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Catalogo tematico “Alimentazione”

I cataloghi tematici di DoRS esplorano i temi di più frequente e largo interesse nel

campo della promozione della salute e sono periodicamente aggiornati.

I documenti a catalogo sono tratti dalla Banca Dati Regionale Guscio, che raccoglie

materiale edito e soprattutto non edito (il cosiddetto materiale “grigio”), preferenzialmente di
produzione piemontese, relativo alla Promozione della Salute ed all’Educazione Sanitaria. Sono
presentate le schede bibliografiche dei documenti relativi al tema “handicap” inseriti in banca
dati fino al febbraio 1999.

Ogni scheda contiene gli identificativi bibliografici essenziali (autore, titolo, eventuale

editore, luogo e data di produzione), i descrittori applicabili al materiale (per descrittore si
intende una voce rappresentativa di specifici concetti o argomenti appartenente al linguaggio
controllato di un Thesaurus, in questo caso il Thesaurus per l’educazione sanitaria curato dal
SENDES di Perugia), ed un breve abstract che ne sintetizza i contenuti.

Un indice per descrittori consente una selezione mirata dei documenti di possibile

interesse.

Tutti i documenti schedati sono custoditi in originale presso la sede di DoRS: possono

essere consultati in sede, oppure può esserne richiesta la riproduzione (se non coperti da
copyright) e – nel caso di audiovisivi – il prestito.

Per richiederli, si può utilizzare il modulo collocato alla fine del catalogo, anche

semplicemente annotando il numero di record (MFN n°…) relativo alle schede selezionate. Lo
stesso modulo serve per richiedere ricerche bibliografiche più ampie o su altri settori della
salute.

Un’appendice al catalogo riporta inoltre una selezione (senza pretese di esustività) di

siti Internet sul tema dell’alimentazione.

DoRS è grato fin d’ora a tutti coloro che vorranno esprimere commenti, critiche e

suggerimenti su questo sussidio.
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MFN 2

TITOLO Programma di educazione alla salute [Dattiloscritto] : a.
1993-94 / USSL TO VI. SASB

EDIZIONE E DATA [1993?]

DESCRIZIONE 83 p. ; 30 cm

AREA THESAURUS 600 - 203.2

DESCRITTORI Educazione alimentare - Educazione sessuale - Bambini
maltrattati - Educazione all'uso dell'alcol - Prevenzione dell'uso
di droghe - Menopausa - Programmi educativi

ABSTRACT Si descrivono tutte le attività di educazione sanitaria e di promozione della salute in atto
nell'anno 1993, o in via di attuazione, svolte dalla USL 6 di Torino. Le aree di intervento
previste sono: Educazione alimentare (per gli insegnanti delle scuole materne ed
elementari); Educazione alla sessualità (per gli alunni delle scuole dell'obbligo e delle
scuole superiori); Minori: maltrattamento e abuso (progetto integrato tra i Servizi
dell'USL ed i Servizi Sociali); Adolescenza (Creazione di uno Spazio "Adolescenti"
all'interno dell'USL); Alcolismo e tossicodipendenze (i cui destinatari sono gli insegnanti
e i genitori degli alunni delle scuole medie inferiori); Menopausa (creazione di un
momento di"ascolto" all'interno del consultorio per la donna in preclimaterio e nella
prima fase della menopausa); Igiene degli alimenti di origine animale e igiene urbana
veterinaria (per i docenti delle scuole materne ed elementari e per gli alunni delle scuole
medie inferiori e superiori).(MP)

MFN 9

TITOLO Indagine pilota su alcune abitudini alimentari in bambini di
prima elementare [Dattiloscritto] : Usl Piemonte 76 - Casale
Monferrato - Settore educazione sanitaria

EDIZIONE E DATA [1993?]

DESCRIZIONE 7 p. ; 30 cm

AREA THESAURUS 601 - 606.2

DESCRITTORI Alimentazione nell'infanzia - Prima colazione - Alunni - Scuola
elementare

ABSTRACT La dispensa illustra l'indagine pilota condotta sulle abitudini alimentari dei bambini che
fanno il loro ingresso nella scuola dell'obbligo. Lo studio ha come duplice obiettivo di
fare un bilancio dello stato di salute all'ingresso nella scuola e di raccogliere
informazioni per lo sviluppo di interventi di educazione sanitaria, in collaborazione con
la scuola. Completa la ricerca un lucido che riporta i dati statistici rilevati nell'indagine.
(MP)
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MFN 20

TITOLO Regole di comportamento per gli alimentaristi : elementi di
educazione sanitaria / Unità socio sanitaria locale 73, Novi
Ligure. Servizio medicina di base

EDIZIONE E DATA [1994]

DESCRIZIONE [20] p. : ill., color. ; 21 cm

AREA THESAURUS 601.3

DESCRITTORI Alimentaristi - Igiene degli alimenti - Malattie a trasmissione
orofecale - Manipolazione degli alimenti - Tossinfezioni
alimentari

ABSTRACT Il libretto si rivolge agli addetti al settore alimentare nel tentativo di migliorare il loro
comportamento professionale. Vengono illustrate le principali tossinfezioni e
intossicazioni alimentari e vengono dettate le più importanti regole cui attenersi per
evitarle. (MP)-

MFN 30

TITOLO Datevi all'ittica [Materiale Grafico] : il pesce aguzza
l'ingegno / Ministero della Marina Mercantile

EDIZIONE E DATA [199?]

DESCRIZIONE 1 manifesto color. ; 52 x 38 cm

AREA THESAURUS 601.1

DESCRITTORI Educazione alimentare - Comportamenti alimentari -
Educazione del consumatore - Alimenti animali

ABSTRACT Il manifesto presenta i principali
pesci presenti nel Mar
Mediterraneo; a sinistra a
margine compare un esplicito
invito, dal taglio spiritoso, al
consumo alimentare di pesce
fresco di questo mare. (MP)-
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MFN 56

TITOLO Rapporto post-Chernobyl (1987-1992)sulla radioattività in
Piemonte / Ussl 40 Ivrea. Laboratorio di sanità pubblica.
Sezione fisica ; Regione Piemonte. Assessorato
all'assistenza sanitaria

EDIZIONE E DATA [1994?]

DESCRIZIONE 45 p. ; 24 cm

AREA THESAURUS 602.1

DESCRITTORI Radiazioni - Ambiente di vita - Alimenti - Impatto ambientale -
Sostanze tossiche

ABSTRACT La Sezione Fisica del Laboratorio ha svolto prima, durante e dopo l'incidente di
Chernobyl (fine aprile-maggio 1986), un'attività di misurazione e controllo di radioattività
ambientale. E' stato così possibile seguire nel tempo l'andamento della contaminazione
radioattiva su gran parte del territorio del Piemonte soprattutto per quanto riguarda le
matrici ambientali e alimentari.(MP)-

MFN 58

TITOLO A proposito di mensa scolastica ... [Dattiloscritto] : la
analisi e le proposte dei genitori / Coordinamento genitori
nidi, materne, elementari e medie, Torino

EDIZIONE E DATA 1994

DESCRIZIONE 22 p. ; 30 cm; con 50 schede

AREA THESAURUS 601

DESCRITTORI Alimentazione nell'infanzia - Ristorazione collettiva - Scuola
materna - Asili nido - Scuola elementare - Scuola media - Igiene
degli alimenti

ABSTRACT Il Coordinamento Genitori denuncia agli amministratori pubblici i gravi problemi che
affliggono la ristorazione scolastica, mettendo in evidenza quanto labile sia il rispetto
delle regole igienico-sanitarie e quanto eludibili e insufficienti siano le prescrizioni dei
capitolati d'appalto. Formula infine alcune proposte per il miglioramento del servizio.
Sono allegate le schede con i risultati di un'indagine sulle abitudini alimentari condotta
sui bambini della scuola elementare "G. Casati" nell'anno scolastico 1993/1994.(MP)
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MFN 83

TITOLO Nutrirsi tutti e meglio rispettando animali e ambiente / a
cura di ASVEP (Associazione culturale Veterinari di Salute
Pubblica)e del settore 'Altri animali' di LEGAMBIENTE
Piemonte ; con il contributo dell'Assessorato Tutela
Ambientale della Regione Piemonte. Servizio Educazione e
Formazione

EDIZIONE E DATA [199?]

DESCRIZIONE [4] p. ; 30 cm

AREA THESAURUS 601.1

DESCRITTORI Educazione alimentare - Alimenti animali - Additivi alimentari -
Educazione del consumatore

ABSTRACT Il contributo vuole essere un aiuto a riflettere su come ci nutriamo, per una scelta più
consapevole ed attenta ed un invito a mangiare meno alimenti di origine animale;
questo gioverebbe alle condizioni di vita degli animali ed alla salute del consumatore.
Viene inoltre presentato, attraverso tabelle, la situazione del patrimonio zootecnico in
Piemonte, delle importazioni di animali dall'estero e delle macellazioni.(MP)

MFN 103

TITOLO Tabella dietetica per i lattanti dei nostri asili nido [Materiale
Grafico] : spunti per una educazione alimentare / a cura di
Jolanda Valerio De Carli ; Città di Torino. 16a
Circoscrizione

EDIZIONE E DATA 1983

DESCRIZIONE 1 pieghevole (6 p.); 20 cm

AREA THESAURUS 202 - 606

DESCRITTORI Asili nido - Allattamento - Alimentazione nell'infanzia - Dieta -
Prima infanzia

ABSTRACT Vengono suggeriti, insieme alla tabella, alcuni consigli pratici in materia di
alimentazione al fine di salvaguardare la salute del bambino.(MP)-
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MFN 104

TITOLO Lettera ai nostri bambini su alcune regole igieniche
[Materiale Grafico] : spunti per una educazione sanitaria / a
cura di Jolanda Valerio De Carli ; Città di Torino. 16a
Circoscrizione

EDIZIONE E DATA 1983

DESCRIZIONE 1 pieghevole (6 p.)

AREA THESAURUS 606.2

DESCRITTORI Igiene del bambino - Tutela dell'età evolutiva - Alimentazione
nell'infanzia - Allevamento del bambino

ABSTRACT Rivolgendosi direttamente ai bambini e alle bambine, vengono dati loro alcuni
suggerimenti su come mantenersi in buona salute.(PC)-

MFN 106

TITOLO <I>surgelati per un'alimentazione sana ed economica
[Materiale Grafico] : campagna di informazione / promossa
dalla Unione regionale delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura del Piemonte

EDIZIONE E DATA [198-?]

DESCRIZIONE 1 pieghevole (8 p.)

AREA THESAURUS 601.3

DESCRITTORI Igiene degli alimenti - Conservazione degli alimenti -
Educazione del consumatore

ABSTRACT Vengono descritte le caratteristiche dei surgelati, alcuni suggerimenti cautelativi per il
consumatore a garanzia della qualità di questi prodotti ed i dati sui consumi.(MP)-
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MFN 107

TITOLO <Il>riso per un'alimentazione sana ed economica [Materiale
Grafico] : campagna di informazione / promossa dalla
Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura del Piemonte

EDIZIONE E DATA [198-?]

DESCRIZIONE 1 pieghevole (8 p.)

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Alimenti - Igiene degli alimenti - Educazione alimentare -
Alimenti vegetali

ABSTRACT Vengono spiegate le caratteristiche qualitative di questo alimento, le varietà, i tipi
merceologici e il suo valore nutritivo;inoltre vengono forniti alcuni consigli pratici per la
cottura.(MP)-

MFN 108

TITOLO Alimentazione: Intervento del 18-11-93 [Dattiloscritto] :
Progetto Genitori 2000 / Usl Piemonte 76 - Casale
Monferrato

EDIZIONE E DATA 1993

DESCRIZIONE [3] p. ; 30 cm

AREA THESAURUS 606.2 - 203.2

DESCRITTORI Alimentazione nell'infanzia - Scuola elementare - Scuola media
- Genitori - Alunni - Progetti e programmi

ABSTRACT Vengono tracciati gli obiettivi, le motivazioni e la descrizione dell'intervento
sull'alimentazione nell'infanzia, rivolto ai genitori di bambini da 3 a 12 anni.(MP)
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MFN 112

TITOLO Educazione alimentare. Mensa biologica e dieta
mediterranea nella scuola di Grugliasco [Dattiloscritto] : il
progetto "Alimentazione, scuola e salute"

EDIZIONE E DATA [199?]

DESCRIZIONE 27 p. ; 30 cm

AREA THESAURUS 203.2 - 601.1

DESCRITTORI Scuola - Scuola elementare - Scuola materna - Alunni - Genitori
- Docenti - Educazione alimentare - Sensibilizzazione - Progetti
e programmi - Ristorazione collettiva

ABSTRACT Il contributo descrive le fasi progressive di un progetto di educazione alimentare,
avviato a partire dall'anno scolastico 1988-1989 presso le scuole elementari e materne
del Comune di Grugliasco, che ha portato, nel mese di gennaio 1993 ad introdurre nel
servizio di refezione scolastica alimenti di origine biologica, attraverso un modello di
menu ispirato alla dieta mediterranea.(PC)

MFN 120

TITOLO Conoscere i bambini / USSL 51 Novara ; Comune di Novara

EDIZIONE E DATA 1994

DESCRIZIONE 23 p. ; 21 cm

AREA THESAURUS 606.1

DESCRITTORI Infanzia - Apparato digerente - Apparato respiratorio - Patologie
- Immunizzazione - Alimentazione nell'infanzia -
Sensibilizzazione

ABSTRACT Vengono affrontate, con linguaggio semplice e divulgativo, le problematiche dell'età
pediatrica, soprattutto per quanto concerne l'alimentazione del bambino, le varie
patologie infantili e le vaccinazioni.(MP)-
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MFN 121

TITOLO Conoscere il diabete / USSL 51 Novara ; Comune di Novara

EDIZIONE E DATA 1994

DESCRIZIONE 37 p. ; 21 cm

AREA THESAURUS 605.2

DESCRITTORI Diabete - Malattie croniche - Dieta - Gravidanza - Informazione
sanitaria

ABSTRACT Con il presente quaderno dedicato al diabete si è inteso dare un'informazione concreta
su una patologia molto frequente nel nostro paese. La conoscenza del fenomeno per il
paziente diviene quindi determinante sia per ciò che concerne l'aspetto preventivo che
quello di cura. Creare un "paziente informato" significa garantirgli una qualità di vita
identica a quella degli altri.(PC)-

MFN 129

TITOLO <Il>diabete / testi di Elena Benaduce e Roberto Poletti ;
Regione Piemonte. Assessorato alla sanità e assistenza

EDIZIONE E DATA [1983?]

DESCRIZIONE 112 p. : ill., color. ; 24 cm

AREA THESAURUS 605.2

DESCRITTORI Diabete - Autogestione del diabete - Dieta

ABSTRACT Il contributo,rivolto ai diabetici, spiega ciò che è indispensabile che il malato conosca a
proposito di patogenesi, complicanze, terapia del diabete mellito, per poter convivere in
modo sostanzialmente "normale" con la malattia. (MP)-
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MFN 135

TITOLO Alimentazione / testi di Elisabetta Politi ; Regione
Piemonte. Assessorato alla sanità

EDIZIONE E DATA 1986

DESCRIZIONE 15 p. ; 24 cm

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Nutrienti - Glucidi - Lipidi - Protidi - Sali minerali - Vitamine -
Alimenti - Fabbisogno calorico

ABSTRACT Strumento di educazione sanitaria che illustra i principi nutritivi, le loro caratteristiche e il
loro fabbisogno in un'alimentazione corretta.(PC)-

MFN 143

TITOLO Acqua e ... sapone : riferimenti per un programma di
autonomia personale / Provincia di Torino. Assessorato
assistenza e sanità

EDIZIONE E DATA 1990

DESCRIZIONE 103 p. : ill., color. ; 22 cm

AREA THESAURUS 605.4 - 606.1

DESCRITTORI Infanzia - Adolescenti - Handicap - Educazione alimentare -
Comportamenti alimentari - Alimenti - Igiene personale - Corpo
umano - Informazione

ABSTRACT Temi e problematiche complesse possono suscitare la curiosità dei ragazzi portatori di
handicaps psichici, se presentate con un linguaggio facilmente comprensibile,
accompagnato da disegni esplicativi e da vignette. E' quanto il Centro Socio
Terapeutico di Ivrea e i Centri aperti di Banchette e di Fiorana dell'Usl 40 hanno
realizzato con questo documento, distinto in 4 sezioni: alimentazione, igiene personale,
corpo umano e malattia.(PC)-
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MFN 144

TITOLO <Un>male evitabile / A. Riggio

EDIZIONE E DATA copyr.1988 - Edizioni Cultura viva

DESCRIZIONE 167 p. ; 24 cm

AREA THESAURUS 605.2

DESCRITTORI Tumori - Prevenzione primaria - Medicina preventiva - Diagnosi
e cura - Fattori di rischio ambientali - Fattori di rischio
comportamentali - Ambiente di lavoro - Ambiente di vita -
Inquinamento - Fumo - Dieta

ABSTRACT La lotta contro il cancro può essere vinta solo se si imbocca con decisione la strada
della prevenzione. Ciò che si propone questo libro è di favorire l'educazione sanitaria, la
partecipazione e l'intervento attivo dei cittadini attraverso la conoscenza delle cause
biologiche, individuali e sociali dei tumori, e la messa in opera di metodiche per la loro
rimozione.(PC)-

MFN 147

TITOLO Io mangio tu mangi ... : alla riscoperta della dieta
mediterranea / Lucia Giudice, Pucci Violi

EDIZIONE E DATA 1990 - Edizioni Luce

DESCRIZIONE 40 p. : ill., color. ; 24 cm

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Nutrizione - Alimenti animali - Alimenti vegetali - Fibre alimentari
- Glucidi - Vitamine - Protidi - Grassi vegetali - Grassi animali -
Dieta - Dieta mediterranea - Infanzia

ABSTRACT L'alimentazione è uno dei primi fattori di prevenzione dalle malattie, oltre ad essere una
condizione essenziale per costruire personalità consapevoli e sicure di sé. E' infatti
provato che un modello alimentare sano, praticato e appreso nell'infanzia, aumenta le
difese del bambino nei confronti delle più diffuse malattie, favorisce una visione corretta
dell'ambiente naturale e potenzia attitudini positive. Da queste considerazioni è nata
l'idea di questo libretto, direttamente rivolto ai bambini, il cui scopo non è quello di
fornire informazioni su calorie, fabbisogni o proprietà nutritive degli alimenti, ma di
valutare criticamente gli effetti che questi ultimi producono nel nostro corpo. Solo
conoscendo gli effetti che i cibi hanno su di noi siamo in grado di scegliere ciò che fa
bene e di crescere sani e forti.(PC)-
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MFN 151

TITOLO Progetto ragazzi 2000. Parte prima [Dattiloscritto] :
educazione alla salute, anno scolastico 1994-95 / Direzione
didattica III  Circolo di Pinerolo

EDIZIONE E DATA 1994-1995

DESCRIZIONE 1 v. ; 30 cm

AREA THESAURUS 203.2

DESCRITTORI Scuola - Scuola elementare - Alunni - Progetti e programmi -
Educazione sanitaria - Educazione alimentare - Igiene
personale - Tossicodipendenza

ABSTRACT Vengono descritte le attività di educazione alla salute svolte nell'ambito del "Progetto
Ragazzi 2000": le discussioni con le classi per analizzare i fattori di rischio per la salute,
il giornalino sulla salute elaborato dagli alunni, i questionari ed i testi scientifici utilizzati
con i bambini ed i disegni fatti dagli stessi sul tema dell'educazione sanitaria.(MP)

MFN 193

TITOLO Tabella alimentare per bambini in età scolare [Materiale
Grafico] : spunti per una educazione alimentare / a cura di
Jolanda Valerio De Carli ; Città di Torino. 16a circoscrizione

EDIZIONE E DATA [1983]

DESCRIZIONE 1 pieghevole (6 p.); 21 cm

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Dieta - Età scolare

ABSTRACT Presentazione di una dieta generale a basso costo per bambini da 5-6 anni a circa 10,
che tiene conto di principi alimentari specifici essenziali per la crescita. (MP)-
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MFN 221

TITOLO Sana voglia di sport : guida per crescere bene e vivere lo
sport, 2 / testi di Alessandro Baroso, Umberto Dallocchio,
Silvana Magni ... [et al.] ; Amministrazione provinciale di
Alessandria. Assessorato allo sport

EDIZIONE E DATA [1990?] - Danibel

DESCRIZIONE 30 p. : ill., color. ; 24 cm

AREA THESAURUS 610

DESCRITTORI Sport - Attività motoria - Nutrizione - Dieta

ABSTRACT Pubblicazione, distribuita in tutte le scuole dell'obbligo della provincia di Alessandria,
per chi vuole accostarsi allo sport. Viene individuato un percorso "guidato" che parte
dall'alimentazione, passa attraverso la medicina sportiva, soprattutto da un punto di
vista preventivo, e si conclude con gli allenamenti, attraverso un'ampia trattazione,
anche grafica, degli esercizi consigliati. Vi è inoltre una panoramica delle discipline
sportive "popolari" che appartengono alla tradizione, dalle bocce, al tamburello, al
pallone elastico.(PC)-

MFN 225

TITOLO Leggenda e realtà del colesterolo : le labili certezze della
medicina / Marco Bobbio ; presentazione di Pietro Avogaro

EDIZIONE E DATA copyr. 1993 - Bollati Boringhieri

DESCRIZIONE 180 p. ; 22 cm

AREA THESAURUS 100

DESCRITTORI Epidemiologia - Grassi alimentari - Cardiopatia ischemica -
Arteriosclerosi - Screening

ABSTRACT L'autore cerca di dare una risposta ai seguenti quesiti: Il colesterolo è un killer spietato
o un innocuo compagno di viaggio? Su quali dati si basano coloro che vorrebbero
bandire il colesterolo dall'alimentazione? Le persone che assolvono il colesterolo
considerandolo vittima di una cospirazione della ricerca e dell'industria quali argomenti
adducono? A tale scopo vengono illustrati quali sono i limiti delle ricerche di cui con
tanto clamore ci informano i mass media e viene fatta una valutazione approfondita, ma
alla portata del lettore non medico, dei dati scientifici pubblicati sull'argomento. (MP)-
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MFN 233

TITOLO Dietologhiamo : alimentazione e salute / a cura di Luisa
Ombra ; Ussl 42 Perosa Argentina ; Comunità montana
Valli Chisone e Germanasca

EDIZIONE E DATA [1992?]

DESCRIZIONE 1 volume ; 30 cm

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Nutrizione - Alimentazione - Alimenti animali - Latte - Alimenti
vegetali - Bevande non alcoliche - Obesità - Diabete - Apparato
digerente - Patologie

ABSTRACT Il volume dedica una prima parte all'analisi dei differenti alimenti; segue una seconda
parte relativa all'alimentazione in caso di obesità o diabete; poi una terza
sull'alimentazione consigliata in caso di patologie all'apparato gastroenterico; infine
vengono forniti alcuni consigli sull'alimentazione opportuna in situazioni particolari
(gravidanza, infanzia, età senile, vita sportiva).(PC)

MFN 240

TITOLO <Il>latte fresco nel divezzamento [Materiale Grafico] /
Centrale del latte di Torino ; hanno collaborato Franco
Bergese, Terenzio Bertolazzi, Daniela Caroli

EDIZIONE E DATA [199-?]

DESCRIZIONE 1 pieghevole (8 p.)

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Latte - Neonati - Allattamento - Divezzamento

ABSTRACT Vengono fornite composizione, metodi di conservazione e qualità del latte destinato ai
bambini nella fase del divezzamento. (MP)-
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MFN 241

TITOLO <Il>tuo bambino sta crescendo [Dattiloscritto] : mamme,
parlate con gli esperti di alimentazione, crescita, sport /
Centrale del latte di Torino

EDIZIONE E DATA [199-?]

DESCRIZIONE [4] p. ; 30 cm

AREA THESAURUS 606.1

DESCRITTORI Sviluppo psicofisico - Alimentazione nell'infanzia - Sport - Dieta

ABSTRACT Vengono suggeriti alcuni consigli, destinati all'infanzia, per una alimentazione sana ed
una corretta attività fisica, nell'ambito del progetto di educazione alimentare "Latte dieta
salute". (MP)

MFN 242

TITOLO Stare bene a tavola... e dopo [Dattiloscritto] : a tu per tu
con esperti di scienze dell'alimentazione, dietologia e
medicina sportiva / Centrale del latte di Torino

EDIZIONE E DATA [199-?]

DESCRIZIONE [5] p. ; 30 cm

AREA THESAURUS 601.1

DESCRITTORI Educazione alimentare - Attività motoria - Dieta - Malattie
cardiovascolari - Prevenzione

ABSTRACT Esperti dell'alimentazione forniscono alcune regole generali per un'alimentazione
corretta, alcuni consigli di dietologia sportiva e le principali misure per la prevenzione
delle malattie cardiovascolari. (PC)
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MFN 243

TITOLO <La>via del latte ; Le qualità del latte [Materiale Grafico] /
Centrale del latte di Torino

EDIZIONE E DATA copyr. 1995

DESCRIZIONE 1 disco orario (diam. 15 cm): ill., color

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Latte

ABSTRACT Il disco, leggibile da entrambe le facciate, descrive il ciclo del latte e le sue proprietà,
con l'ausilio di disegni a colori. (MP)-

MFN 269

TITOLO Quale alimentazione per l'infanzia? / Ussl 53 Arona.
Servizio assistenza sanitaria di base

EDIZIONE E DATA [19-]

DESCRIZIONE 47 p. ; 21 cm

AREA THESAURUS 601 - 606.2

DESCRITTORI Alimentazione nell'infanzia - Allattamento - Divezzamento -
Prima colazione - Dieta

ABSTRACT La pubblicazione, che mette insieme una serie di schede formulate dagli operatori del
consultorio pediatrico, vuol dare un contributo informativo fornendo alle famiglie pratici
suggerimenti in campo alimentare, e per fronteggiare alcune delle più frequenti
"emergenze" in età infantile. (MP)-
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MFN 270

TITOLO Norme in materia di igiene e conservazione degli alimenti.
Atti del convegno / organizzato dalla Federazione italiana
Artigiani Alimentaristi; in collaborazione con la Fondazione
per la Nutrizione "P. Ferrero". Torino, 11 giugno 1984

EDIZIONE E DATA [1985?]

DESCRIZIONE 62 p. ; 24 cm

AREA THESAURUS 601.3

DESCRITTORI Igiene degli alimenti - Conservazione degli alimenti -
Manipolazione degli alimenti - Etichettatura degli alimenti -
Artigianato - Tutela del consumatore - Educazione del
consumatore - Legislazione

ABSTRACT La problematica relativa all'igiene degli alimenti sta diventando sempre più importante:
al miglioramento delle tecnologie e delle nostre conoscenze non sempre corrisponde
una pari garanzia di offrire al consumatore alimenti sani. Gli atti qui presentati
affrontano molte tematiche del settore: dalla revisione nella legislazione, alla parte
applicativa, dalla corretta informazione degli operatori commerciali all'educazione
sanitaria della popolazione. Sono certamente un contributo rilevante per tutti coloro che
operano nel settore, forze produttive, operatori dei servizi, amministratori.(PC)-
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MFN 277

TITOLO Giornate per la promozione della salute: La realtà
dell'educazione sanitaria in Piemonte. Torino, 22 novembre
1991 [Dattiloscritto] / CIES Piemonte, Regione Piemonte.
Assessorato sanità

EDIZIONE E DATA 1991

DESCRIZIONE 20 fascicoli dattiloscritti, in cartellina (32x23 cm)

AREA THESAURUS 100

DESCRITTORI Educazione sanitaria - Enti locali - Programmazione - Efficienza
- Metodologia - Servizi sanitari - Unità sanitaria locale -
Associazioni - Volontariato - Ambiente di vita - Mappe di rischio
- Medicina preventiva - Infanzia - Prima infanzia - Educazione
alimentare - Educazione sessuale - Progetti e programmi -
Scuola

ABSTRACT La cartellina, distribuita ai partecipanti alla Giornata, contiene i seguenti contributi: 1)La
realtà dell'educazione sanitaria in Piemonte (predisposto sulla base dei questionari
compilati dalle Ussl piemontesi); 2)Unione italiana ciechi; 3)FIDAS, Associazione
donatori sangue del Piemonte; 4)ANPAS, Associazione nazionale pubbliche assistenze;
5)La prevenzione come sistema partecipato di controllo dell'ambiente; 6)Intervento di
educazione sanitaria in un distretto della Ussl 68 a seguito del reperto di
ipercolesterolemia tra gli scolari di prima elementare; 7)Intervento di educazione
alimentare nella scuola materna "Pilone" di Asti; 8)Problematiche socio-sanitarie degli
adolescenti: analisi di un'esperienza di educazione alla salute in una scuola media
superiore; 9)Metodologia di un intervento di informazione/educazione alla sessualità
effettuato in una scuola media superiore; 10)Esperienza didattica di educazione
sanitaria in una ricerca sull'obesità infantile condotta su un campione di bambini (569)di
anni 10; 11)Educazione alla salute; 12)L'educazione sessuale nella scuola come
occasione per riflettere sulle problematiche della crescita; 13)Ambulatorio del bambino
sano: prevenzione e diagnosi precoce dei disturbi del processo maturativo;
14)Relazione del gruppo interregionale nell'ambito della III conferenza interregionale
sull'educazione sanitaria (Napoli, 9-11 ottobre 1991); 15)Le associazioni di volontariato
e l'educazione sanitaria; 16)L'azienda sanità e il prodotto salute: metodologie per
l'organizzazione e l'efficienza; 17)Analisi di bilancio della spesa corrente delle Ussl di
Torino, anni 1989-'90; 18)Contributo di Cgil-Cisl-Uil settore sanità della Regione
Piemonte. (MP)

MFN 283

TITOLO <La>carne bovina [Materiale Grafico] : informazioni per i
consumatori / Regione Piemonte. Assessorato alla sanità.
Settore veterinario

EDIZIONE E DATA [19-]

DESCRIZIONE 1 pieghevole (6 p.); 21 cm

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Alimenti animali - Tutela del consumatore - Servizi veterinari

ABSTRACT Informazioni sulle proprietà nutritive del prodotto, sulle differenti qualità, su quanto la
Regione ha fatto e fa per tutelare i consumatori e valorizzare nel contempo le
produzioni di qualità.(PC)-
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MFN 287

TITOLO <I>pregiudizi alimentari della terza età / [testi di Eugenio
Del Toma]

EDIZIONE E DATA copyr. 1996 - COOP ITALIA

DESCRIZIONE 63 p. ; 24 cm

AREA THESAURUS 601

DESCRITTORI Alimentazione degli anziani - Comportamenti alimentari -
Senescenza - Dieta - Fabbisogno calorico - Diabete - Intestino -
Stomaco - Patologie

ABSTRACT Il testo fornisce alcune indicazioni per alimentarsi in modo corretto nella terza età, aiuta
a pianificare un regime alimentare che non comporti eccessive rinunce a tavola, ma che
serva a bilanciare la dieta rispetto alle proprie esigenze ed a rendere la vita degli
anziani più sana e godibile. (MP)-

MFN 310

TITOLO 1  convegno nazionale sulla ristorazione scolastica: "A
scuola di mensa" : la tutela dei bambini che mangiano a
scuola, 10 citta' a confronto. [Torino, 20 maggio 1995] /
Coordinamento genitori nidi, materne, elementari e medie

EDIZIONE E DATA copyr. 1996

DESCRIZIONE 206 p. : ill. ; 24 cm

AREA THESAURUS 601

DESCRITTORI Ristorazione collettiva - Igiene degli alimneti - Dieta - Eta'
scolare - Tossinfezioni alimentari - Educazione alimentare -
Comportamenti alimentari - Obesita' - Ricerca

ABSTRACT Il convegno trae occasione dal grave caso di tossinfezione alimentare verificatosi a
Torino nel 1994, per riflettere sull'importanza di un servizio di cui giornalmente
usufruiscono due milioni e settecentomila alunni delle scuole italiane. Nel corso della
giornata si sono succeduti i seguenti interventi: 1)Ristorazione scolastica: la necessita'
di una riforma 2)Obesita': Progetto integrato scuola - Ospedale per l'eta' evolutiva
3)Mense scolastiche - Progetto globale per un'alimentazione equilibrata 4)Le
tossinfezioni - Il caso di Torino 5)Modalita' di affidamento degli appalti della Pubblica
Amministrazione 6)Il pasto a scuola come momento educativo 7)La dieta dei bambini in
eta' scolare 8)Le tossinfezioni - Il caso di Chivasso 9)Modalita' di pagamento tramite
sistema automatizzato - Comune di Prato 10)Le mense biologiche - L'esperienza di
Grugliasco 11)Le mense biologiche - L'esperienza di Cesena 12)Le tossinfezioni - Il
caso di Bologna 13)L'esperienza di Padova 14)Autogestione - Comune di Roma
15)Studio per l'istituzione di un centro di cottura di quartiere 16)Centri di cottura -
Aggiornamento. Seguono conclusioni. Il volume inoltre contiene altre due sezioni:
Documenti e Appendice.(PC)-
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MFN 340

TITOLO La salute in quattro stagioni / Lega italiana per la lotta
contro i tumori ; [testi di Jose' Pellegrini]

EDIZIONE E DATA copyr. 1994

DESCRIZIONE 14 p. ; 30 cm

AREA THESAURUS 601.1 - 601.2

DESCRITTORI Educazione alimentare - Dieta - Dieta mediterranea - Alimenti
animali - Alimenti vegetali - Nutrienti - Vitamine - Educazione
del consumatore - Nutrizione

ABSTRACT Si guidano le persone in un viaggio nelle quattro stagioni, indicando, per ognuna di
esse, quali sono gli alimenti piu' appropriati da consumare. Vengono inoltre presentati,
con l'ausilio di alcune tabelle, tutti i principali gruppi alimentari, con i consigli per il loro
consumo.(MP)-

MFN 344

TITOLO Alimentazione, anno scolastico 1994-95 [Dattiloscritto] /
Scuola materna di Benne

EDIZIONE E DATA 1994-1995

DESCRIZIONE [21] fogli sparsi, in cartellina (33x25 cm)

AREA THESAURUS 203.2 - 302

DESCRITTORI Progetti e programmi - Scuola materna - Educazione alimentare
- Infanzia - Promozione della salute

ABSTRACT Nella scuola materna, nell'ambito del progetto di educazione alla salute, sono state
effettuate delle discussioni con i bambini, riportate nel seguente contributo insieme ai
disegni fatti a scuola, sul tema dell'alimentazione; sono inoltre allegati i disegni fatti dai
bimbi sul tema 'Io sto bene con il mio corpo'.(MP)
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MFN 351

TITOLO <L'>alfabeto degli alimenti, classe 1a, anno scolastico
1994-95 [Dattiloscritto] / Scuola elementare di Balangero

EDIZIONE E DATA 1994-1995

DESCRIZIONE [33] fogli sparsi, in cartellina (33 x 25 cm)

AREA THESAURUS 302 - 203.2

DESCRITTORI Progetti e prgrammi - Scuola elementare - Educazione
alimentare - Promozione della salute

ABSTRACT La cartellina contiene i disegni elaborati dai bambini che descrivono gli alimenti da loro
conosciuti e la produzione del pane. (MP)

MFN 364

TITOLO Identificazione pesce : Campagna di informazione sui
prodotti alimentari della pesca / a cura del Servizio
veterinario multizonale USL 10 D e dei Gruppi di
educazione alla salute delle UUSSLL di Firenze ;
collaborazione della Confesercenti

EDIZIONE E DATA [1990?]

DESCRIZIONE 1 dattiloscritto (9 p.), 6 pieghevoli (16 p.), 1 manifesto (100x64 cm)

AREA THESAURUS 601.2 - 404 - 500

DESCRITTORI Alimenti animali - Campagne - Nutrizione - Igiene degli alimenti
- Alimentazione - Dieta - Conservazione degli alimenti -
Nutrienti - Questionario - Valutazione - Strumenti di indagine -
Educazione del consumatore - Consumatori

ABSTRACT L'obiettivo della campagna e' duplice:
creare nei consumatori comportamenti
alimentari coscienti e corretti mediante una
chiara informazione e aumentare il
consumo dell'alimento ittico, con attenzione
a certe specie (quelle di acqua dolce). I
contributi consistono di un protocollo che
illustra le due fasi della campagna in
oggetto, due questionari, uno conoscitivo e
uno di verifica dell'informazione, distribuiti e
poi raccolti presso i mercati e le pescherie,
e i risultati dell'indagine. Viene incluso
anche quel materiale grafico (6 pieghevoli e
1 manifesto), che nelle due fasi della
campagna e' affisso e distribuito presso
mercati e pescherie, a scopo informativo e
di sensibilizzazione.(PC)-
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MFN 367

TITOLO Progetti di educazione sanitaria : Alimentazione. Progetto
sicurezza / Gruppo polidisciplinare di educazione sanitaria
Usl 27, Bo ovest, 1987-1988

EDIZIONE E DATA 1987-1988

DESCRIZIONE 44 p. ; 30 cm

AREA THESAURUS 601.1 - 602.3

DESCRITTORI Educazione alimentare - Educazione alla sicurezza - Progetti e
programmi - Metodologia - Obiettivi - Questionario - Valutazione
- Scuola materna - Scuola elementare - Scuola media - Alunni -
Genitori - Adulti - Anziani

ABSTRACT Vengono descritti due progetti inter-servizi predisposti dal Gruppo di Educazione
Sanitaria dell'USL. Il primo concerne l'educazione alimentare ed intende soffermarsi in
particolare sulla prevenzione dell'obesita', dell'ipertensione e delle malattie
cardiovascolari. I settori prioritari su cui si vuole intervenire sono: fascia di eta' 0-14
anni; adulti in eta' lavorativa; anziani. Durante l'attuazione del progetto, della durata di
tre anni, sono previste delle verifiche per valutare i risultati conseguiti e consentire
perfezionamenti del Progetto in itinere. Il secondo progetto ha come obiettivo di
sensibilizzare, informare ed educare i cittadini sui temi della prevenzione, con una
particolare attenzione agli incidenti domestici e stradali e alle modalita' di accesso ai
Servizi di emergenza. (MP)

MFN 369

TITOLO Dalla terra alla tavola / Regione Lombardia. Assessorato
agricoltura e foreste. Servizio alimentazione

EDIZIONE E DATA [19-]

DESCRIZIONE 42 p. : ill ; 16 cm

AREA THESAURUS 601.1

DESCRITTORI Educazione alimentare - Nutrizione - Alimentazione - Nutrienti -
Vitamine - Protidi - Sali minerali - Fabbisogno calorico - Dieta -
Agricoltura - Consumi alimentari - Cultura alimentare

ABSTRACT Il contributo spiega come le scelte alimentari abbiano conseguenze sociali,
economiche, ecologiche, ed in particolare conseguenze sulla salute e sul bilancio
familiare. Dopo aver affrontato in generale i problemi relativi all'alimentazione, in
appendice vengono date informazioni e notizie utili per approfondire i principi basilari da
rispettare per seguire una dieta equilibrata. (MP)-
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MFN 372

TITOLO <L'>acqua fonte di vita [Dattiloscritto] : tema per la
Giornata mondiale dell'alimentazione, 1994 / FAO

EDIZIONE E DATA 1994

DESCRIZIONE 3 p. ; 30 cm

AREA THESAURUS 602.1

DESCRITTORI Ambiente di vita - Acqua - Ambiente rurale - Consumi

ABSTRACT Il tema scelto per la Giornata mondiale dell'alimentazione 1994, vuole sottolineare il
ruolo essenziale dell'elemento acqua a sostegno e mantenimento del ciclo vitale, con
particolare riguardo all'agricoltura e allo sviluppo rurale. La scarsita' o il cattivo uso di
questa risorsa, costituiscono una minaccia alla sicurezza alimentare, alla salute e al
benessere dell'uomo, allo sviluppo industriale e agli ecosistemi dai quali
dipendono.(PC)

MFN 380

TITOLO Dal diario alimentare di un associato / a cura di Fabiola
Mandolesi, M. Antonia Modolo [del] Centro sperimentale
per l'educazione sanitaria, Universita' di Perugia ; ASSILS
(Associazione per l'assistenza sanitaria integrativa ai
lavoratori della SIP)

EDIZIONE E DATA [1993?]

DESCRIZIONE 66 p. : ill., color. ; 24 cm

AREA THESAURUS 601.1

DESCRITTORI Educazione alimentare - Nutrizione - Lipidi - Nutrienti - Alimenti
animali - Latte - Alimenti vegetali - Glucidi - Fibre alimentari -
Comportamenti alimentari - Dieta - Dieta mediterranea

ABSTRACT Si distinguono due parti che si sviluppano in parallelo. La prima ha la forma del "diario",
in cui sono raccolti una serie di dubbi che ognuno di noi ha spesso nell'affrontare il
problema alimentare: quali sono i livelli raccomandati di assunzione di grassi,
l'importanza dei legumi, della carne, del pesce, del latte e suoi derivati, delle uova, dei
carboidrati, della frutta e verdura in una dieta equilibrata, l'opportunita' di saggi
comportamenti alimentari. La seconda parte, esplicativa, scioglie i summenzionati
dubbi. Seguono 4 appendici rispettivamente su: il colesterolo, i grassi, le proteine, le
fibre, i dolci corredate di tabelle sul contenuto di tali sostanze negli alimenti.(PC)-
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MFN 390

TITOLO Alimentazione e salute / Attilio Giacosa

EDIZIONE E DATA copyr.1990

DESCRIZIONE 117 p. : ill., color. ; 31 cm

AREA THESAURUS 601

DESCRITTORI Alimentazione - Cultura alimentare - Alimenti - Comportamenti
alimentari - Dieta - Dieta mediterranea - Obesita' -
Arteriosclerosi - Malattie cardiovascolari - Diabete - Tumori -
Conservazione degli alimenti - Consumi alimentari - Nutrizione -
Nutrienti - Protidi - Fibre alimentari - Grassi alimentari -
Vitamine - Questionario

ABSTRACT Il contributo si propone di sviluppare una moderna coscienza alimentare fra i giovani.
Nella prima parte del volume sono esposte alcune informazioni inerenti una serie di
settori concatenati quali la nutrizione dell'uomo (storia, usi e costumi), gli alimenti,
l'alimentazione e le malattie tipiche del benessere e i suggerimenti per mangiar bene e
vivere in buona salute. Nella seconda parte vengono illustrate alcune voci monografiche
che affrontano la trattazione dei principali nutrienti degli alimenti, la psicologia degli
alimenti, l'interazione fra agricoltura e nutrizione, la cancerogenesi e
l'anticancerogenesi, i radicali liberi, gli anticrittogamici, i pesticidi, i concimi, gli additivi e
le statistiche alimentari. Chiudono il testo alcuni questionari che permettono di valutare
le proprie conoscenze alimentari. (MP)-

MFN 394

TITOLO Guida verde del consumatore / di John Elkington e Julia
Hailes

EDIZIONE E DATA copyr. 1992 - Longanesi & C.

DESCRIZIONE 234 p. ; 23 cm

AREA THESAURUS 601.3 - 602

DESCRITTORI Tutela del consumatore - Ecologia - Ecosistema - Educazione
ambientale - Inquinamento - Consumi alimentari

ABSTRACT Il contributo, edizione italiana di una testo molto venduto in Gran Bretagna, si propone
di essere una guida per coloro che vogliono consumare nel rispetto dell'ambiente.
Consumare in modo ecologico serve non solo a proteggere l'ambiente ma anche a
difendere se' stessi da comportamenti alimentari e stili di vita che possono
compromettere la salute. La guida e' fatta per rispondere alle esigenze di ogni tipo di
consumatore in quanto parte dal presupposto che per qualsiasi stile di vita ci sono beni
e servizi economicamente convenienti, ambientalmente compatibili e, fin dove e'
possibile, altrettanto piacevoli da usare degli altri. (MP)-
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MFN 403

TITOLO Comunicazione della Commissione e proposta di decisione
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
promozione della salute, informazione, educazione e
formazione, nel quadro dell'azione comunitaria nel campo
della sanita' pubblica [Dattiloscritto] / Commissione delle
comunita' europee

EDIZIONE E DATA 1994

DESCRIZIONE 51 p. ; 30 cm

AREA THESAURUS 100 - 800

DESCRITTORI Promozione della salute - Difesa della salute - Teorie - Obiettivi
- Prevenzione - Fattori di rischio comportamentali - Abuso di
droghe - Fumo - Alimentazione - Comportamenti alimentari -
Equilibrio psicofisico - Salute mentale - Programmazione -
Progetti e programmi - Metodologia - Informazione sanitaria -
Formazione - Organizzazioni internazionali - Cooperazione
internazionale

ABSTRACT La Commissione, in base alle conoscenze ed esperienze acquisite, definisce le misure
atte a migliorare la promozione della salute. Si susseguono le seguenti sezioni:
1)Promozione della salute: impostazione, obiettivi e portata; 2)I fattori che
condizionanao la salute, dipendenti dal comportamento individuale (la nutrizione, il
consumo di droga, alcol e tabacco, la salute fisica e mentale, i farmaci e le cure;
3)Condizioni socioeconomiche e gruppi specifici; 4)Rassegna delle tendenze e delle
azioni a livello comunitario; 5)Azioni gia' attuate a livello comunitario; 6)L'approccio
comunitario; 7)Il programma di azione comunitario sulla promozione sanitaria (1995-
1999)8)Consultazione e partecipazione; 9)Valutazione e relazioni.(PC)

MFN 404

TITOLO Passaporto per l'Europa / con il contributo della
Commissione europea

EDIZIONE E DATA giugno 1994

DESCRIZIONE 43 p. : ill., color. ; 21 cm

AREA THESAURUS 601.3

DESCRITTORI Tutela del consumatore - Consumatori - Educazione del
consumatore - Educazione alla sicurezza - Etichettatura dei
farmaci - Etichettatura degli alimenti - Ecologia

ABSTRACT L'opuscolo, dopo una prima sezione di attenzione alla politica europea in tema di
consumi, affronta la questione della sicurezza dei prodotti e delle principali direttive a
tutela del consumatore (sia a proposito delle fonti di energia, sia dei medicinali, dei
cosmetici, dei giocattoli). Un capitolo poi e' dedicato all'importanza dell'etichetta, un altro
informa il turista sui servizi a disposizione nei Paesi della Comunita' Europea, un altro
ancora affronta il problema dell'ecologia sempre in un'ottica di consumi, infine vengono
delineate le direttive comunitarie in materia di pubblicita' e televisione.(PC)-
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MFN 409

TITOLO <L'>equilibrio alimentare : l'importanza di una corretta
alimentazione / Marino Melissano

EDIZIONE E DATA [19-]

DESCRIZIONE 168 p. ; 22 cm

AREA THESAURUS 601

DESCRITTORI Alimentazione - Educazione alimentare - Comportamenti
alimentari - Alimenti - Nutrizione - Nutrienti - Vitamine - Protidi -
Lipidi - Glucidi - Dieta - Diabete - Alimentazione nell'infanzia -
Alimentazione degli anziani - Conservazione degli alimenti -
Additivi alimentari - Alimenti animali

ABSTRACT La monografia, ricavata dagli appunti di un corso di educazione alimentare organizzato
dal Comune di Bolzano, e' indirizzata ai genitori ed agli operatori delle strutture
scolastiche a livello di scuola materna, elementare e media. L'autore spiega i principi
che sono alla base di una sana e corretta alimentazione ed inoltre analizza le abitudini
alimentari della popolazione italiana, facendone rilevare le carenze e spiegando come vi
si possa porre rimedio. (MP)-

MFN 412

TITOLO <L'>integrazione alimentare: moda o necessità? / a cura
dell'Associazione nazionale specialisti in Medicina dello
sport dell'Università "G. d'Annunzio"

EDIZIONE E DATA [19-]

DESCRIZIONE 22 p. : ill., color. ; 21 cm

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Sali minerali - Attivita' motoria

ABSTRACT E' affrontata la questione degli integratori dietetici (vitamine e sali minerali)in una
corretta alimentazione. Dopo un breve cenno al meccanismo di produzione dell'attivita'
meccanica umana, si considera l'importanza di un corretto equilibrio tra acqua e sali e
le conseguenze di un'assenza di tale equilibrio; vengono poi descritte qualita' e funzione
dei principali sali minerali, come avviene la perdita di liquidi e come la loro
reintegrazione, infine si sottolinea la necessita' di un riequilibrio.(PC)-
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MFN 413

TITOLO Autocontrollo del diabete / testi a cura di Rodolfo Colarizi

EDIZIONE E DATA [199-] - Boehringer Mannheim

DESCRIZIONE 24 p. : ill., color. ; 24 cm

AREA THESAURUS 605.2

DESCRITTORI Diabete - Autogestione del diabete - Informazione sanitaria -
Glucidi

ABSTRACT 'Un diabetico intelligente e' il miglior medico di se' stesso': partendo da questa
asserzione, con linguaggio chiaro e sintetico, viene sottolineata l'importanza di un
corretto autocontrollo 'casalingo' del diabete mellito e si discutono i vantaggi e
l'opportunita' di una giusta collaborazione con il proprio medico. Si tratta poi in specifico
del bambino diabetico, come si pratica l'autocontrollo, come si esegue la ricerca dello
zucchero nelle urine, come si determina la glicemia.(PC)-

MFN 425

TITOLO EPIC: Alimentazione e salute : studio europeo su dieta e
tumori / promosso da Agenzia internazionale per la ricerca
sul cancro, OMS ; finanziato da Comunita' Europea [e]
Associazione italiana per la ricerca sul cancro ; condotto
da Servizio di epidemiologia dei tumori - Dipartimento di
scienze biomediche ed oncologia umana [dell'] Usl 8 e
Universita' di Torino e AVIS Provincia di Torino

EDIZIONE E DATA [199-]

DESCRIZIONE 2 questionari ([35] p., 11 p.)+ 1 decalogo, in busta di carta (33x23 cm)

AREA THESAURUS 301 - 601.2

DESCRITTORI Dieta - Comportamenti alimentari - Alimenti animali - Alimenti
vegetali - Educazione alimentare - Stili di vita -
ComportamentiConsumi di alcol - Consumi di tabacco -
Questionario

ABSTRACT Il primo questionario, strumento di rilevazione predisposto nell'ambito del progetto
europeo EPIC, intende indagare sulle abitudini alimentari dei soggetti presi in esame:
passa in rassegna tutti i tipi di alimenti, dalla pasta ai diversi tipi di carne e pesce, dalle
verdure ai formaggi, dalla frutta ai dolci, per acquisire dati sulla qualita', la quantita', la
frequenza e le modalita' di assunzione degli stessi. Il secondo questionario analizza lo
stile di vita del compilatore, con un'attenzione particolare alla sua abitudine o meno al
fumo e all'alcol e con alcune domande sulla sua vita domestica e lavorativa. Il decalogo
infine enuncia alcune norme da seguire per una corretta alimentazione. (PC)-
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MFN 426

TITOLO Guida salute : campagna realizzata [da] / Centrale del Latte
di Torino ; con la collaborazione della Regione Piemonte

EDIZIONE E DATA copyr. [1995?]

DESCRIZIONE 1 pieghevole (6 p.)+ 3 schede + 1 disco orario, in cartella plastificata
(31x22 cm)

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Latte - Alimenti animali - Campagne - Iniziative promozionali -
Nutrienti - Dieta - Educazione del consumatore

ABSTRACT Vengono passati in rassegna i principali prodotti offerti dalla Centrale, si analizzano i
principi nutrizionali dal latte vaccino e l'importanza del latte e suoi derivati nella dieta del
bambino e dell'adulto. Il disco orario considera il numero di calorie per 100 grammi di
ogni alimento, il peso ideale per uomo e donna adulti e il consumo calorico giornaliero a
riposo e connesso all'attivita' fisica.(PC)-

MFN 449

TITOLO Nutrizione del lattante sano / Klaus Pittschiefer

EDIZIONE E DATA [19-] - Provincia di Bolzano -Assessorato provinciale attivita' sociali e
sanita'

DESCRIZIONE [16] p. ; 21 cm

AREA THESAURUS 606.2

DESCRITTORI Allattamento - Allattamento al seno - Allattamento artificiale -
Divezzamento - Latte - Neonati

ABSTRACT Il libretto, rivolto alle madri, sottolinea l'importanza dell'allattamento al seno del neonato
e, qualora questo tipo di nutrizione non potesse avere luogo, illustra il modo migliore per
sostituirlo con un latte cosiddetto 'adattato'. Fornisce inoltre alcuni cenni sul
divezzamento. (MP)-
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MFN 453

TITOLO Obesidad / Isidoro Pato Castel y Paloma Rodriguez Poyo-
Guerrero

EDIZIONE E DATA 1977 - [Madrid?] - Ministerio de sanidad y seguridad social

DESCRIZIONE 179 p. ; 21 cm

AREA THESAURUS 601.2 - 605.2

DESCRITTORI Obesita' - Epidemiologia - Infanzia - Adolescenti - Dieta
dimagrante - Diagnosi e cura

ABSTRACT La monografia, destinata in special modo ai medici di medicina generale, affronta il
problema dell'obesita' sotto numerosi punti di vista, iniziando da quello epidemiologico;
vengono poi presi in esame i fattori patogenetici che possono determinare l'obesita' ed
infine si analizza il problema sotto il profilo della diagnosi e della cura, prendendo anche
in considerazione i vari trattamenti farmacologici che possono contrastare questa
patologia. (MP)

MFN 464

TITOLO Come un gioco : in 100 disegni di bambini colori, fantasia e
parole in liberta' / testi di Pinin Carpi [e] Roberto Denti

EDIZIONE E DATA copyr. 1992 - Fabbri Editori

DESCRIZIONE 157 p. : ill., color. ; 31 cm

AREA THESAURUS 203.2 - 606.1 - 401

DESCRITTORI Scuola elementare - Scuola media - Infanzia - Programmi
educativi - Educazione alimentare - Educazione ambientale

ABSTRACT Raccolta di disegni e di pensieri realizzati dai bambini della scuola dell'obbligo, con
particolare attenzione al tema della nutrizione e dell'educazione ambientale. (MP)-
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MFN 484

TITOLO <I>grassi alimentari / Azienda Usl della Citta' di Bologna.
Progetto Salute

EDIZIONE E DATA 1996

DESCRIZIONE 36 p. : ill., color. ; 20 cm

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Lipidi - Grassi animali - Grassi vegetali - Alimenti animali - Dieta
- Arteriosclerosi

ABSTRACT La finalita' della pubblicazione e' di fornire informazioni di carattere tecnico scientifico
chiare e utili, che contribuiscano a promuovere o rafforzare comportamenti alimentari
corretti mantenendo un piacevole e sano rapporto con il cibo. In particolare si parla di
grassi: che cosa sono, le loro qualita', a che cosa servono e dove si trovano; viene poi
trattato il problema del colesterolo e di come limitarne l'apporto; vengono infine elencate
le principali regole del mangiare sano.(PC)-

MFN 485

TITOLO <Le>fibre vegetali / Azienda Usl della Citta' di Bologna.
Progetto Salute

EDIZIONE E DATA 1996

DESCRIZIONE 28 p. : ill., color. ; 20 cm

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Alimenti vegetali - Fibre alimentari - Dieta - Nutrizione

ABSTRACT In un'ottica di educazione alimentare e di informazione si definisce la fibra alimentare, si
distingue tra fibre solubili ed insolubili, si suggerise una dieta che aumenti l'apporto di
fibre.(PC)-
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MFN 487

TITOLO Educare alla salute. Alimentazione : quaderno per lo
studente, scuola elementare / Azienda Usl della Citta' di
Bologna. Progetto Salute

EDIZIONE E DATA 1996

DESCRIZIONE 58 p. : ill., color. ; 30 cm

AREA THESAURUS 601.1

DESCRITTORI Educazione alimentare - Comportamenti alimentari - Nutrienti -
Alimenti - Dieta - Conservazione degli alimenti - Etichettatura
degli alimenti - Scuola elementare - Alunni

ABSTRACT Il quaderno, destinato ad accompagnare l'alunno della scuola elementare durante tutto
il percorso che fara' con la sua classe, e' strutturato in 9 unita' didattiche, ciascuna
dedicata ad una tematica differente inerente l'alimentazione e la nutrizione, ciascuna
costituita di giochi volti all'apprendimento: 1)Norme igieniche e di comportamento;
2)Bisogni alimentari del nostro corpo; 3)I sette gruppi di alimenti e le loro funzioni; 4)La
digestione; 5)La dieta equilibrata; 6)Errori alimentari e loro correzione; 7)Metodi di
conservazione; 8)Le etichette e i messaggi pubblicitari; 9)La storia dei piaceri della
tavola.(PC)-

MFN 488

TITOLO Educare alla salute. Alimentazione : quaderno per lo
studente, scuola media / Azienda Usl Citta' di Bologna.
Progetto Salute

EDIZIONE E DATA 1996

DESCRIZIONE 46 p. : ill., color. ; 30 cm

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Educazione alimentare - Comportamenti alimentari - Nutrizione
- Nutrienti - Alimenti - Dieta - Conservazione degli alimenti -
Etichettatura degli alimenti - Scuola media - Alunni

ABSTRACT Il manualetto, destinato agli studenti delle scuole medie, vuole fornire in modo facile e
divertente adeguate informazioni sul mondo dell'alimentazione. Le 7 unita' didattiche di
cui e' composto, affrontando argomenti diversi e con il ricorso a giochi e schede di
verifica, intendono aiutare lo studente a muoversi in un labirinto tra i piu' intricati, confusi
e pieni di trabocchetti: il rapporto tra il nostro corpo, la nostra mente e il cibo.(PC)-
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MFN 495

TITOLO Nutrirsi tutti, inquinando meno / ideazione del progetto e
testi Enrico Moriconi ; hanno collaborato Mauro
Gnaccarini, Guido Brizio, Stefano Gatto ... [et al.]

EDIZIONE E DATA 1997 - Regione Piemonte. Assessorato tutela ambientale

DESCRIZIONE 94 p. ; 24 cm

AREA THESAURUS 602.1 - 601.2

DESCRITTORI Animali domestici - Agricoltura - Ambiente rurale - Acqua -
Suolo - Inquinamento - Smaltimento dei rifiuti - Alimenti animali
- Catena alimentare - Igiene degli alimenti

ABSTRACT Il contributo, sulla base di elementi reperibili nelle pubblicazioni scientifiche descrive la
situazione creatasi in agricolutura e in zootecnia in seguito alle trasformazioni avvenute
nei sistemi di allevamento e nelle scelte alimentari individuali, considera i problemi
indotti dagli allevamenti di tipo industriale, le conseguenze per l'ambiente e suggerisce i
possibili rimedi.(PC)-

MFN 508

TITOLO Seminario: Acque destinate al consumo umano
[Dattiloscritto] : quale situazione, quali prospettive. Torino,
24 ottobre 1991 / Regione Piemonte. Assessorato alla
sanita'

EDIZIONE E DATA 1991

DESCRIZIONE 3 dattiloscritti ([3] p., 5 p., [8] p.), in cartellina (31x23 cm)

AREA THESAURUS 602.1

DESCRITTORI Acqua - Ambiente di vita - Inquinamento - Stato di salute

ABSTRACT Cartellina consegnata ai partecipanti al seminario, organizzato al fine di rendere
trasparente e senza alcuna remora lo stato di salute delle acque potabili. Contiene:
1)Modulo informatico 'Acque destinate al consumo umano' - Analisi della realta'
piemontese, gennaio 1990; 2)Il controllo di qualita' dei processi di trattamento per le
acque potabili. Il ruolo della chimica analitica (E. Pelizzetti e G. Ostacoli); 3)Comunicato
stampa (della regione Piemonte)(in cui si illustra il complesso sistema di controlli sulle
acque destinate al consumo umano in Piemonte, corredato di tavole).(PC)
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MFN 540

TITOLO Natura fascino rischio [Videoregistrazione] / di Mirella
Calvano e Luciano Sartori ; un programma di informazione
sanitaria a cura dell'Assessorato alla sanita' della Regione
Piemonte ; presentato da TVA Televisione di Alessandria ;
una produzione Sa.Ge.T. Audiovisivi, Alessandria

EDIZIONE E DATA 1987 - Sa.Ge.T.

DESCRIZIONE 1 videocassetta (U-matic)(30 min.)

AREA THESAURUS 602.1

DESCRITTORI Ambiente di vita - Zona montana - Acqua - Suolo - Incidenti -
Avvelenamenti - Pronto soccorso

ABSTRACT Con linguaggio semplice, coadiuvato da immagini a commento e da interventi di
operatori, vengono affrontati, in due parti, i principali rischi connessi alla natura e a un
rapporto stretto con essa. La prima parte tratta dei funghi: vengono date informazioni
sulle diverse specie, velenose e non, mortali e non, si raccomanda cosa fare per
accertarne la commestibilita' (recarsi presso l'Ufficio di igiene delle Usl), come
intervenire in caso di avvelenamento e come gustarli al meglio. La seconda parte
affronta differenti tematiche e per ognuna da' raccomandazioni e consigli: la
passeggiata in montagna e i pericoli ad essa legati (il morso di vipera, l'acqua di
sorgente che puo' non essere pura), la pratica dello sci, i laghi e i fiumi, il sole.(PC)-

MFN 547

TITOLO Osteoporosi : 100 domande 100 risposte / Giancarlo Isaia

EDIZIONE E DATA copyr. 1997 - EMP-Edimes

DESCRIZIONE 71 p. ; 26 cm

AREA THESAURUS 605.2

DESCRITTORI Malattie osteoarticolari - Prevenzione - Fattori di rischio -
Diagnosi e cura - Morbosita' - Mortalita' - Dieta - Vitamine -
Attivita' motoria

ABSTRACT L'obiettivo e' di fornire in modo sintetico e chiaro risposte esaustive e complete a
domande che di frequente pazienti disorientati o solo disinformati pongono al medico.
Ogni domanda corredata di risposta fa riferimento ad una argomento specifico fra otto
complessivi: generalita', alimentazione, attivita' fisica, fattori di rischio, prevenzione,
ormoni sessuali, diagnosi, terapia.(PC)-
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MFN 558

TITOLO Buon appetito [Videoregistrazione] = Guten appetit /
Leonaris Film

EDIZIONE E DATA [1988] - Medikinale International Parma

DESCRIZIONE 1 videocassetta (VHS)(12 min.)

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Ipernutrizione - Grassi alimentari - Effetti nocivi -
Comportamenti alimentari - Fabbisogno calorico

ABSTRACT Dopo aver introdotto - con alcuni richiami storici e altri relativi al mondo animale - il
concetto di fabbisogno alimentare in rapporto al problema della denutrizione nel Terzo
Mondo, viene affrontato il tema dell'iperalimentazione quale fattore di rischio per la
salute. L'iperalimentazione viene presentata nelle sue connessioni con le ampie
possibilita' di consumi e con le abitudini alimentari della società moderna. Si fa
riferimento, in particolare, all'alimentazione ricca di grassi e, attraverso immagini dal
vero e cartoni animati, vengono dimostrati i danni che essa provoca sulle pareti
arteriose. -

MFN 572

TITOLO Crescere... [Videoregistrazione] : età scolare, auxologia
come prevenzione / prodotto da Regione Piemonte.
Assessorato sanità. Area educazione sanitaria ; realizzato
da Videouno Piemonte

EDIZIONE E DATA

DESCRIZIONE

AREA THESAURUS 606.1

DESCRITTORI Sviluppo psicofisico - Obesità

ABSTRACT Attraverso una lezione di un docente di auxologia, vengono illustrati i contributi di tale
disciplina per il monitoraggio di una crescita sana e il riconoscimento di eventuali stati
patologici. Il deficit staturale e l'obesità vengono presentati quali turbe della crescita più
frequentemente prese in considerazione. Si precisa l'importanza di distinguere la bassa
statura fisiologica da quella patologica e se ne illustrano le modalità; si sottolinea che in
genere devono essere ritenuti segnali di allarme per la presenza di malattie gli arresti
nella crescita, piuttosto che il singolo valore della statura. Per l'obesità, dopo aver
accennato alle conseguenze negative immediate e future, si forniscono indicazioni
dietetiche finalizzate alla riduzione di peso. Si conclude con cenni di confronto fra i
parametri auxologici di bambini torinesi e quelli di altre realtà territoriali.
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MFN 573

TITOLO <Il>latte [Videoregistrazione] / a cura di E. Politi, A. Manara,
E. Cerri ; Regione Piemonte. Assessorato sanità

EDIZIONE E DATA

DESCRIZIONE

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Latte - Nutrienti - Consumi - Igiene degli alimenti

ABSTRACT Con uso di immagini fisse, viene illustrato il ciclo di produzione industriale del latte, con
annotazioni relative ai suoi principali componenti e alla presenza di microrganismi che
vengono combattuti ed eliminati in varia misura nei vari processi di lavorazione:
lattazione della mucca, mungitura meccanica, controlli a campione, pulitura e
scrematura in centrifuga, pastorizzazione, omogeneizzazione, confezionamento e
immagazzinamento del latte fresco; sterilizzazione, omogeneizzazione e
confezionamento sterile per il latte a lunga conservazione. Si conclude con cenni sul
consumo di latte in vari paesi e sulle sue proprietà altamente nutritive.

MFN 579

TITOLO Può far male un po' di sale? [Videoregistrazione] = Was
kann das bisschen salz schon schaden? : Kochsalz und
senthochdruck / Buch, Regie, Animation Barbara Kirchner,
Armin Boyer ; Produktion Animationsfilm Berlin

EDIZIONE E DATA [1988] - Medikinale International Parma

DESCRIZIONE 1 videocassetta (VHS)(12 min.)

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Sale - Abuso - Ipertensione - Fattori di rischio

ABSTRACT Filmato dedicato all'abuso del sale nell'alimentazione e alle sue conseguenze sulla
salute. Traendo spunti dal colloquio tra un cuoco e un suo invisibile interlocutore,
vengono illustrati, con disegni animati, i meccanismi fisiologici che regolano la
pressione arteriosa e il rapporto esistente tra questa e l'assunzione di sale. In caso di
eccessiva assunzione di sodio, la condizione di equilibrio viene meno e subentra uno
stato di ipertensione che, protratto a lungo nel tempo, danneggia l'intero sistema
cardiovascolare. Vengono indicati gli alimenti con maggior contenuto di sale e ne viene
viene scoraggiato l'abuso. -
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MFN 583

TITOLO Obesità infantile [Videoregistrazione] / a cura del Ministero
della sanità. Direzione generale dei servizi di medicina
sociale ; una realizzazione [dell']Istituto Luce

EDIZIONE E DATA

DESCRIZIONE

AREA THESAURUS 605.2

DESCRITTORI Obesità - Infanzia - Fattori di rischio

ABSTRACT Con uso esclusivo di cartoni animati, si introducono le definizioni di sovrappeso e di
obesità, si ricordano le differenze tra i sessi in relazione alla ripartizione del grasso
corporeo e viene illustrato l'uso del plicometro come suo strumento di rilevazione; viene
indicato nella familiarità uno dei principali fattori di rischio di obesità. Vengono quindi
forniti dati sull'obesità in età scolare in Italia e Usa, ed indicate, come sua altra causa, le
errate abitudini alimentari caratterizzate da eccessiva assunzione di calorie. L'obesità è
causa a sua volta dell'insorgenza e dell'aggravamento di varie malattie, nonchè di
problemi psicologici soprattutto nei rapporti con i coetanei, che possono avere gravi
conseguenze nell'età adulta. Importante è allora realizzare un vero programma di
prevenzione, dalla gravidanza all'allattamento, all'alimentazione della prima infanzia,
ecc.

MFN 587

TITOLO Tutti a tavola! [Videoregistrazione] : corso di educazione
alimentare per voi bambini / ideazione e direzione [di] Anna
Ribero ; regia [di] Ferdinanda Vigliani ; Regione Piemonte.
Assessorato sanità

EDIZIONE E DATA [1987?]

DESCRIZIONE 1 videocassetta (VHS)(60 min.)

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Alimenti - Fabbisogno calorico - Apparato digerente - Anatomia
e fisiologia - Conservazione degli alimenti - Inquinamento -
Catena alimentare

ABSTRACT Sei lezioni (di 10 minuti l'una)ognuna delle quali viene introdotta da scenette in cui due
adulti interpretano il maestro e l'allievo, simulando i normali momenti di vita scolastica
(spiegazioni, interrogazioni, etc.)e durante i quali essi ravvisano la necessità di vedere
programmi audiovisivi in cui vengono fornite informazioni sui vari aspetti legati
all'alimentazione: il fabbisogno calorico, gli alimenti che possono soddisfarlo, le
sostanze nutritive di questi (proteine, glucidi, vitamine, grassi, minerali)e le loro
proprietà e funzioni (principalmente produzione di calorie); come funziona il corpo
umano (soprattutto l'apparato digerente)durante l'assunzione di cibo; la catena
alimentare, intesa come trasferimento di sostanze nutritive e di energia (ma in caso di
inquinamento o di cattiva conservazione degli alimenti, anche di sostanze tossiche)da
un livello biologico ad un altro. L'ultima lezione riassume i concetti espressi nelle lezioni
precedenti mediante consigli da seguire durante i momenti alimentari salienti di una
giornata (prima colazione, merenda, pranzo, cena). -
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MFN 591

TITOLO Io sto bene e tu? [Videoregistrazione] / a cura di M. Carrè,
M. Cerri, A. Manara ; Regione Piemonte. Assessorato
sanità ; realizzato dallo Studio Fuocofisso

EDIZIONE E DATA

DESCRIZIONE

AREA THESAURUS 606.1

DESCRITTORI Infanzia - Educazione sanitaria - Sviluppo psicofisico - Schema
corporeo - Alimentazione - Fattori di rischio - Incidenti domestici

ABSTRACT Sussidio diviso in tre parti e in cui viene utilizzata la tecnica dei fotogrammi con voce di
sottofondo. Nella prima parte si mostrano attività di bambini di età diversa in più
momenti di vita quotidiana a cui vengono spiegati i concetti di educazione sanitaria
intesa come equilibrio fisico, psicologico e sociale. Si evidenzia l'importanza del
movimento nella dimensione spazio temporale e l'apprendimento che attraverso ciò il
bambino ha delle proprie dimensioni corporee e del reale. Nella seconda parte si
presenta il corpo come fonte di esperienza per sviluppare capacità logico-concettuali;
quindi, attraverso discussioni, riflessioni, ricordi ed interviste si evidenzia come il
bambino può recuperare nozioni fondamentali per la propria immagine letta in un
panorama storico più ampio, ed in questo genere di esperienza si inserisce la raccolta
di notizie sulla trasformazione dei cibi e dei problemi dell'alimentazione. Nella terza
parte, infine, si analizzano i fattori di rischio relativamente agli incidenti domestici,
precisando che le nostre case, non essendo fatte a misura di bambino, presentano
diversi punti pericolosi e che è quindi necessario tutelare il bambino attraverso
l'adozione di comportamenti adeguati e attraverso una corretta educazione su come
evitare le principali fonti di rischio.

MFN 605

TITOLO <Lo>sport a tavola [Videoregistrazione] : istruzioni per
l'uso / a cura del settore Soci e Consumatori Associazione
Nazionale Cooperative di Consumatori - Lega ; realizzato
da Silvia Esposito per GB Studio

EDIZIONE E DATA [1989 ca.]

DESCRIZIONE 1 videocassetta (VHS)(18 min.)

AREA THESAURUS 610 - 601

DESCRITTORI Sport - Alimentazione - Atleti

ABSTRACT Una corretta alimentazione è un supporto prezioso per lo sportivo impegnato in attività
agonistica o amatoriale. Il variato consumo di alimenti (proteine, grassi, carboidrati, sali
minerali, fibre, acqua)assicura all'organismo un buon equilibrio, anche se ogni singola
disciplina richiede una serie di accortezze specifiche. Inoltre constatata l'assenza di un
alimento che consenta di raggiungere perstazioni eccezionali, vengono suggerite
indicazioni di comportamento alimentare sia per il pasto che precede la gara, sia per gli
eventuali problemi, come la disidratazione, che potrebbero insorgere durante la
competizione. Si elencano quindi una serie di sport (calcio, ciclismo, sci, nuoto, tennis,
pallacanestro e atletica leggera)e per ciascuno di essi si ricordano: le kilocalorie
consumate in un'ora; le caratteristiche dello sforzo e le condizioni climatiche in cui si
opera; gli alimenti suggeriti per il mantenimento di un assetto fisico equilibrato. -
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MFN 636

TITOLO Errori in cucina [Videoregistrazione] : prevenzione delle
tossinfezioni alimentari nei luoghi di ristorazione / Regione
Piemonte, Ussl 64 Bra. Servizio di igiene e sanità pubblica ;
realizzato a cura di Dallorto Paolo, Maimone Pietro, Rivetti
Daniela

EDIZIONE E DATA [1995?]

DESCRIZIONE 1 videocassetta (VHS)(19 min., 30 sec.)

AREA THESAURUS 601.3

DESCRITTORI Manipolazione degli alimenti - Conservazione degli alimenti -
Igiene degli alimenti - Ristorazione collettiva - Tossinfezioni
alimentari

ABSTRACT Con il solo accompagnamento musicale, e intervallate da brevi note scritte, le immagini
illustrano i principali errori che un cuoco di ristorante, non particolarmente attento alle
norme igieniche, può commettere nella preparazione dei piatti e nella loro
conservazione, provocando inconsapevolmente disturbi gastrointestinali nei suoi
malcapitati avventori. Dopo aver mostrato la vicenda, dall'acquisto della materia prima
alla malaugurata conclusione, si esaminano uno per uno tutti gli errori compiuti dal
cuoco (mancata pulizia degli alimenti e delle mani, errate modalità di conservazione,
ecc.), evidenziandoli e illustrando le corrette procedure che avrebbero dovuto essere
seguite. -

MFN 644

TITOLO <Il>ciclo del latte [Videoregistrazione] / Centrale del Latte di
Torino ; prodotto da Barabino
 Partners

EDIZIONE E DATA 1992

DESCRIZIONE 1 videocassetta (VHS)(8 min., 46 sec.)

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Latte - Alimenti animali - Materiale di propaganda

ABSTRACT Immagini dal vivo supportate da commento vocale descrivono come funziona la
Centrale del Latte, per informare il consumatore sull'iter che il latte segue per giungere
sulle nostre tavole: dai prelievi e i controlli rigorosi eseguiti dai tecnici della Centrale sia
nelle stalle che durante il trasporto, ai diversi procedimenti di lavorazione del latte sia
fresco (omogeneizzazione e pastorizzazione)che a lunga conservazione
(sterilizzazione), al confezionamento e alla distribuzione del prodotto. Questo per
assicurarne la genuinita'e per promuoverne l'acquisto. -
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MFN 648

TITOLO Alimentazione e salute [Videoregistrazione] / Regione del
Veneto. Assessorato alla sanita', Centro di educazione alla
salute ; testi [di] Giovanni Pilati, Liz Tamag, Graziella
Piccinelli, Luca Sbrogio' ; regia [di] Michele Parisi ;
realizzazione [della] Videolab [di] Padova

EDIZIONE E DATA copyr. 1993

DESCRIZIONE 1 videocassetta (VHS)(15 min.)

AREA THESAURUS 601.1

DESCRITTORI Educazione alimentare - Alimentazione nell'infanzia - Prima
colazione - Nutrienti - Alimenti animali - Alimenti vegetali - Alcol
- Bevande non alcoliche - Dieta - Scuola elementare - Allievi

ABSTRACT Sussidio ideato per consentire ad operatori scolastici e sanitari di presentare ai genitori
di alunni della scuola elementare il programma educativo. Essa illustra quali sono i
rischi per la salute che derivano da un'alimentazione scorretta e suggerisce i
comportamenti salutari che i bambini devono adottare. -

MFN 676

TITOLO Norme di prevenzione e antinfortunistica nella ristorazione
collettiva [Videoregistrazione] / CONAL Consulenze e
ricerche ambientali-agricolo-alimentari ; regia [di] Roberto
Giannone

EDIZIONE E DATA [19-]

DESCRIZIONE 1 videocassetta (VHS)(17 min.)

AREA THESAURUS 601

DESCRITTORI Ristorazione collettiva - Ambiente di lavoro - Sicurezza del
lavoro - Fattori di rischio - Esposizione al rischio - Effetti nocivi -
Incidenti sul lavoro - Pronto soccorso - Folgorazioni - Traumi -
Ustioni

ABSTRACT L'argomento e' quello della sicurezza e della tutela della salute per gli addetti di un
centro di produzione pasti. Ad una prima parte introduttiva di carattere storico-generale,
che, con l'ausilio di foto in bianconero ripercorre l'evoluzione del concetto di tutela della
salute, un tempo identificata nel solo intervento terapeutico, chiarisce che cosa si
intende per ambiente di lavoro, definisce e distingue nocivita' e rischio, segue una
seconda parte piu' specificamente dedicata all'ambiente di lavoro di una grande cucina.
Sempre con il commento di immagini specifiche e pertinenti vengono prese in esame le
fonti di rischio cui prestare attenzione, dall'inadeguatezza dei locali di produzione,
all'organizzazione del lavoro che prevede un numero troppo alto di operazioni manuali,
a quei fattori ambientali che non sono nocivi di per se', ma lo divengono se presenti in
carenza o in eccesso: l'illuminazione, la rumorosita', il microclima. Poi sono passati in
rassegna i tipi di infortunio piu' frequenti in un centro di produzione pasti, le cause, i
sintomi che li caratterizzano e nozioni di primo soccorso per affrontare le emergenze. -
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MFN 677

TITOLO Norme igieniche nella ristorazione collettiva
[Videoregistrazione] / CONAL Consulenze e ricerche
ambientali-agricolo-alimentari ; regia [di] Roberto Giannone
; una realizzazione Ideavideo

EDIZIONE E DATA [19-] - CONAL

DESCRIZIONE 1 videocassetta (VHS)(16 min.)

AREA THESAURUS 601

DESCRITTORI Ristorazione collettiva - Igiene degli alimenti - Conservazione
degli alimenti - Manipolazione degli alimenti - Prevenzione
primaria - Igiene personale - Tossinfezioni alimentari -
Intossicazioni alimentari

ABSTRACT Nell'industria alimentare l'igiene comprende misure necessarie per assicurare
innocuita', salubrita' e valore intrinseco a tutte le derrate alimentari, in tutti gli stadi di
lavorazione, dalla produzione al consumo. Dopo aver considerato tutti i fattori che, nei
servizi alimentari per collettivita' possono influenzare le condizione igieniche delle
derrate, si valutano le possibilita' di intervento in tre direzioni: preventiva, batteriologica
e di comune linea di condotta nell'eventualita' di episodi tossinfettivi. L'audiovisivo si
sofferma sulle misure igieniche preventive che proteggono gli alimenti da fattori
aggressivi di natura fisica, luce e calore, chimica, metalli e ossigeno, biologica, enzimi e
microorganismi. In particolare vengono presi in esame i microorganismi: cosa sono?
Quali sono i principali microorganismi patogeni, cioe' dannosi all'uomo? Come si
sviluppano? Con quali modalita' avviene la contaminazione degli alimenti e quali
procedimenti possono contrastare l'azione dei microorganismi? Un'ampia sezione e'
dedicata alle tossinfezioni alimentari. Nettamente distinte dalle intossicazioni se ne
sottolineano i sintomi e si suggeriscono le norme da adottare a fini preventivi: da un
accurato controllo delle materie prime, alla pulizia degli utensili impiegati per lavorare gli
alimenti, alle periodiche disinfestazioni da ratti o insetti, all'adozione di opportune
misure edilizie. Si insiste soprattutto sulla necessita' di un'azione di educazione
sanitaria degli addetti sia con il ricorso alle normali misure di sorveglianza medica
(vaccinazioni e visite di controllo), sia con la cura dell'igiene personale (vestiario
opportuno, frequente lavaggio delle mani, uso di cuffie e guanti ...). -
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MFN 678

TITOLO Pulizia e sanificazione nei centri di produzione pasti
[Videoregistrazione] / CONAL Consulenze e ricerche
ambientali-agricolo-alimentari ; regia [di] Roberto Giannone
; una realizzazione Ideavideo

EDIZIONE E DATA [19-] - CONAL

DESCRIZIONE 1 videocassetta (VHS)(25 min.)

AREA THESAURUS 601

DESCRITTORI Ristorazione collettiva - Prevenzione primaria - Disinfezione -
Disinfestazione - Igiene degli alimenti - Igiene del lavoro

ABSTRACT Le sanificazione e' intesa come l'insieme dei trattamenti, indispensabili in un centro di
produzione pasti, finalizzati all'eliminazione completa dei microorganismi patogeni e al
contenimento a bassi livelli della carica batterica totale presente nell'ambiente.
L'audiovisivo, con l'ausilio di immagini a commento, considera i quattro differenti tipi di
trattamento da mettere in atto, detersione, disincrostazione, disinfezione e
disinfestazione e li analizza al dettaglio. Inoltre, partendo dal principio in base a cui ogni
trattamento di sanificazione deve essere periodico ed e' percio' opportuno creare uno
scadenzario e rispettarlo con scrupolo, viene illustrato il piano di sanificazione specifico
per ogni reparto di un centro di cottura e per tutti gli impianti impiegati. Un'ultima
raccomandazione, dopo la sanificazione degli impianti: la pulizia degli ambienti di
lavoro, dei servizi igienici e del deposito rifiuti. -

MFN 679

TITOLO <Le>attrezzature impiegate nella ristorazione collettiva
[Videoregistrazione] / CONAL Consulenze e ricerche
ambientali-agricolo-alimentari ; regia [di] Roberto Giannone
; una realizzazione Ideavideo

EDIZIONE E DATA [19-] - CONAL

DESCRIZIONE 1 videocassetta (VHS)(30 min.)

AREA THESAURUS 601

DESCRITTORI Ristorazione collettiva - Igiene degli alimenti - Conservazione
degli alimenti - Manipolazione degli alimenti

ABSTRACT Quali sono gli impianti che vengono usati nelle grandi cucine di un centro di cottura?
Come vanno usati? Come vanno sanificati? Per rispondere a questi quesiti
l'audiovisivo, ad una parte introduttiva e generica sul calore, le modalita' di
trasmissione, la velocita' di propagazione, fa seguire l'analisi dettagliata dei diversi
impianti di un centro di cottura, seguendo il percorso che le derrate compiono all'interno
del centro stesso: dal magazzino o reparto stoccaggio, ai reparti di preparazione e di
cottura, al confezionamento, alla distribuzione, alla zona lavaggio. Per ogni reparto si
considerano le attrezzature usate, il loro funzionamento e le loro proprieta', si
raccomanda un uso corretto degli impianti e un'appropriata manutenzione, con
dettagliate spiegazioni al riguardo. -
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MFN 680

TITOLO Tecnologie di manipolazione degli alimenti nella
ristorazione collettiva [Videoregistrazione] / CONAL
Consulenze e ricerche ambientali-agricolo-alimentari ;
regia [di] Roberto Giannone ; una realizzazione Ideavideo

EDIZIONE E DATA [19-] - CONAL

DESCRIZIONE 1 videocassetta (VHS)(18 min.)

AREA THESAURUS 601

DESCRITTORI Ristorazione collettiva - Igiene degli alimenti - Manipolazione
degli alimenti - Alimenti animali - Alimenti vegetali - Glucidi -
Lipidi - Protidi - Vitamine - Sali minerali - Grassi animali - Grassi
vegetali

ABSTRACT Immagini dal vivo commentate da una voce fuori campo trattano della cottura degli
alimenti nella ristorazione collettiva. L'alimentazione dell'uomo e' basata principalmente
sul consumo dei cibi cotti, perche' la cottura rende commestibili certi alimenti, altrimenti
immangiabili o aumenta la digeribilita' di altri. Le trasformazioni approntate con la
cottura non sono solo a carico delle caratteristiche organolettiche, ma investono la
natura profonda del cibo mutandone la sua struttura chimica. Vengono passati in
rassegna tutti i componenti alimentari, protidi, glucidi, lipidi, sali minerali e vitamine, e la
loro differente reazione al calore; vengono considerate le varie tecniche di cottura,
bollitura in acqua, bollitura a pressione o a pressione atmosferica, cottura a microonde,
cottura a forno in atmosfera secca o in atmosfera umida e dinamica, brasatura, frittura,
cottura su piastra, considerando che cuocere il cibo significa migliorarne sapidita',
risanarlo microbiologicamente, ridurne la perdita di principi nutritivi, aumentarne la
digeribilita', ridurre i costi di realizzazione e i tempi di produzione; poi vengono
esaminate le tecniche di cottura preferibili per i diversi alimenti e l'opportunita' di usare
al meglio gli impianti. -
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MFN 681

TITOLO Psicologia e tecnica nella distribuzione dei piatti al 'self'
[Videoregistrazione] / CONAL comunicazioni visive ;
consulenza [del] CONAL ristorazione collettiva ; regia [di]
Roberto Giannone

EDIZIONE E DATA [19-] - CONAL

DESCRIZIONE 1 videocassetta (VHS)(25 min.)

AREA THESAURUS 601

DESCRITTORI Ristorazione collettiva - Manipolazione degli alimenti -
Comunicazione bidirezionale - Comunicazione non verbale -
Messaggio - Psicologia - Servizi - Immagine dei servizi -
Organizzazione dei servizi - Rapporto operatori utenti

ABSTRACT Fra il distributore pasti di un servizio mensa e l'utente, nel breve tempo in cui si
consuma il loro rapporto, passa un messaggio, si instaura una struttura di
comunicazione bidirezionale: il compito del distributore non e' solo quello di avviare
correttamente il processo di comunicazione, per predisporre il cliente in modo
favorevole, ma anche di prestare attenzione al messaggio del cliente, per cogliere le
sue aspettative e rispondervi. Si passa poi, in termini di maggiore concretezza, a
considerare i compiti del banconista, per rendere il servizio mensa piu' funzionale ed
efficiente: regole sugli strumenti di lavoro (piatti, posate, vassoi ...)piu' adatti ai differenti
tipi di alimenti; conoscere i piatti del giorno e la loro preparazione, per dare consigli
mirati al cliente; programmare la composizione dei menu' secondo criteri nutrizionali,
che non contravvengano alle esigenze di gusto; evitare dosi eccessive; avvisare per
tempo quando un piatto sta' per terminare al fine di rendere veloci i cambi; disporre con
cura il cibo nei piatti, per appagare anche l'occhio ecc ...Infine alcuni consigli di
comportamento per gli addetti alla distribuzione. L'automatismo di certi gesti e di certi
stati d'animo rischiano di indurre a comportamenti bruschi o distratti; screzi o
discussioni o rimproveri non devono trapelare all'esterno o trovare sfogo durante il
servizio: in ogni situazione di tensione o contrasto e' consigliabile un saggio
autocontrollo. -

MFN 683

TITOLO <Il>laboratorio del gusto / testi [di] Francine Perraut ;
Regione Piemonte. Assessorato alla sanita'

EDIZIONE E DATA copyr. 1997

DESCRIZIONE [10] p. : ill., color. ; 30 cm

AREA THESAURUS 601.1

DESCRITTORI Educazione alimentare - Alimenti - Nutrienti

ABSTRACT Iniziativa di educazione alimentare dedicata al gusto, senso mediante cui controlliamo il
sapore di cio' che mangiamo e tuttavia condizionato e stimolato dagli altri sensi: olfatto,
tatto, vista. Alimentarsi meglio comporta senza dubbio il rispetto di quei suggerimenti
che la scienza dell'alimentazione riconosce importanti, ma non significa privarsi delle
piacevoli sensazioni che anche un corretto rapporto con il cibo puo' dare. -
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MFN 687

TITOLO Usa un pizzico di intelligenza [Videoregistrazione] : in
cucina e a tavola, sale arricchito con iodio : Campagna di
educazione alimentare / Ministero della Sanita'

EDIZIONE E DATA copyr. 1997

DESCRIZIONE 1 videocassetta (VHS)(22 min.)

AREA THESAURUS 404 - 500

DESCRITTORI Sale - Dieta - Ipertensione - Campagne - Educazione
alimentare - Informazione sanitaria - Sensibilizzazione

ABSTRACT La Conferenza Internazionale della Nutrizione FAO/OMS, tenutasi a Roma nel 1992 ha
indicato, tra gli obbiettivi da raggiungere entro l'anno 2000, l'eradicazione dei disturbi da
carenza iodica. che in Italia colpiscono oltre il 10 della popolazione. Interventi di esperti
affrontano il problema, con l'ausilio di una grafica semplice ma chiara, che richiama
l'attenzione verso pochi concetti fondamentali, strutturati come capitoli: 1)Lo iodio: cos'e'
e dove si trova in natura; 2)Insufficiente apporto di iodio e patologia tiroidea: il gozzo
endemico e altri difetti di sviluppo mentale conseguenti l'eccessiva stimolazione
dell'ipofisi, la ghiandola che regola la funzione della tiroide; 3)La diffusione delle
patologie tiroidee in Italia e all'estero, con dati relativi alla diffusione del gozzo nel
mondo; 4)Il sale iodato: la risposta alla carenza di iodio, che deve essere assunto nel
numero di 150 microgrammi al giorno per persona, risiede nell'assunzione di sale iodato
e iodurato, sale da cucina cui e' stata aggiunta una piccola percentuale di iodio; 5)Sale
ed ipertensione: un consumo ridotto di sale puo' essere utile per ridurre la pressione
arteriosa elevata di certi soggetti e aiutare l'azione di farmaci ipertensivi; 6)Corretto uso
del sale nell'alimentazione. Infine, a scopo promozionale viene usata la testimonianza di
alcuni noti personaggi dello spettacolo, che invitano la popolazione al consumo di sale
iodato. -

MFN 688

TITOLO <La>mela a produzione integrata: una storia di qualita' /
UNAPROA [Unione Nazionale dei Produttori Ortofrutticoli
Agrumari e di Frutta in guscio] ; Programma Eurofru ;
finanziato con il contributo della Comunita' Europea

EDIZIONE E DATA [19-]

DESCRIZIONE 1 opuscolo + 1 videocassetta (VHS)in contenitore (19 x 11 cm)

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Alimenti vegetali - Educazione del consumatore - Iniziative
promozionali

ABSTRACT Il kit si compone di due strumenti fra loro complementari: un video e un opuscolo. Il
video racconta, affidandosi esclusivamente alla forza delle immagini, le varie fasi del
ciclo di coltivazione della mela a produzione integrata: dalla preparazione del terreno
alla salvaguardia dell'ambiente nel frutteto; dalla scelta delle varieta' di piante piu'
resistenti, alla gestione dell'impianto e alla fruttificazione; dalla raccolta, al conferimento,
fino alle fasi di conservazione, bollinatura e distribuzione. L'opuscolo integra le
informazioni del video, esponendo in sintesi i concreti vantaggi offerti al consumatore
dalla mela a produzione integrata, riportando per intero il disciplinare europeo di
produzione integrata per il melo, ed infine fornendo un'agenda delle associazioni di
produttori che aderiscono al Programma Eurofru e degli organismi ai quali rivolgersi per
ulteriori informazioni sulla produzione integrata. -



Catalogo tematico “Alimentazione”

44

MFN 742

TITOLO Alimentazione e salute : manuali di alimentazione / Testi a
cura di Venceslao Ambrosini, Paola Azzolin, Antonia Basso
... [et al.] ; Centro di educazione alla salute. Servizio
regionale di documentazione ; Regione Veneto.
Assessorato alla sanità

EDIZIONE E DATA [1997?]

DESCRIZIONE 7 volumi (69, 135, 77, 47, 103, 81, 71 p.)in contenitore (33x24 cm)

AREA THESAURUS 601.1

DESCRITTORI Educazione alimentare - Scuola elementare - Scuola media -
Docenti - Progetti e programmi - Sussidi didattici - Obiettivi
educativi - Comportamenti - Strumenti di valutazione

ABSTRACT Materiali didattici prodotti per programmi di educazione alimentare nella scuola
elementare e media inferiore. Ciascun manuale ha per oggetto un obiettivo
comportamentale, che viene suddiviso in obiettivi educativi: per ognuno di questi
obiettivi è stato sviluppato un percorso didattico caratterizzato da contenuti specifici,
strumenti e metodi, destinatari e criteri operativi (risorse, soggetti coinvolti, verifiche e
rinforzi). Per ciascun obiettivo comportamentale è prevista una verifica finale,
essenziale per la valutazione del programma. La bibliografia riporta i testi da cui sono
stati tratti contenuti e schede di lavoro. I manuali sono sette, il primo di carattere
introduttivo agli aspetti della nutrizione; gli altri sei trattano i seguenti argomenti:
"Informazioni di base" riguardo i principali aspetti della alimentazione, "Prima colazione"
che mira a correggere l'abitudine di una colazione inadeguata dal, punto di vista
energetico, "Merende" a proposito del fuori pasto non idoeneo per contenuti e quantità,
"Grassi animali e vegetali" e il loro eccessivo consumo, "Frutta e verdura" troppo poco
presenti nelle diete alimentari, "Bevande". -

MFN 743

TITOLO Caratteristiche dei locali destinati all'attività di ristorazione
e principali indicazioni per la tutela igienico sanitaria degli
alimenti / a cura di Maurizio Di Giusto ; Regione Toscana.
Azienda Sanitaria di Firenze

EDIZIONE E DATA 1997

DESCRIZIONE 41 p. ; 22 cm

AREA THESAURUS 601

DESCRITTORI Ristorazione collettiva - Igiene degli alimenti - Conservazione
degli alimenti - Manipolazione degli alimenti

ABSTRACT Opuscolo realizzato per rispondere ai bisogni informativi manifestati dagli operatori della
ristorazione cinese attiva nella città di Firenze, nel corso degli interventi di prevenzione
per la tutela degli alimenti messi in atto dal Servizio di igiene pubblica dell'Azienda
sanitaria. Gli argomenti spaziano dai requisiti generali di cui devono essere provvisti i
locali (dai depositi, alle cucine, ai servizi igienici ...), ad indicazioni per conservare al
meglio prodotti finiti o per la manutenzione di frigoriferi e congelatori, a norme di igiene
del personale e di "buon comportamento". Da rilevare l'uso della lingua cinese,
testimonianza della volontà di comunicazione e di incontro con la comunità cinese
fiorentina. -
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MFN 786

TITOLO Dopo l'infarto : il ritorno ad una vita sana ed attiva / Krames
Comunications USA ; tradotto in italiano con la consulenza
di Marco Bobbio

EDIZIONE E DATA copyr. 1997 - Ercules Comunicazioni

DESCRIZIONE 31 p. : ill., color. ; 26 cm

AREA THESAURUS 605.2

DESCRITTORI Cardiopatia ischemica - Sistema cardiocircolatorio -
Riabilitazione - Fattori di rischio - Attività motoria - Dieta

ABSTRACT Fascicolo per chi ha avuto un infarto e per i suoi familiari: offre alcune indicazioni per
impostare la vita dopo la malattia in modo sano, evitando quei comportamenti o quelle
abitudini che potrebbero compromettere la guarigione: fumo, cattiva alimentazione, vita
sedentaria, fattori di stress. -

MFN 818

TITOLO Colesterolo : una guida per vivere con il colesterolo basso /
Krames Communications USA ; tradotto in italiano con la
consulenza di Aldo Pietro Maggioni, direttore Centro studi
ANMCO [e] Rosella Cozzi

EDIZIONE E DATA copyr. 1998 - Ercules Comunicazioni

DESCRIZIONE 15 p. : ill., color. ; 26 cm

AREA THESAURUS 605.2

DESCRITTORI Malattie cardiovascolari - Prevenzione - Dieta - Comportamenti
alimentari

ABSTRACT Contributo sul colesterolo: che cos'è il colesterolo, come valutarne il tasso nel sangue,
quale dieta è più opportuno adottare, quali cibi sono più sani e come cucinarli, quali
sono le misure e lo stile di vita più adeguati per tenere sotto controllo il colesterolo. -
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MFN 884

TITOLO Guardiamo l'etichetta / Regione Piemonte - Assessorato
sanità e assistenza

EDIZIONE E DATA [ca. 1983-1984] - Stige

DESCRIZIONE 31 p

AREA THESAURUS 601.3

DESCRITTORI Etichettatura degli alimenti - Additivi alimentari - Conservazione
degli alimenti - Pubblicità -

ABSTRACT

MFN 887

TITOLO Alimentazione / testi di Elisabetta Politi ; Regione Piemonte
- Assessorato sanità e assistenza

EDIZIONE E DATA [ca. 1982-1983]

DESCRIZIONE 15 p

AREA THESAURUS 602.2

DESCRITTORI Fabbisogno calorico - Alimenti

ABSTRACT Il cibo come combustibile; classificazione dei cibi; quanto ne occorre. -



Catalogo tematico “Alimentazione”

47

MFN 904

TITOLO Tutti a tavola! : come imparare ad essere forti, sazi e sani /
Regione Piemonte - Assessorato alla sanità

EDIZIONE E DATA [1988?] - Visualart

DESCRIZIONE 1 videocassetta (VHS), 1 opuscolo (44 p.), 1 blocco di schede, 1
manifesto

AREA THESAURUS 601

DESCRITTORI Fabbisogno calorico - Nutrizione - Educazione alimentare -
Scuola elementare - Scuola media - Catena alimentare -
Apparato digerente

ABSTRACT Di cosa abbiamo bisogno per vivere, da dove provengono gli alimenti, quali sono i
principali nutrienti, cosa sono le calorie e i gruppi alimentari, come funziona il nostro
corpo, cos'è una catena alimentare, quali regole occorre seguire par star bene. Questi
sono gli argomenti sviluppati attraverso 6 lezioni televisive di 14' tenute da un allievo un
pò discolo e pasticcione, ma pieno di volontà e il professore, bonario, scrupoloso e a
volte pedante. Le scenette interpretate dai due personaggi sono accompagnate da
lezioni vere: un pò si scherza e un pò si fa sul serio. Nell'opuscolo ci si sofferma sugli
stessi argomenti in maniera più approfondita con l'aiuto dell'insegnante. Le schede sono
concepite per rendere attivo e personale l'apprendimento stimolando i ragazzi a
ripercorrere la storia del loro rapporto con il cibo. Il manifesto riassume il concetto di
fondo di tutto il kit: consumare ogni giorno un alimento di ciascun gruppo nella giusta
misura. [Scheda redatta da recensione]. -

MFN 924

TITOLO Alla scoperta del cibo / [Giancarla Bellei, Velleda Passerini]

EDIZIONE E DATA [ca. 1980-1983]

DESCRIZIONE 23 p. ; 24 cm

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Alimenti -

ABSTRACT
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MFN 935

TITOLO Tutti a tavola! : educazione alimentare : come imparare ad
essere forti, sazi e sani / Regione Piemonte - Assessorato
alla sanità - Educazione sanitaria

EDIZIONE E DATA [1988?]

DESCRIZIONE 16 p. ; 24 cm

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Educazione alimentare - Scuola media - Scuola elementare

ABSTRACT Schede di lavoro per la scuola dell'obbligo per aiutare gli alunni a ripercorrere la storia
del proprio rapporto con il cibo e individuare le quantità di nutrienti da assumere onde
prevenire le malattie da inadeguata alimentazione. -

MFN 942

TITOLO Campagna straordinaria di educazione alimentare e di
informazione dei consumatori / Ministero della sanità

EDIZIONE E DATA 1990

DESCRIZIONE 14 v. ([432] p.); in contenitore

AREA THESAURUS 601

DESCRITTORI Alimentazione - Campagne

ABSTRACT Due serie di opuscoli, la prima di carattere divulgativo rivolta alla popolazione, la
seconda di contenuto più scientifico destinata agli operatori socio-sanitari. Titolo dgli
opuscoli della prima serie: 1)L'alimentazione equilibrata per le donne durante la
gravidanza e l'allattamento; 2)L'alimentazione equilibrata dalla nascita all'adolescenza;
3)L'alimentazione equilibrata nell'età adulta; 4)L'alimentazione equilibrata nella terza
età; Salubrità degli alimenti e delle bevande dalla produzione al consumo; 6)Bevande
alcoliche; 7)Alimentazione, colesterolo e prevenzione delle malattie cardiovascolari;
8)Prevenzione delle intolleranze alimentari. Titolo degli opuscoli della seconda serie:
1)Principi di nutrizione umana; 2)Alimentazione variata ed equilibrata nell'età adulta;
3)Alimentazione in particolari condizioni fisiologiche; 4)Salubrità degli alimenti e delle
bevande dalla produzione al consumo; Aspetti metodologici e operativi di educazione
alimentare. -
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MFN 945

TITOLO <L'>alimentazione equilibrata dalla nascita all'adolescenza
/ Ministero della sanità, Campagna straordinaria di
educazione alimentare e di informazione dei consumatori

EDIZIONE E DATA 1990

DESCRIZIONE 24 p. : tab. ; 20 cm

AREA THESAURUS 601.2 - 606.2

DESCRITTORI Alimentazione nell'infanzia - Adolescenti - Dieta

ABSTRACT Suggerimenti e consigli alimentari, supportati da tabelle dei livelli di assunzione
giornalieri raccomandati (Larn), relativi ai periodi 0-6 mesi, 6-12 mesi, 2-3 anni, 4-12
anni, 11-18 anni. -

MFN 946

TITOLO <L'>alimentazione equilibrata nella terza età / Ministero
della sanità, Campagna straordinaria di educazione
alimentare e di informazione dei consumatori

EDIZIONE E DATA 1990

DESCRIZIONE 28 p. ; 20 cm

AREA THESAURUS 601.2 - 604.1

DESCRITTORI Alimentazione degli anziani - Dieta

ABSTRACT Suggerimenti e consigli alimentari, supportati da tabelle dei livelli di assunzione
giornalieri raccomandati (Larn). -
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MFN 947

TITOLO Salubrità degli alimenti e delle bevande dalla produzione al
consumo / Ministero della sanità, Campagna straordinaria
di educazione alimentare e di informazione dei
consumatori

EDIZIONE E DATA 1990

DESCRIZIONE 23 p. ; 20 cm

AREA THESAURUS 601.3

DESCRITTORI Igiene degli alimenti - Tutela del consumatore

ABSTRACT Informazioni sull'alterazione chimica e microbica degli alimenti, sulle possibilità di
prevenzione dei rischi derivanti dalle alterazioni alimentari, sulla preparazione e
conservazione degli alimenti, sulle strutture preposte alla tutela del consumatore. -

MFN 963

TITOLO Codice europeo contro il cancro / testi a cura della Scuola
europea di ocologia Milano ; Comune di Milano ; in
collaborazione con 3M salute, Associazione nazionale
comuni d'Italia, Lega italiana per la lotta contro i tumori -
Sezione milanese

EDIZIONE E DATA [1988?]

DESCRIZIONE 24 p. ; 21 cm

AREA THESAURUS 605.2

DESCRITTORI Tumori - Fattori di rischio - Alimentazione - Prevenzione

ABSTRACT Campagna della Comunità europea "L'Europa contro il cancro"; i fattori di rischio
comportamentali e ambientali (fumo, alcolici, sole, ambiente di lavoro); l'alimentazione
(vegetali, cibi integrali, carne e i grassi); la prevenzione (quando rivolgersi al medico,
sintomi e controlli, pap-test, autoesame del seno). -
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MFN 964

TITOLO Larn: livelli di assunzione giornalieri raccomandati ... / a
cura di Società italiana di nutrizione umana. Linee guida
per una sana alimentazione di base: dossier scientifico di
base. Tabelle di composizione degli alimenti / a cura di E.
Carnovale e F. Miuccio

EDIZIONE E DATA 1989

DESCRIZIONE 3 v. (55, 193, 55 p.); in cofanetto

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Nutrizione - Fabbisogno calorico - Dieta - Alimenti - Nutrienti

ABSTRACT Pubblicazione edita nell'ambito della campagna di educazione alimentare che l'Istituto
nazionale della nutrizione (INN)ha promosso sotto l'egida del Ministero agricoltura e
foreste, al fine di: traferire conoscenze e direttive atte a proteggere la popolazione dal
rischio di carenze e squilibri nutrizionali; valutare l'adeguatezza del regime alimentare
medio; pianificare gli approvigionamenti alimentari nazionali. Il primo volume concerne
gli apporti o livelli di assunzione di energia e di nutrienti ritenuti più adeguati sulla base
di conoscenze acquisite e usualmente presi in considerazione nei più importanti
documenti internazionali e nazionali. Il secondo volume formula linee guida, elaborate
da un gruppo di esperti dell'INN, rivolte alle seguenti tematiche: mantenimento del peso
ideale, controllo-riduzione del consumo di grassi, ruolo dei carboidrati, riduzione del
consumo di sodio, consumo di bevande alcoliche, varietà della dieta, manipolazione e
trattamento degli alimenti. Il terzo volume contiene tabelle relative al contenuto chimico
degli alimenti in acqua, proteine, lipidi, glucidi, sali minerali, vitamine, fibre, grassi saturi
e insaturi, colesterolo, aminoacidi. -

MFN 974

TITOLO Alimentazione e salute : guida metodologica per
l'educazione alimentare nella scuola / a cura di Marcello
Vettorazzi e Giovanni Pilati

EDIZIONE E DATA 1991

DESCRIZIONE 70 p

AREA THESAURUS 203.2 - 601.1

DESCRITTORI Educazione sanitaria - Educazione alimentare - Scuola -
Metodologia - Metodi educativi - Questionario

ABSTRACT Guida prodotta da operatori sociosanitari e insegnanti quale contributo ad una maggiore
uniformità e integrazione degli interventi fra servizio sanitario e scuola. Lo scopo è
anche quello di offrire le basi per programmi semplici, flessibili e accettabili dagli
insegnanti. L'educazione alimentare viene individuata come una delle priorità da
promuovere nella scuola. In proposito vengono offerte indicazioni e spunti di riflessione
in ordine ai seguenti aspetti: questionari e altri strumenti per la rilevazione dei
comportamenti alimentari, strategie e metodi educativi (per l'addestramento, la
comunicazione, l'organizzazione e i problemi ambientali); rapporti con i genitori;
valutazione. Bibliografia di 42 titoli. -
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MFN 979

TITOLO Alimentazione e salute / a cura del CRES Molise Centro
regionale di educazione sanitaria

EDIZIONE E DATA 1991 - CEP

DESCRIZIONE 253 p

AREA THESAURUS 601

DESCRITTORI Alimentazione - Educazione alimentare - Nutrizione - Igiene
degli alimenti

ABSTRACT Relazioni relative al 1º Corso di aggiornamento in Educazione alimentare, tenutosi a
Campobasso nei giorni 10-14 ottobre 1989 e realizzato dal CRES in collaborazione con
l'Assessorato alla sanità e sicurezza sociale, l'Istituto nazionale della nutrizione e
l'Università degli studi del Molise: "Linee guida per una sana alimentazione: indicazioni
sulle modalità, qualità e quantità degli alimenti assunti" (B. Lancia); "Necessità
nutrizionali in età evolutiva" (D. Sorrentino); "Alimentazione ed educazione sanitaria:
integrazione delle direttive nazionali nei programmi scolastici" (S. Cigni); "Il ruolo del
programma dietetico nel controllo del peso" (C. Mangoni Di Santostefano); "Il significato
del cibo nell'inconscio sociale: rituali e meccanismi dei più comuni disturbi alimentari"
(A.D. Gindro); "Un approccio sistemico al problema dell'alimentazione" (G. Pocetta);
"Mass-media ed alimentazione: uso corretto dei mezzi di comunicazione e metodologie
atte all'allestimento di una campagna di informazione" (P.A. Migliaccio); "Problemi di
sicurezza d'uso degli alimenti nella ristorazione collettiva" (P. Aureli); "Alimenti e fonti di
approvvigionamento, conservazione e cottura" (G.B. Quaglia); "Contaminanti e residui
negli alimenti" (V. Leoni); "Tecnologia di produzione e sicurezza d'uso degli alimenti"
(M. Catalano); "Dieta ed attività sportive negli adolescenti" (R. Stifano); "Mangiare
meglio per vivere meglio" (A. Tatta); "Alimentazione, salute e sport nell'età scolare" (I.
Pulcini). -

MFN 982

TITOLO Educazione alimentare e tutela del consumatore :
seminario regionale, Bologna 1-2 marzo 1990 / [a cura di
Rita Cavazzini, Vincenzo Costa e Morena Borghi]

EDIZIONE E DATA 1991

DESCRIZIONE 138 p. : fig

AREA THESAURUS 601.1

DESCRITTORI Educazione alimentare - Educazione del consumatore -
Informazione sanitaria - Legislazione - Tutela del consumatore -
Ruolo - Scuola - Servizi sanitari - Igiene degli alimenti

ABSTRACT Dopo l'introduzione di Alessandro Martignani e le relazioni iniziali - "Attività educative ed
informative del Ministero della sanità per la tutela della salute attraverso l'alimentazione"
(V. Silano), "La normativa comunitaria, nazionale, regionale e la tutela igienico-sanitaria
ed economica del cittadino-consumatore di alimenti" (M.R. Cavana e E. Volpones)-
sono riportati gli interventi preordinati: "I Servizi delle Usl per la tutela igienico-sanitaria
degli alimenti" (A.C. Finarelli), "Educazione sanitaria e alimentare nella formazione del
cittadino: esperienza regionale" (G. Giacomoni), "Il ruolo della scuola negli orientamenti
al consumo" (R.B. Finocchiaro), "Progetto di legge regionale: 'Norme per la tutela dei
diritti dei consumatori e l'orientamento degli utenti'" (L. Favilli), "Dalla produzione alla
tutela del consumatore" (R. Bagnato e V. Passerini), "La tutela del consumatore dalla
parte dei produttori" (P. Falceri). Vengono infine riprodotti gli interventi svoltisi alla
Tavola rotonda "Il consumatore di prodotti alimentari: quali problemi, quale tutela",
soffermandosi in particolare sui seguenti tre aspetti: a)"Come, dove e quando effettuare
i controlli sugli alimenti?"; b)"Oneri, doveri e responsabilità dei Servizi di vigilanza per la
tutela dei consumatori"; c)"I punti critici del sistema".
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MFN 986

TITOLO Nel fantastico mondo della nutrizione

EDIZIONE E DATA [1991?] - Kraft iniziative scuola

DESCRIZIONE 1 videocassetta (VHS)(15 min., 30 sec.), 14 schede, 1 album con
figurine adesive ([16] p.)in 25 copie, 1 gioco, 1 poster (93x66 cm.); in
contenitore, 34x25x5 cm

AREA THESAURUS 601.2

DESCRITTORI Educazione alimentare - Nutrienti - Alimenti - Fabbisogno
calorico - Scuola elementare - Dieta

ABSTRACT Il sussidio è dedicato all'insegnamento di una corretta nutrizione ai bambini delle scuole
elementari. Si compone di un programma video in cartoni animati e di materiale di
accompagnamento utilizzabile in classe da parte di insegnanti e allievi. Nel video, la
bimba Martina compie una fantastica visita al Paese degli alimenti, dove le vengono
illustrati i principi nutritivi contenuti nei vari cibi e dove ella impara a seguire una dieta
completa e varia. Le 14 schede per gli insegnanti sono dedicate rispettivamente a
un'introduzione all'educazione alimentare, a glicidi, lipidi, proteine, vitamine, sali
minerali, carne-pesce-uova-legumi, frutta e ortaggi, grassi alimentari (vegetali e
animali), cereali, latte e latticini, al fabbisogno energetico, alla dieta equilibrata. L'album
individuale per gli alunni, illustrato con i personaggi del video, riporta le nozioni
fondamentali di nutrizione ed è predisposto per il completamento delle immagini con
appositi adesivi acclusi. Il gioco, denominato "Giocognam", consta di un cartellone
comprendente il campo da gioco per quattro contendenti (singoli o squadre), dove sono
indicati vari tipi di alimenti con i rispettivi valori di proteine, grassi e zuccheri. Vince chi
arriva alla meta dopo aver scelto un percorso attraverso i cibi che si avvicini nei valori
complessivi a quelli corretti. Infine, il poster presenta i personaggi del video, che
propongono le principali parole d'ordine per una sana nutrizione. -

MFN 1008

TITOLO Tradizioni di ieri e cucina di oggi tra le genti molisane / [a
cura di CRES Molise Centro regionale di educazione
sanitaria]

EDIZIONE E DATA Ermes

DESCRIZIONE 208 p. : tab., ill

AREA THESAURUS 601

DESCRITTORI Cultura alimentare

ABSTRACT Studio multicentrico e pluridisciplinare sulle ricette ed i piatti tipici del Molise, attraverso
cui ricavare e studiare le radici, i modelli culturali ed alimentari della regione. Il lavoro
rientra in un programma di educazione alimentare e di educazione alla salute. -
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MFN 1025

TITOLO Alimentazione e salute : guida didattica per l'educazione
alimentare nella scuola / a cura di Joyce A. Mamon
Alexandre, Graziella Piccinelli, Elizabeth Tamang, Giovanni
Pilati ; pubblicazione coordinata dal Centro educazione alla
salute dell'Ulss 21 di Padova

EDIZIONE E DATA 1993

DESCRIZIONE v, 96 p

AREA THESAURUS 601.1

DESCRITTORI Educazione alimentare - Scuola - Programmi educativi - Prima
colazione - Grassi alimentari - Alimenti vegetali

ABSTRACT Percorsi didattici standardizzati frutto di esperienze pluriennali delle diverse Usl del
Veneto effettuate con gli operatori della scuola. La guida, utilizzabile e nella sua totalità
che per singole parti, si articola in sei capitoli relativi a: informazioni di base sulle
conoscenze essenziali degli alimenti; prima colazione; merende; diminuzione del
consumo di grassi alimentari; frutta e verdura; diminuzione del consumo di bevande
potenzialmente nocive. Per ognuno di tali argomenti sono proposti: obiettivi educativi,
contenuti, strumenti, metodi, destinatari, criteri operativi, valutazione, rinforzo e
bibliografia essenziale. -

MFN 1026

TITOLO Educare alla salute: alimentazione : scuole medie /
Progetto Salute, Usl 27 Bologna ovest

EDIZIONE E DATA 1994 - la Usl

DESCRIZIONE 89 p. : ill

AREA THESAURUS 601.1

DESCRITTORI Educazione alimentare - Educazione del consumatore - Scuola
media - Programmi educativi

ABSTRACT Sussidio didattico rivolto agli insegnanti delle scuole medie inferiori strutturato in sette
unità didattiche. Ciascuna unità è organizzata in: obiettivi specifici, contenuti, metodi,
strumenti e verifica. Attraverso la descrizione di altrettanti audiovisivi, si trattano i temi
dell'educazione alimentare, della fisiologia del corpo umano in riferimento al fabbisogno
alimentare, gli errori alimentari, i metodi di conservazione e l'etichettatura degli alimenti,
le conseguenze di una scorretta alimentazione sulla salute. -
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MFN 1029

TITOLO Educare alla salute: alimentazione : scuole elementari /
Progetto Salute, Usl 27 Bologna ovest

EDIZIONE E DATA 1994

DESCRIZIONE 94 p

AREA THESAURUS 601.1

DESCRITTORI Educazione alimentare - Scuola elementare - Programmi
educativi

ABSTRACT Sussidio rivolto agli insegnanti del secondo ciclo delle scuole elementari, strutturato in
nove unità didattiche. Ciascuna unità descrive: obiettivi specifici, contenuti, metodi,
strumenti come le schede del materiale audiovisivo utilizzato (descrizione,
caratteristiche tecniche, ecc.), e diversi strumenti di valutazione (griglie di osservazione,
disegni e giochi). Bibliografia di 26 titoli. -

MFN 1037

TITOLO Alle radici del mangiar sano : l'evoluzione dell'informazione
e dell'educazione alimentare attraverso la produzione
bibliografica, il materiale divulgativo ed i sussidi didattici :
mostra nazionale / [Servizio Nazionale di Documentazione
per l'Educazione Sanitaria, Centro Regionale di Educazione
Sanitaria Molise]

EDIZIONE E DATA 1994

DESCRIZIONE 93 p. : ill

AREA THESAURUS 601

DESCRITTORI Alimentazione - Educazione alimentare - Informazione - Sussidi
didattici - Scuola - Mostre e fiere

ABSTRACT Vengono illustrate le diverse sezioni (nazionale e molisana)e le relative sottosezioni
della mostra. Sono anche presentati alcuni elaborati realizzati da diverse scuole
molisane sul tema dell'educazione alimentare. Viene descritta l'attività del CRES
Molise. -
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MFN 1046

TITOLO Incontri di educazione alimentare per insegnanti di materie
scientifiche della scuola media dell'obbligo : atti del corso
di Milano organizzato in collaborazione con i Provveditorati
agli studi di Milano e Pavia : Milano, 29-30 giugno - 1 luglio
1978 / Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Istituto
nazionale della nutrizione

EDIZIONE E DATA 1980

DESCRIZIONE 143 p

AREA THESAURUS 601.1

DESCRITTORI Educazione alimentare - Scuola media - Docenti - Lavoro di
gruppo - Nutrienti - Alimenti - Fabbisogno calorico - Sviluppo
psicofisico - gravidanza - Allattamento al seno - Conservazione
degli alimenti - Manipolazione degli alimenti - Alimentazione -
Fattori psicologici - Pregiudizi

ABSTRACT Volume, parte di una serie di otto pubblicazioni che riportano gli atti di altrettanti corsi di
aggiornamento riconosciuti dal Ministero della Pubblica istruzione (D.M. 14.4.1978), e
svoltisi durante il 1978 in differenti città, sui contenuti e la metodologia dell'educazione
alimentare. Ad essi hanno partecipato docenti universitari ed extrauniversitari, esperti
nutrizionisti, insegnanti di materie scientifiche della scuola media dell'obbligo. Il
presente volume, tratta i seguenti argomenti: principi nutritivi e alimenti; bisogni
nutrizionali durante l'accrescimento, la gravidanza e l'allattamento; conservazione e
trasformazione degli alimenti; errori e pregiudizi alimentari; aspetti psicologici del
comportamento alimentare; relazione del lavoro dei gruppi. -

MFN 1054

TITOLO Alle radici del mangiar sano : Mostra convegno nazionale :
Campobasso, 19-20 febbraio 1994 / CRES Molise, Regione
Molise - Assessorato alla sanità e sicurezza sociale

EDIZIONE E DATA 1994

DESCRIZIONE 1 locandina : color. ; 68x33 cm

AREA THESAURUS 601

DESCRITTORI Alimentazione - Salute - Mostre e fiere -

ABSTRACT
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MFN 1067

TITOLO Lavorare con gli alimenti : piccola guida igienico-sanitaria
per chi produce, prepara o vende prodotti alimentari /
Azienda Ussl 21 Mantova ; [testi a cura di Maria Beatrice
Dall'Oglio e Lorenzo Tartarotti]

EDIZIONE E DATA 1996

DESCRIZIONE 63 p. : ill

AREA THESAURUS 601.3

DESCRITTORI Igiene degli alimenti - Manipolazione degli alimenti -
Conservazione degli alimenti - Alimentaristi - Igiene personale -
Tossinfezioni alimentari

ABSTRACT Vengono esaminati i seguenti argomenti: 1)i microbi negli alimenti (utilità e dannosità
dei microbi, malattie trasmesse attraverso i microbi, diffusione microbica nei cibi);
l'igiene personale dell'alimentarista (mani e abbigliamento; la pulizia degli ambienti e
delle attrezzature (pavimenti, piani di lavoro, ecc.); la lavorazione e la conservazione
degli alimenti (controllo delle forniture, cottura, ecc.); le autorizzazioni e gli accertamenti
sanitari. Si forniscono consigli e raccomandazioni in tema di olii di frittura, cottura
eccessiva, uova, pesce, frutti di mare. -
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SITI INTERNET
SUI TEMI DELL’ALIMENTAZIONE

(RINTRACCIABILI SULLA RETE INTERNET - ELENCO NON ESAUSTIVO)

Riportiamo (più che altro a titolo esemplificativo) alcune delle risorse documentali sul tema
dell’alimentazione, al di là di quelle fornite dalle maggiori banche dati, estraibili da siti
istituzionali presenti in Internet.

è Istituto Nazionale della Nutrizione - Roma
http://inn.ingrm.it
Mette a disposizione le linee guida per una sana alimentazione degli italiani, una biblioteca
attualmente in allestimento ed informazioni relative al gruppo di ricerca in epidemiologia
nutrizionale.

è World Health Organization (OMS)
http://www.who.ch/hpr
Contiene il documento (scaricabile) “Healthy Nutrition: An Essential Element of a Health-
Promoting School”, nel quale vengono descritte motivazioni, metodi e strategie per
l’educazione alimentare nella scuola.

è American Dietetic Association
http://www.eatright.org/healthorg.html
Oltre alle proprie pubblicazioni e documenti, fornisce numerosi links a siti sul tema
Nutrizione e Salute.
I collegamenti disponibili sono suddivisi in 6 categorie (Consumer Education/Public Policy –
Dietetic Associations/Networking Groups – Dietetic Practice Groups – Food, Foodservice
and Culinary Organizations – Medical/Health Professional – Other Professional)

è American Heart Association (AHA)
http://www.americanheart.org/
Il sito dei cardiologi statunitensi ospita una ricca sezione sui temi dell’alimentazione, in cui
sono scaricabili linee guida per una sana alimentazione (adulti e minori), manuali di cucina,
sussidi per l’educazione alimentare del paziente cardiopatico e della popolazione in
generale.

è Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease
Prevention and Health Promotion, Division of Diabetes Translation
http://www.cdc.gov/nccdphp/ddt/ddthome.htm
Fornisce la possibilità di consultare elenchi di progetti, prodotti e pubblicazioni realizzate sul
tema del diabete che dimostrano la possibilità di prevenire o evitare la maggior parte delle
complicazioni ad esso legate attraverso la modificazione dello stile di vita.

è Ontario Health Care Evaluation Network (OHCEN)
http://hiru.mcmaster.ca
Riporta nell’HIREX Databook le revisioni sistematiche sull’efficacia degli interventi di
educazione nutrizionale nella scuola e nella comunità.

è Health Education Board for Scotland (HEBS)
http://www.hebs.scot.nhs.uk
Contiene un database sugli articoli comparsi sulle riviste in lingua inglese sui temi
dell’Health Promotion. Alla voce NUTRIZIONE corrispondono (aggiornamento aprile 1999)
148 articoli.
Vi compare una interessante guida per una nutrizione economica, veloce e sana.
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è U.S. Food and Drug Administration – Center for Food Safety and Applied Nutrition
http://vm.cfsan.fda.gov/
Riporta le ricerche sul tema dell’educazione del consumatore, condotte o patrocinate dal
Centro.

è Arizona Dept of Health Services – Office of Nutrition Services
http://www.hs.state.az.us/cfhs/ons/index.html
Riporta i programmi per lo sviluppo di uno stato di nutrizione ottimale in Arizona.
Interessante esempio di strategia di Health Promotion multisettoriale.

è National Policy and Resource Center on Nutrition and Aging
http://www.fiu.edu/~nutreldr
Ospita interessanti materiali rivolti specificatamente ai problemi dell’alimentazione
nell’anziano.

è Diabetes Care and Education (DCE)
http://www.dce.org/
Mette a disposizione news e pubblicazioni del DCE, un gruppo di lavoro dell’American
Dietetic Association, tra cui legislazione, links ad articoli sul diabete e la nutrizione e ad altre
pagine web.

è Dietary Guidelines Alliance
http://www.nal.usda.gov/fnic/consumer/index.html
Il suo obiettivo è quello di stimolare messaggi positivi, semplici e consistenti per aiutare a
raggiungere stili di vita attivi e sani. Sono a disposizione linee guida sul tema. Uno dei
membri è l’American Dietetic Association.

è Food and Nutrition Information Center
http://www.nal.usda.gov/fnic/
E’ uno dei diversi centri di informazione della National Agricultural Library (NAL), che fa
parte del Dipartimento dell’Agricoltura degli USA. Contiene una vasta gamma di notizie su
diversi argomenti: alimentazione nelle scuole, sicurezza dei cibi e loro composizione, linee
guida, links e databases sui temi dell’alimentazione.
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