli ambiti sociali, culturali e
lavorativi, da fenomeni di bullismo e combattere lo stigma del peso.
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Roma, 3 mar. (AdnKronos Salute) - Cambia la data della Giornata mondiale contro l'obesità. Da
quest'anno non si celebrerà più come in passato l'11 ottobre, ma domani 4 marzo. Data che la World
Obesity Federation ha condiviso da tutte le organizzazioni, istituzioni e società scienti che che si
occupano di sensibilizzare la popolazione su questa patologia. Tra queste anche l'Adi,
collaborazione con la rete Io-Net (Italian Obesity Network) promuove e organizza dal 2001, ogni 10
ottobre, l'Obesity Day. Un appuntamento che rimarrà nel nostro Paese, raddoppiando così le
occasioni per parlare di obesità.
L'Adi aderisce dunque anche alla 'nuova' Giornata mondiale - che permette di allineare le diverse

ADI WEB

150860

Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica, che attraverso la sua Fondazione e in

03-03-2020

Data
Pagina

2/2

Foglio

'giornate' e 'settimane' sul tema celebrate nel mondo - e per l'occasione l'associazione sarà ospite
domani della trasmissione Rai Unomattina con la dottoressa Maria Grazia Carbonelli, consigliere
nazionale Adi, che parlerà dell'importanza di fare rete e di sensibilizzare l'opinione pubblica su
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una patologia complessa come l'obesità che deve essere a rontata a livello multidisciplinare, e
illustrerà i contenuti della Carta dei diritti e doveri della persona con obesità. Un documento
rmato lo scorso 8 ottobre a Roma, in occasione della presentazione della 19esima edizione
dell'Obesity Day, che vuole essere uno strumento di advocacy, sensibilizzazione e dialogo con le
istituzioni.

I PRESS NEWS

Gli obiettivi sono: riconoscere l'obesità come malattia cronica caratterizzata da elevati costi

CONSIGLIO NOTARILE

economici e sociali; de nire i ruoli degli specialisti che si occupano di tale patologia; assicurare
alla persona il pieno accesso alle cure e ai trattamenti dietetico- alimentari, farmacologici e
chirurgici e de nire le prestazioni di cura e le modalità per il rimborso delle stesse; promuovere
programmi per la prevenzione dell'obesità infantile e per la lotta alla sedentarietà; implementare
un Piano nazionale sull'obesità condiviso con tutte le Regioni per sviluppare interventi basati
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Alimentazione: cambia data Giornata mondiale obesità, sarà il 4 marzo
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Roma, 3 mar. (AdnKronos Salute) – Cambia la data della Giornata mondiale contro
l’obesità. Da quest’anno non si celebrerà più come in passato l’11 ottobre, ma
domani 4 marzo. Data che la World Obesity Federation ha condiviso da tutte le
organizzazioni, istituzioni e società scientifiche che si occupano di sensibilizzare la
popolazione su questa patologia. Tra queste anche l’Adi, Associazione italiana di
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la rete Io-Net (Italian Obesity Network) promuove e organizza dal 2001, ogni 10
ottobre, l’Obesity Day. Un appuntamento che rimarrà nel nostro Paese, raddoppiando

l’associazione sarà ospite domani della trasmissione Rai Unomattina con la dottoressa
Maria Grazia Carbonelli, consigliere nazionale Adi, che parlerà dell’importanza di fare
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rete e di sensibilizzare l’opinione pubblica su una patologia complessa come l’obesità
che deve essere affrontata a livello multidisciplinare, e illustrerà i contenuti della Carta
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dei diritti e doveri della persona con obesità. Un documento firmato lo scorso 8
ottobre a Roma, in occasione della presentazione della 19esima edizione dell’Obesity

Search

Day, che vuole essere uno strumento di advocacy, sensibilizzazione e dialogo con le
istituzioni.
Gli obiettivi sono: riconoscere l’obesità come malattia cronica caratterizzata da
elevati costi economici e sociali; definire i ruoli degli specialisti che si occupano di tale
patologia; assicurare alla persona il pieno accesso alle cure e ai trattamenti dieteticoalimentari, farmacologici e chirurgici e definire le prestazioni di cura e le modalità per il
rimborso delle stesse; promuovere programmi per la prevenzione dell’obesità infantile
e per la lotta alla sedentarietà; implementare un Piano nazionale sull’obesità condiviso
con tutte le Regioni per sviluppare interventi basati sull’unitarietà di approccio e una
migliore organizzazione dei servizi; tutelare la persona in tutti gli ambiti sociali,
culturali e lavorativi, da fenomeni di bullismo e combattere lo stigma del peso.
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Alimentazione: cambia data Giornata mondiale
obesità, sarà il 4 marzo
Adi continuerà a celebrare anche l'11ottobre, 'raddoppiamo le occasioni per parlarne'
Roma, 3 mar. (AdnKronos Salute) - Cambia la
data della Giornata mondiale contro
l'obesità. Da quest'anno non si celebrerà più
come in passato l'11 ottobre, ma domani 4
marzo. Data che la World Obesity Federation
ha condiviso da tutte le organizzazioni,
istituzioni e società scientifiche che si
occupano di sensibilizzare la popolazione su
questa patologia. Tra queste anche l'Adi,
Associazione italiana di dietetica e
nutrizione clinica, che attraverso la sua
Fondazione e in collaborazione con la rete
Io-Net (Italian Obesity Network) promuove e
organizza dal 2001, ogni 10 ottobre, l'Obesity
Day. Un appuntamento che rimarrà nel nostro Paese, raddoppiando così le occasioni per parlare di
obesità. L'Adi aderisce dunque anche alla 'nuova' Giornata mondiale - che permette di allineare le
diverse 'giornate' e 'settimane' sul tema celebrate nel mondo - e per l'occasione l'associazione sarà
ospite domani della trasmissione Rai Unomattina con la dottoressa Maria Grazia Carbonelli, consigliere
nazionale Adi, che parlerà dell'importanza di fare rete e di sensibilizzare l'opinione pubblica su una
patologia complessa come l'obesità che deve essere affrontata a livello multidisciplinare, e illustrerà i
contenuti della Carta dei diritti e doveri della persona con obesità. Un documento firmato lo scorso 8
ottobre a Roma, in occasione della presentazione della 19esima edizione dell'Obesity Day, che vuole
riconoscere l'obesità come malattia cronica caratterizzata da elevati costi economici e sociali; definire
i ruoli degli specialisti che si occupano di tale patologia; assicurare alla persona il pieno accesso alle
cure e ai trattamenti dietetico- alimentari, farmacologici e chirurgici e definire le prestazioni di cura e
le modalità per il rimborso delle stesse; promuovere programmi per la prevenzione dell'obesità
infantile e per la lotta alla sedentarietà; implementare un Piano nazionale sull'obesità condiviso con
tutte le Regioni per sviluppare interventi basati sull'unitarietà di approccio e una migliore
organizzazione dei servizi; tutelare la persona in tutti gli ambiti sociali, culturali e lavorativi, da
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oma, 3 mar. (AdnKronos Salute) - Cambia la data della Giornata mondiale
contro l'obesità. Da quest'anno non si celebrerà più come in passato l'11

ottobre, ma domani 4 marzo. Data che la World Obesity Federation ha
condiviso da tutte le organizzazioni, istituzioni e società scientifiche che si
occupano di sensibilizzare la popolazione su questa patologia. Tra queste
anche l'Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica, che
attraverso la sua Fondazione e in collaborazione con la rete Io-Net (Italian
Obesity Network) promuove e organizza dal 2001, ogni 10 ottobre, l'Obesity
Day. Un appuntamento che rimarrà nel nostro Paese, raddoppiando così le
occasioni per parlare di obesità.

L'Adi aderisce dunque anche alla 'nuova' Giornata mondiale - che permette di
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allineare le diverse 'giornate' e 'settimane' sul tema celebrate nel mondo - e per
l'occasione l'associazione sarà ospite domani della trasmissione Rai Unomattina

Coronavirus, Capua: "Mia ipotesi è che circolerà
camuffato da influenza"

con la dottoressa Maria Grazia Carbonelli, consigliere nazionale Adi, che
parlerà dell'importanza di fare rete e di sensibilizzare l'opinione pubblica su
una patologia complessa come l'obesità che deve essere affrontata a livello
multidisciplinare, e illustrerà i contenuti della Carta dei diritti e doveri della
persona con obesità. Un documento firmato lo scorso 8 ottobre a Roma, in
occasione della presentazione della 19esima edizione dell'Obesity Day, che
vuole essere uno strumento di advocacy, sensibilizzazione e dialogo con le
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istituzioni.

elevati costi economici e sociali; definire i ruoli degli specialisti che si
occupano di tale patologia; assicurare alla persona il pieno accesso alle cure e
ai trattamenti dietetico- alimentari, farmacologici e chirurgici e definire le
prestazioni di cura e le modalità per il rimborso delle stesse; promuovere
programmi per la prevenzione dell'obesità infantile e per la lotta alla
sedentarietà; implementare un Piano nazionale sull'obesità condiviso con tutte
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Gli obiettivi sono: riconoscere l'obesità come malattia cronica caratterizzata da
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le Regioni per sviluppare interventi basati sull'unitarietà di approccio e una
migliore organizzazione dei servizi; tutelare la persona in tutti gli ambiti sociali,
culturali e lavorativi, da fenomeni di bullismo e combattere lo stigma del peso.
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Giornata mondiale contro obesità 2020,
focus su sovrappeso infantile: i numeri
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L’Unicef e l'Oms ricordano che in tutto il mondo sono 40 milioni i bimbi sotto i
cinque anni di età in sovrappeso: un dato allarmante per il quale è necessario
intervenire prontamente con un’azione preventiva globale
Allarme obesità infantile, bimbi sovrappeso aumentati di 11 volte in 40 anni
anche su Facebook Messenger: ecco come riceverle

Le news di Sky Tg24

Per il primo anno dalla sua istituzione, il World Obesity Day, la giornata mondiale per la
prevenzione dell’obesità e il sovrappeso, promossa in Italia dall’Associazione Italiana di
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Dietetica e Nutrizione clinica (Adi), si celebra il 4 marzo e non l’11 ottobre, come stabilito
in precedenza.
La ricorrenza lanciata nel 2015 per stimolare e supportare soluzioni pratiche per aiutare
le persone a raggiungere e mantenere un peso sano, promuovendo l’informazione e
facendo conoscere la gravità e lo stigma correlato all’obesità, anche quest’anno intende
focalizzare l’attenzione della popolazione mondiale sui preoccupanti dati che
riguardano il sovrappeso e l’obesità infantile.
A tal proposito, in occasione della Giornata Mondiale contro l'Obesità, l’Unicef e l'Oms,
che coordinato il Global Breastfeeding Collective, ricordano che in tutto il mondo sono
40 milioni i bimbi sotto i cinque anni di età in sovrappeso: un dato allarmante per il
quale è necessario intervenire prontamente con un’azione collettiva efficace.
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Gli effetti protettivi dell'allattamento sul sovrappeso
Una soluzione, come ricordato dagli esperti, riguarda l’allattamento, attraverso il quale,
seguendo le linee guide fornite proprio dalle due organizzazioni su scala mondiale,
potrebbero essere evitati 100.000 casi di obesità infantile.
“Il ruolo dell'allattamento nella prevenzione è fondamentale e sta diventando una
priorità per molti paesi. La prevenzione del sovrappeso deve iniziare il prima possibile.
Migliorare le pratiche di allattamento nei primi anni di vita può aiutare i bambini ad avere
una dieta più sana e un futuro migliore”, ricordano l’Unicef e l’Oms.
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Numeri in Europa
Da un recente studio, condotto in diversi Paesi europei, è emerso che i bimbi allattati per
o nutriti con il latte materno per un periodo più breve.
Parlando di numeri, Italia e Malta, sono i Paesi europei in cui si registra la più alta
prevalenza di obesità tra i bimbi che non sono stati mai allattati, che riguarda più di un
bambino su cinque. Il terzo gradino del podio è occupato dalla Spagna con il 21%.
Nel complesso, grazie a un’analisi condotta su oltre 100 studi eseguiti in Paesi a basso,
medio e alto reddito, è emerso che l'allattamento sarebbe associato a una riduzione del
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26% del sovrappeso o dell'obesità da adulti.
"Prevenire il sovrappeso e l'obesità infantile è conveniente, e investire in pratiche di
allattamento ottimale rappresenta una scelta intelligente per ridurre i costi
dell'assistenza sanitaria e supportare la crescita e lo sviluppo di bambini e nazioni.
L’Unicef in Italia promuove il programma 'Insieme per l'Allattamento - Ospedali &
Comunità Amici dei Bambini' per diffondere la cultura dell'allattamento e garantire a
tutti i bambini una nutrizione adeguata e il miglior inizio di vita possibile”, ha spiegato
Francesco Samengo, Presidente dell'Unicef Italia.

Bambini obesi aumentati di 11 volte in 40 anni: il rapporto
Unicef
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Roma, 3 mar. (AdnKronos Salute) - Cambia la data della Giornata mondiale contro l'obesità. Da
quest'anno non si celebrerà più come in passato l'11 ottobre, ma domani 4 marzo. Data che la
World Obesity Federation ha condiviso da tutte le organizzazioni, istituzioni e società scientifiche
che si occupano di sensibilizzare la popolazione su questa patologia. Tra queste anche l'Adi,
Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica, che attraverso la sua Fondazione e in
collaborazione con la rete Io-Net (Italian Obesity Network) promuove e organizza dal 2001, ogni
10 ottobre, l'Obesity Day. Un appuntamento che rimarrà nel nostro Paese, raddoppiando così le
occasioni per parlare di obesità.

Gli obiettivi sono: riconoscere l'obesità come malattia cronica caratterizzata da elevati costi
economici e sociali; definire i ruoli degli specialisti che si occupano di tale patologia; assicurare alla
persona il pieno accesso alle cure e ai trattamenti dietetico- alimentari, farmacologici e chirurgici e
definire le prestazioni di cura e le modalità per il rimborso delle stesse; promuovere programmi
per la prevenzione dell'obesità infantile e per la lotta alla sedentarietà; implementare un Piano
nazionale sull'obesità condiviso con tutte le Regioni per sviluppare interventi basati sull'unitarietà
di approccio e una migliore organizzazione dei servizi; tutelare la persona in tutti gli ambiti sociali,
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L'Adi aderisce dunque anche alla 'nuova' Giornata mondiale - che permette di allineare le diverse
'giornate' e 'settimane' sul tema celebrate nel mondo - e per l'occasione l'associazione sarà ospite
domani della trasmissione Rai Unomattina con la dottoressa Maria Grazia Carbonelli, consigliere
nazionale Adi, che parlerà dell'importanza di fare rete e di sensibilizzare l'opinione pubblica su una
patologia complessa come l'obesità che deve essere affrontata a livello multidisciplinare, e
illustrerà i contenuti della Carta dei diritti e doveri della persona con obesità. Un documento
firmato lo scorso 8 ottobre a Roma, in occasione della presentazione della 19esima edizione
dell'Obesity Day, che vuole essere uno strumento di advocacy, sensibilizzazione e dialogo con le
istituzioni.
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culturali e lavorativi, da fenomeni di bullismo e combattere lo stigma del peso.
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Liquirizia di Calabria DOP: un’alleata
per la salute delle donne

Ha effetti benefici su menopausa, infezioni batteriche e virali. Protegge
mammelle e ovaie
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9 marzo 2020
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Buonissima, sana, profumata, dall’aroma unico: la liquirizia
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(“Glychirrhiza Glabra”) è una pianta erbacea appartenente alla famiglia
delle leguminose che, secondo alcune fonti, era molto diffusa e utilizzata
già nel Seicento. Soprattutto nelle regioni ioniche del nostro Paese, dove
la radice – fresca o essiccata – cresce a un’altitudine inferiore a 650 m
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s.l.m., che la rende unica per l’inconfondibile aroma e per il gusto
caratteristico. Quella di Calabria, per il suo legame con il territorio, per il
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addirittura il marchio DOP. Un fiore all’occhiello della produzione
agricola italiana conosciuto in tutto il mondo.
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Il principio attivo che contraddistingue la liquirizia da tutte le altre piante
erbacee è la presenza di glicirrizina (glicoside saponinico tri-terpenoide),
responsabile non solo del suo caratteristico sapore, ma anche
dell’indicazione a non eccedere con questo alimento poiché potrebbe
determinare importanti effetti negativi nell’organismo, come ad esempio
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Dieta, le migliori della
settimana dal 17 al 21
febbraio

alterazioni del metabolismo dei carboidrati, ritenzione idrica e
dosaggio di 0,5 g al giorno.
Quella di Calabria è più sana
La liquirizia di Calabria DOP contiene invece un quantitativo di
glicirrizina nettamente inferiore rispetto alle altre qualità di liquirizia
presenti nel mondo ed è, inoltre, caratterizzata da una ridotta quantità di
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stati anche gli esperti dell’ADI (Associazione italiana di dietetica e
nutrizione clinica), che spiegano quali sono le sostanze virtuose contenute
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Il licochalcone, un fenolo naturale/flavonoide al quale sono
riconosciute importanti attività antibatteriche e antivirali. Questo
composto dimostra una rilevante attività antitumorale verso varie
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cellule maligne dell’organismo umano e potrebbe essere considerato un
importante agente chemio-preventivo.
La liquiritigenina (fitoestrogeno): rappresenta un fattore protettivo per
alcune malattie neurodegenerative come il morbo di Parkinson e il
morbo di Alzheimer.
L’isoliquiritigenina (composto chimico fenolico): presenta notevoli
proprietà anti-tumorali. Numerosi studi hanno dimostrato il suo effetto
anti crescita e proliferazione di diverse cellule cancerogene, ad
esempio, il cancro alla mammella e al colon.
In particolare, uno studio pubblicato su PubMed, che aveva come scopo
quello di dimostrare la funzionalità dell’associazione di isoliquiritigenina e
liquiritigenina con particolari antibiotici appartenenti alla categoria dei
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beta-lattamici, soprattutto l’amoxicillina (un antibiotico utilizzato come
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cura contro diversi batteri come lo Staphylococcus aureus), ha evidenziato
l’importante effetto antibatterico delle due sostanze in combinazione con
gli antibiotici beta lattamici. Il fenomeno è molto importante nella lotta
contro l’antibiotico-resistenza, che rappresenta una condizione di
importanza rilevante per la sanità pubblica, poiché si associa a un maggior
rischio di epidemie, di complicanze e a un aumento della mortalità.
Un rimedio per i sintomi della menopausa
Recenti studi si sono poi soffermati sui possibili rischi provocati dalla
terapia ormonale per trattare i sintomi della menopausa. Una ricerca
pubblicata su PubMed ha evidenziato come la liquiritigenina sia in grado di
attivare gli elementi regolatori ER (recettore degli estrogeni) e geni
bersaglio nativi con ERbeta, non attivando invece quelli con ERalpha.
Secondo altre ricerche, inoltre, l’isoliquiritigenina sarebbe un perfetto
candidato al trattamento del cancro ovarico, denominato come una delle
principali cause di morte per tutte le neoplasie ginecologiche nei paesi
sviluppati e che, sovente, si presenta nelle donne soprattutto dopo la
menopausa.
I composti naturali presenti nella liquirizia di Calabria sarebbero dunque
in grado di alleviare alcuni sintomi legati a determinate patologie, oltre ad
avere un effetto antinfiammatorio, immunoregolatore, antifibrotico e anti
cancro. Le innumerevoli attività benefiche di questa radice, ci inducono a
riflettere su quanto le funzioni del nostro organismo siano strettamente
correlate all’alimentazione e, di conseguenza, alle scelte alimentari che
quotidianamente influiscono sulla nostra vita. Ricordandoci però di non
eccedere con le dosi.
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