
SANITÀ. ITALIANI ATTENTI A STILI VITA, 50% SEGUE DIETA BILANCIATA 

DA ANNI '90 A OGGI ECCO COME È CAMBIATA L'ALIMENTAZIONE 
ITALIANI 
  
(DIRE) Roma, 11 mag. - Una maggiore cura per la propria salute, 
che si manifesta con una piu' alta attenzione verso una sana 

condotta di vita, sembra caratterizzare oggi la maggioranza degli 
italiani. È quanto emerge, in estrema sintesi, dall'indagine dal 
titolo 'Dagli anni '90 ad oggi: come sono cambiati 
l'alimentazione e gli stili di vita degli italiani?' condotta da 

Pepe Research per conto di Herbalife Nutrition (in occasione del 
suo venticinquennale in Italia) su un campione rappresentativo di 
1.000 persone tra i 18 e i 74 anni di eta'. Dallo studio, in 

particolare, emerge come la gran parte degli intervistati ammetta 

di fare molta attenzione ad assumere una dieta bilanciata (50%), 
a condurre uno stile di vita sano (40%) e a ricercare 

un'alimentazione piu' corretta (38%). 
   Oltre che piu' attenti alla promozione del proprio benessere e 

all'alimentazione corretta, la maggioranza degli italiani si 
definisce anche in forma e in salute (l'88%) Tuttavia, solamente 

4 su 10 hanno una percezione del proprio benessere a livello 

ottimale, gli altri per lo piu' riconoscono che, forse, ci 
possono essere dei margini di miglioramento. In generale, se gli 
uomini (45%) dichiarano di sentirsi meglio rispetto alle donne 

(36%), le differenze piu' importanti si osservano tra i piu' 
giovani e le persone over 60, per le quali solo il 15% giudica il 
suo stato di forma come ottimale. 
   Sempre dall'indagine risulta, inoltre, che poco meno di un 

terzo degli italiani (il 29%) si percepisce in sovrappeso, mentre 

i 2/3 si dichiarano invece normo-peso. In questo caso non si 
riscontrano particolari differenze tra uomini e donne, mentre ce 

ne sono soprattutto nord e sud, con il 76% degli abitanti del 
nord-est che si dichiara in peso-forma, contro il 60% del sud e 

isole. In fatto di peso, percezioni differenti ci sono anche tra 

chi dichiara di prestare attenzione ad uno stile di vita sano e 

chi invece non lo fa affatto: tra i primi il 73% si sente di 
rientrare nel proprio range di peso, mentre tra i non salutisti 
la quota scende al 55% e aumenta quella di coloro che si sentono 

oversize (38%). 
"Dallo studio- spiegano Paola Merulla ed 

Elena Salvi di Pepe Research- emerge chiaramente come oggi, molto 

piu' di venticinque anni fa, gli italiani siano sempre piu' 
attenti in fatto di alimentazione sana e corretta, volta a 

raggiungere un benessere personale legato si' al cibo, ma anche 

ad uno stile di vita sano. Dal confronto con la situazione del 
1993 sono emerse, inoltre, anche altre differenze molto 



interessanti. Innanzitutto e' un dato di fatto come 25 anni fa si 
era meno attenti all'aspetto prettamente salutistico rispetto ad 

oggi". 
   Se guardiamo ai dati Istat di allora, infatti, l'italiano 

medio del 1993 era sicuramente piu' agiato, piu' colto e 

informato rispetto a trent'anni prima, piu' incline alla cura 

meticolosa del proprio corpo ma poco attento, ad esempio, 
all'assunzione di una dieta varia. I ventenni degli anni '90, 
cioe' gli ultraquarantenni di oggi, dichiarano invece di aver 

diminuito l'attivita' sportiva negli ultimi 25 anni, ma di aver 

aumentato l'attenzione ad uno stile di vita sano e al cibo 

salutare. 
   "Sono proprio gli ultraquarantenni di oggi- proseguono le due 

ricercatrici- ad aver accresciuto negli ultimi 25 anni la loro 

attenzione a tutte le componenti nutrizionali e in particolare 

alla provenienza delle materie prime dei prodotti alimentari. Si 
tratta evidentemente di un cambiamento culturale che interessa, 
ormai, tutte le fasce della popolazione perche', anche da un 

confronto con i millenials (nati tra il 1981 e il 1996) si 
osserva un'accresciuta attenzione ad aspetti specifici 
dell'alimentazione come origine delle materie prime, ma anche 

apporto calorico, vitaminico, proteico e di minerali". 
L'attenzione vera e propria verso il 
salutismo e' pero' prerogativa di 1 italiano su 4, soprattutto 

donne e persone con un tasso di istruzione piu' elevato. "Non 

stupisce- commenta il professor Maurizio Fraticelli, specialista 

in medicina estetica e dietologia- che le donne italiane siano 

piu' attente alla sana alimentazione e a un corretto stile di 
vita rispetto agli uomini, vuoi per motivi estetici che le spinge 

a mantenersi snelle e in forma, vuoi per una maggiore 

sensibilita' sui temi che riguardano la promozione della salute e 

del benessere. Non dimentichiamo, inoltre, che le donne hanno 

anche dei bisogni nutrizionali del tutto particolari e che il 
loro corpo subisce continui cambiamenti legati ai cicli ormonali 
che regolano la loro fisiologia". 
   Rispetto agli anni '90, la vita di oggi e' decisamente piu' 
frenetica e complessa, ma quali sono gli stimoli per cercare di 
assumere comportamenti coerenti ad uno stile di vita sano? 

Sicuramente, per i piu' anziani, la spinta e' la prevenzione 

rispetto a problemi di salute che potrebbero sopraggiungere con 

l'eta', mentre per i piu' giovani il fattore estetico e la voglia 

di sentirsi in forma sono le motivazioni maggiori. Al contrario, 
i fattori che invece ostacolano l'adozione di stili di vita sani 
sono la pigrizia (36%), seguita dalla mancanza di tempo (30%) 

dovuta soprattutto a ritmi di vita e lavorativi piu' frenetici 
rispetto a 25 anni fa. 



   Interrogati sugli obiettivi di benessere personale perseguiti 
negli ultimi 3 anni, intanto, l'82% degli italiani ha dichiarato 

di aver cercato di mantenere il peso forma, mentre il 66% si e' 
detto impegnato a perdere peso. Ma quali sono le strategie piu' 
utilizzate per il controllo del proprio peso? La maggioranza 

degli intervistati ha dichiarato di intervenire sulle proprie 

abitudini alimentari, mangiando meno (54%) o in modo piu' 
salutare (44%), soprattutto se si tratta di uomini. L'utilizzo di 
programmi piu' strutturati, come diete consigliate da un 

nutrizionista, o quelli di sostitutivi del pasto, e' invece piu' 
frequente tra le donne che, tuttavia, possono anche essere 

attratte da metodi improvvisati o fai da te, scaricati dalla rete 

(15%). 
In generale, comunque, 1 italiano su 4 

considera integratori e prodotti sostitutivi del pasto come 

possibili incentivi per adottare e mantenere una dieta bilanciata 

che consenta anche di conquistare e mantenere il proprio peso 

forma. Soluzioni utili, pratiche, sicure ed efficace che aiutano 

a contrastare, per esempio, la mancanza di tempo. Prodotti che 

piacciono soprattutto alle donne (29%), alle nuove generazioni 
(18-24enni il 38% e 25-34enni il 46%), alle persone con un 

maggior grado di istruzione (37%) e ai piu' attenti al salutismo 

(34%). Gli integratori nutrizionali sono, inoltre, utilizzati 
anche per l'attivita' fisica e la pratica sportiva (12%). 
   "I prodotti sostitutivi del pasto vantano oltre trent'anni di 
ricerche scientifiche a supporto- dice Maurizio Fraticelli, 
specialista in medicina estetica e dietologia- e sono oggi 
autorizzati in tutto il mondo, dall'America del Nord, all'America 

Latina, Europa, dal Medio Oriente all'Africa e anche l'Asia. In 

particolare, la valenza del pasto sostitutivo e' riconosciuta, 
sia a livello italiano che a livello europeo, attraverso due 

indicazioni sugli effetti benefici che questi possono apportare: 
la prima dice che il consumo di un pasto sostitutivo al giorno 

contribuisce al mantenimento del peso, la seconda consiglia 

l'utilizzo dei sostituti del pasto, in sostituzione di due dei 
pasti principali, nel caso in cui si vogliano utilizzare questi 
prodotti per perdere peso". 
   Mentre gli integratori alimentari sono prodotti che 

favoriscono l'assunzione di alcuni principi nutritivi non 

presenti o scarsamente presenti negli alimenti che consumiamo 

giornalmente, conclude infine l'esperto- che possono contribuire 

al nostro benessere quotidiano perche', nella grande maggioranza 

dei casi, riescono a colmare quelle carenze nutrizionali dovute 

alla vita sempre piu' frenetica, che spesso ci porta ad adottare 

abitudini alimentari non corrette". 
  (Cds/ Dire) 
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Negli ultimi 25 anni italiani molto più attenti alla salute 
 
Molta più cura di dieta e stile di vita 
 
 
 
(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Negli ultimi 25 anni gli italiani 
sono molto più attenti alla salute. Lo afferma uno studio 
promosso da Herbalife Nutrition condotta su un campione 
rappresentativo di 1.000 persone tra i 18 e i 74 anni di età. 
"Dallo studio - spiegano Paola Merulla ed Elena Salvi di Pepe 
Research - emerge chiaramente come oggi, molto più di 
venticinque anni fa, gli italiani siano sempre più attenti in 
fatto di alimentazione sana e corretta, volta a raggiungere un 
benessere personale legato sì al cibo ma anche ad uno stile di 
vita sano". 
La gran parte degli intervistati ammette di fare molta 
attenzione ad assumere una dieta bilanciata (50%), a condurre 
uno stile di vita sano (40%) e a ricercare un'alimentazione più 
corretta (38%). "Sono proprio gli ultraquarantenni di oggi - 
sottolineano le due ricercatrici - ad aver accresciuto, negli 
ultimi 25 anni, la loro attenzione a tutte le componenti 
nutrizionali e in particolare alla provenienza delle materie 
prime dei prodotti alimentari. Si tratta evidentemente di un 
cambiamento culturale che interessa, ormai, tutte le fasce della 
popolazione perché, anche da un confronto con i millenials, nati 
tra il 1981 e il 1996, si osserva un'accresciuta attenzione ad 
aspetti specifici dell'alimentazione come origine delle materie 
prime, ma anche apporto calorico, vitaminico, proteico e di 
minerali".(ANSA). 
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Gli italiani sono diventati
molto più attenti alla salute

Ven, 11/05/2018 - 15:31

Negli ultimi 25 anni gli italiani sono molto più attenti alla salute. Lo afferma
uno studio promosso da Herbalife Nutrition condotta su un campione
rappresentativo di 1.000 persone tra i 18 e i 74 anni di età. 
 
«Dallo studio - spiegano Paola Merulla ed Elena Salvi di Pepe Research -
emerge chiaramente come oggi, molto più di venticinque anni fa, gli italiani
siano sempre più attenti in fatto di alimentazione sana e corretta, volta a
raggiungere un benessere personale legato sì al cibo ma anche ad uno
stile di vita sano». 
 
La gran parte degli intervistati ammette di fare molta attenzione ad
assumere una dieta bilanciata (50%), a condurre uno stile di vita sano
(40%) e a ricercare un’alimentazione più corretta (38%).  
 
«Sono proprio gli ultraquarantenni di oggi - sottolineano le due ricercatrici -
ad aver accresciuto, negli ultimi 25 anni, la loro attenzione a tutte le
componenti nutrizionali e in particolare alla provenienza delle materie
prime dei prodotti alimentari. Si tratta evidentemente di un cambiamento
culturale che interessa, ormai, tutte le fasce della popolazione perchè,
anche da un confronto con i millenials, nati tra il 1981 e il 1996, si osserva
un’accresciuta attenzione ad aspetti specifici dell’alimentazione come
origine delle materie prime, ma anche apporto calorico, vitaminico,
proteico e di minerali».
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Salute: italiani molto più attenti negli ultimi 25
anni
"Dallo studio emerge chiaramente come oggi, molto più di 25 anni fa,
gli italiani siano sempre più attenti in fatto di alimentazione sana e
corretta"

A cura di Filomena Fotia  11 maggio 2018 - 15:35

Da uno studio promosso da Herbalife Nutrition, condotto su un campione rappresentativo di 1.000 persone tra i 18

e i 74 anni di età, è emerso che negli ultimi 25 anni gli italiani sono molto piu’ attenti alla salute. “Dallo studio

emerge chiaramente come oggi, molto piu’ di venticinque anni fa, gli italiani siano sempre piu’ attenti in fatto di

alimentazione sana e corretta, volta a raggiungere un benessere personale legato si’ al cibo ma anche ad uno stile di

vita sano,” spiegano Paola Merulla ed Elena Salvi di Pepe Research. La gran parte degli intervistati ha ammessodi

fare molta attenzione ad assumere una dieta bilanciata (50%), a condurre uno stile di vita sano (40%) e a ricercare

un’alimentazione piu’ corretta (38%). “Sono proprio gli ultraquarantenni di oggi ad aver accresciuto, negli ultimi 25

anni, la loro attenzione a tutte le componenti nutrizionali e in particolare alla provenienza delle materie prime dei

prodotti alimentari. Si tratta evidentemente di un cambiamento culturale che interessa, ormai, tutte le fasce della

popolazione perche’, anche da un confronto con i millenials, nati tra il 1981 e il 1996, si osserva un’accresciuta

attenzione ad aspetti speci ci dell’alimentazione come origine delle materie prime, ma anche apporto calorico,

vitaminico, proteico e di minerali“, concludono le ricercatrici.
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Come sono cambiati l'alimentazione e gli stili di
vita degli italiani?

DIETA E ALIMENTAZIONE (HTTPS://WWW.VANITYFAIR.IT/BENESSERE/DIETA-E-ALIMENTAZIONE)

Chiudete gli occhi e provate a fare un gioco amarcord: dove eravate 25 anni? Ma
soprattutto come eravate? Di sicuro, c’è chi non era ancora nato, mentre qualcuno
magari frequentava già le superiori o l’università. Chi c’era, si ricorderà l’elezione di

Per scoprirlo, ecco un’indagine che racconta l’evoluzione della
popolazione negli ultimi 25 anni in tema di corretta nutrizione. Qui

tutti i risultati

11 MAY, 2018

di FRANCESCA FAVOTTO (HTTPS://WWW.VANITYFAIR.IT/AUTHOR/FFAVOTTO)
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Bill Clinton alla Casa Bianca, l’avvento di Internet sui primi MacIntosh e l’arrivo
nelle sale del �lm cult “Pulp �ction”, nel quale Uma Thurman e John Travolta
ballavano un twist travolgente passato alla storia. Fu anche l’anno nel quale il Milan
di Capello perse la �nale di Champions con l’Olympique Marsiglia e il ‘codino’
Roberto Baggio vinse il Pallone d’Oro.

Di certo, la vita era meno frenetica: i cellulari assomigliavano più a dei walkie talkie
e ad averceli erano in pochi, e per comunicare si usava ancora il telefono.

E riguardo a una corretta nutrizione e a uno stile di vita salutare, quanto eravamo
preparati? Prestavamo attenzione al benessere e alla salute? Tutte domande che si è
posta Herbalife Nutrition (http://www.herbalife.it/), azienda del settore nutrizione,
che in occasione del suo venticinquennale in Italia, ha commissionato a Pepe
Research l’indagine Dagli anni ’90 a oggi, come sono cambiati l’alimentazione e gli
stili di vita degli Italiani?. Condotta su un campione rappresentativo di 1.000
persone tra i 18 e i 74 anni di età, o�re la fotogra�a più aggiornata dell’attuale
cultura della sana alimentazione e un interessante confronto con il sentiment di 25
anni fa.

COM’ERAVAMO 25 ANNI FA? 
«Dallo studio condotto per Herbalife Nutrition – spiegano Paola Merulla ed Elena
Salvi di Pepe Research – emerge chiaramente come oggi, molto più di venticinque
anni fa, gli Italiani siano sempre più attenti in fatto di alimentazione sana e corretta,
volta a raggiungere un benessere personale legato sì al cibo, ma anche ad uno stile
di vita sano. 25 anni fa si era meno attenti all’aspetto prettamente salutistico rispetto
a oggi. Se guardiamo ai dati ISTAT di allora, infatti, l’Italiano medio del 1993 era
sicuramente più agiato, più colto e informato rispetto a trent’anni prima, più incline
alla cura meticolosa del proprio corpo ma poco attento, per esempio, all’assunzione
di una dieta varia. I ventenni degli anni ’90, ovvero gli ultraquarantenni di oggi,
dichiarano invece di aver diminuito l’attività sportiva negli ultimi 25 anni, ma di
aver aumentato l’attenzione a uno stile di vita sano e al cibo salutare».

MENO ATTIVITÀ FISICA, PIÙ CURA PER IL BENESSERE 
Meno attività �sica, forse, rispetto a 25 anni fa, ma una maggiore cura per la propria
salute, che si manifesta specialmente con l’attenzione a una sana condotta di vita:
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ecco oggi a cosa è attenta la maggioranza della popolazione. Dallo studio, in
particolare, emerge come la gran parte degli intervistati ammetta di fare molta
attenzione ad assumere una dieta bilanciata (50%), a condurre uno stile di vita sano
(40%) e a ricercare un’alimentazione più corretta (38%). «Sono proprio gli
ultraquarantenni di oggi – sottolineano le due ricercatrici – ad aver accresciuto,
negli ultimi 25 anni, la loro attenzione a tutte le componenti nutrizionali e in
particolare alla provenienza delle materie prime dei prodotti alimentari. Si tratta
evidentemente di un cambiamento culturale che interessa, ormai, tutte le fasce
della popolazione perché, anche da un confronto con i millenials, nati tra il 1981 e il
1996, si osserva un’accresciuta attenzione ad aspetti speci�ci dell’alimentazione
come origine delle materie prime, ma anche apporto calorico, vitaminico, proteico
e di minerali».

LE DONNE SONO PIÙ ATTENTE ALLA SANA ALIMENTAZIONE 
L’attenzione vera e propria verso il salutismo è, però, prerogativa di 1 italiano su 4,
soprattutto donne e persone con un tasso di istruzione più elevato. «Non stupisce –
commenta il Prof. Maurizio Fraticelli, specialista in medicina estetica e dietologia –
che le donne italiane siano più attente alla sana alimentazione e a un corretto stile
di vita rispetto agli uomini, vuoi per la vanità che le spinge a mantenersi snelle e in
forma, vuoi per una maggiore sensibilità sui temi che riguardano la promozione
della salute e del benessere. Non dimentichiamo, inoltre, che le donne hanno anche
dei bisogni nutrizionali del tutto particolari e che il loro corpo subisce continui
cambiamenti legati ai cicli ormonali che regolano la loro �siologia. Generalmente,
nell’arco della nostra vita, ognuno di noi si pone diversi obiettivi salutistici, per
esempio per migliorare la propria forma �sica o le proprie prestazioni atletiche se
si fa dello sport, obiettivi che però non sempre si perseguono con costanza».

COME CI PERCEPIAMO OGGI NOI ITALIANI? 
Oltre che più attenti alla promozione del proprio benessere e all’alimentazione
corretta, la maggioranza degli Italiani si de�nisce anche in forma ed in salute
(l’88%). Tuttavia, solamente 4 su 10 hanno una percezione del proprio benessere a
livello ottimale, gli altri per lo più riconoscono che, forse, ci possono essere dei
margini di miglioramento. In generale, se gli uomini (45%) dichiarano di sentirsi
meglio rispetto alle donne (36%), le di�erenze più importanti si osservano, tra i più
giovani e le persone over 60, per le quali solo il 15% giudica il suo stato di forma
come ottimale.
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Sempre dall’indagine risulta, inoltre, che poco meno di un terzo degli italiani (il
29%) si percepisce in sovrappeso, mentre i 2/3 si dichiarano, invece, normo-peso.
Dati interessanti se confrontati con quelli pubblicati invece dall’Istituto Superiore di
Sanità (Epicentro ISS), che da dieci anni registra un aumento dell’obesità a livello
nazionale, secondo cui il 45,1% degli Italiani di età uguale o maggiore di 18 anni è in
‘eccesso ponderale’ (ovvero sovrappeso o obesità). Dove sta dunque la verità?

GLI ITALIANI E LA PERCEZIONE DELL’OBESITÀ 
Per fare chiarezza, abbiamo avuto l’occasione di scambiare quattro chiacchiere sul
tema obesità con il Dr. John Agwunobi, Medico Chirurgo (M.D.), Master of Public
Health (M.P.H.), attualmente Chief Health and Nutrition O�cer at Herbalife
Nutrition e Co-President di Herbalife Nutrition oltre che uno dei massimi esperti
internazionali in tema di alimentazione e benessere. «L’Italia ha un tasso di obesità
negli adulti del 10%, uno dei più bassi in Europa, ma oltre il 35% della popolazione
adulta è sovrappeso. Paragonando questi dati con quelli emersi dall’indagine
condotta da Herbalife Nutrition, emerge come nella popolazione italiana ci sia un
netto divario tra l’autopercezione di se stessi e la realtà. Questa evidente scarsa
consapevolezza del problema del sovrappeso e dell’obesità potrebbe rappresentare
nel prossimo futuro un rischio per il sistema sanitario italiano».

CAMBIAMENTO NELLA CULTURA ALIMENTARE 
«Già in Italia le abitudini e i comportamenti nei confronti dell’alimentazione sono
cambiati, soprattutto tra i giovani – commenta il Dr. Agwunobi – Uno studio
condotto nell’ultimo decennio dall’Università degli Studi di Firenze ha esaminato il
comportamento della Generazione X verso la Generazione Y, e ha evidenziato un
marcato cambiamento nella cultura alimentare italiana negli ultimi 10 anni verso
diete caratterizzate da un alto apporto energetico.

Lo studio ha mostrato il calo della dieta tradizionale caratterizzata da alti consumi
di frutta, verdura e pesce e nello stesso tempo è emerso un aumento del consumo
di prodotti facili da preparare e pronti da mangiare, soprattutto nel Nord Italia.
Sembrerebbe che questo cambiamento di abitudini possa essere guidato da una
crescente mancanza di tempo e da un calo del potere di acquisto tra i più giovani.
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D’altro canto, però, la ricerca commissionata da Herbalife Nutrition, mostra come
gli adulti sopra i 40 anni sono più interessati a condurre stili di vita sani e attivi e a
consumare in prevalenza cibi sani, rispetto a 25 anni fa. Per esempio, il 41% dichiara
di mangiare solo cibi sani, mentre 25 anni fa era solo del 27%».

LE CAUSE DELL’OBESITÀ 
Mentre molti scienziati concordano sul fatto che la naturale predisposizione delle
persone a diventare obesi sia spesso legata a fattori genetici, fattori ambientali o di
stile di vita, è altrettanto vero che l’obesità può essere prevenuta e/o controllata.
«Uno squilibrio tra le calorie consumate e le calorie bruciate è la causa
fondamentale dell’obesità, spesso provocato da un aumento del consumo di cibi ad
alto contenuto calorico e ricchi di grassi, piuttosto che una dieta a base di cibi
nutrienti – spiega il Dr. Agwunobi – Inoltre, fra le altre cause c’è la poca attività
�sica determinata anche da uno stile di vita sempre più sedentario a causa del
lavoro, del cambiamento dell’uso dei mezzi di trasporto e dell’eccessiva
urbanizzazione».

I dati dell’OMS mostrano anche come il reddito giochi un ruolo fondamentale. «Nei
Paesi con un reddito medio-alto aumenta l’incidenza di un elevato indice di massa
corporea. Proprio qui, la presenza di popolazione in sovrappeso è più del doppio
rispetto ai Paesi a reddito medio-basso. Per quanto riguarda l’obesità, la di�erenza
triplica, passiamo da un 7% di incidenza in entrambi i sessi nei Paesi a reddito
medio-basso al 24% nei Paesi a reddito medio-alto».

I RISCHI DELL’OBESITÀ 
«È scienti�camente dimostrato che l’obesità ha molti e�etti negativi sulla salute,
come l’aumento della pressione sanguigna, il colesterolo, l’aumento dei trigliceridi e
lo sviluppo dell’insulino-resistenza – spiega il Dr. Agwunobi – Il rischio di una
malattia coronarica, di ictus e di sviluppare il diabete di tipo 2 aumenta
costantemente in relazione all’aumento dell’indice di massa corporea (BMI), che
misura il peso rispetto all’altezza. Un aumento del BMI aumenta anche il rischio di
diversi tipi di tumore, inoltre il tasso di mortalità aumenta con l’aumentare del
sovrappeso».
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L’OBESITÀ SI PUÒ PREVENIRE? 
Una nutrizione ben bilanciata unita a un regolare esercizio �sico è la chiave per
prevenire l’obesità. «Un pasto sano inizia con ingredienti di alta qualità,
accuratamente selezionati e carichi di nutrienti, mentre l’esercizio �sico può essere
facilmente inserito nella routine quotidiana delle persone – commenta il Dr.
Agwunobi – Quindi, piuttosto che prendere l’auto o l’autobus per andare a lavoro,
perché non camminare o prendere la bicicletta per arrivare in u�cio? O invece che
prendere la scala mobile o l’ascensore perché non salire le scale a piedi? Solo 25
minuti di esercizio tre volte a settimana possono fare la di�erenza, portando a uno
stile di vita più sano e più felice. E soprattutto, ridurre l’assunzione giornaliera di
calorie non basta: per perdere peso, bisogna trovare il tempo per mettere insieme
pasti sani e pieni di nutrienti, anche se non è così semplice».

LE LINEE GUIDA DI UNA DIETA SANA 
«Tutto si basa su un approccio equilibrato – spiega il Dr. Agwunobi – Per una dieta
sana è necessaria una combinazione di cibi sani e di integratori che aiutino a
soddisfare le proprie esigenze quotidiane, insieme al giusto apporto calorico per
aiutare a perdere, guadagnare o mantenere il peso corporeo. Il metodo Herbalife
Nutrition consiglia che il 30% dell’apporto calorico giornaliero dovrebbe provenire
da proteine e circa il 40% sotto forma di carboidrati buoni, come cereali integrali,
legumi, verdure e frutta. Il corpo umano per funzionare correttamente richiede
anche piccole quantità di grassi buoni (pesce, noci, olio d’oliva e avocado), per non
più del 30% dell’apporto calorico giornaliero. Inoltre, raccomandiamo che una dieta
equilibrata includa vitamine e minerali, come calcio e magnesio, �tonutrienti
(spesso presenti in verdure e frutta colorate), nonché una dose giornaliera di 25
grammi di �bre. Anche l’acqua svolge un ruolo centrale nella �loso�a nutrizionale
della nostra azienda e generalmente raccomandiamo che idealmente le persone
debbano bere circa 8 bicchieri d’acqua al giorno da 240 ml (circa 2 lt)».

QUAL È LA DIFFERENZA TRA INTEGRATORI E SOSTITUTI DEL PASTO? 
Tornando alla ricerca condotta da Herbalife Nutrition in Italia, 1 italiano su 4
considera integratori e prodotti sostitutivi del pasto come possibili incentivi per
adottare e mantenere una dieta bilanciata che consenta anche di conquistare e
mantenere il proprio peso forma. Soluzioni utili ed e�caci, che aiutano a
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contrastare, per esempio, la mancanza di tempo. Prodotti che piacciono soprattutto
alle donne (29%), alle nuove generazioni (18-24enni 38% – 25-34enni 46%), alle
persone con un maggior grado di istruzione (37%) e ai più attenti al salutismo (34%).

Ma qual è la di�erenza tra i sostituti del pasto e gli integratori? «I prodotti
sostitutivi del pasto vantano oltre trent’anni di ricerche scienti�che a supporto –
a�erma a questo proposito Maurizio Fraticelli – In particolare, la valenza del pasto
sostitutivo è riconosciuta attraverso due indicazioni sugli e�etti bene�ci che questi
possono apportare: la prima dice che il consumo di un pasto sostitutivo al giorno
contribuisce al mantenimento del peso, la seconda consiglia l’utilizzo dei sostituti
del pasto, in sostituzione di due dei pasti principali, nel caso in cui si vogliano
utilizzare questi prodotti per perdere peso.

Mentre gli integratori alimentari sono prodotti che favoriscono l’assunzione di
alcuni principi nutritivi non presenti o scarsamente presenti negli alimenti che
consumiamo giornalmente. Possono contribuire al nostro benessere quotidiano
perché, nella grande maggioranza dei casi, riescono a colmare quelle carenze
nutrizionali dovute alla vita sempre più frenetica, che spesso ci porta ad adottare
abitudini alimentari non corrette».

LA FILOSOFIA DI HERBALIFE 
Abitudini che in questi ultimi 25 anni, Herbalife ha cercato di combattere,
propugnando una vita sana e attiva, basata su un’alimentazione corretta, con
prodotti nutrizionali di elevata qualità, e la regolare attività �sica. «Oggi veniamo
percepiti come una wellness company globale – dichiara Cristiano Napoli,
Amministratore Delegato Herbalife Italia –  che interpreta i bisogni dei suoi
consumatori ideando e sviluppando prodotti sempre nuovi: non più soltanto
soluzioni per il controllo del peso, ma proprio perché sappiamo che l’evoluzione
della vita moderna è, oggi, fonte di stress, anche integratori speci�ci che possono
e�cacemente supplire ad ogni carenza, per un’e�cace outer e inner nutrition».

SFOGLIA GALLERY
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Salute | italiani molto più attenti negli ultimi 25
anni

Da uno studio promosso da Herbalife Nutrition, condotto su un campione
rappresentativo di 1.000 persone tra i ...
Segnalato da : meteoweb.eu

Salute: italiani molto più attenti negli ultimi 25
anni (Di venerdì 11 maggio 2018) Da uno studio
promosso da Herbalife Nutrition, condotto su un
campione rappresentativo di 1.000 persone tra i
18 e i 74 anni di età, è emerso che negli ultimi
25 anni gli italiani sono molto piu’ attenti alla
Salute. “Dallo studio emerge chiaramente come
oggi, molto piu’ di venticinque anni fa, gli
italiani siano sempre piu’ attenti in fatto di
alimentazione sana e corretta, volta a
raggiungere un benessere personale legato si’ al
cibo ma anche ad uno stile di vita sano,”
spiegano Paola Merulla ed Elena Salvi di Pepe
Research. La gran parte degli intervistati ha

ammessodi fare molta attenzione ad assumere una dieta bilanciata (50%), a condurre uno stile di vita
sano (40%) e a ricercare un’alimentazione piu’ corretta (38%). “Sono proprio gli ultraquarantenni di
oggi ad aver accresciuto, negli ultimi 25 anni, la loro attenzione a tutte ...
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INDAGINE HERBALIFE NUTRITION: “DAGLI ANNI ’90 AD OGGI, COME SONO CAMBIATI
L’ALIMENTAZIONE E GLI STILI DI VITA DEGLI ITALIANI?”

BENESSERE

In occasione del suo venticinquennale in Italia, Herbalife Nutrition ha promosso
un’indagine che racconta l’evoluzione della popolazione italiana in tema di corretta
nutrizione e stili di vita sani. Una fotogra�a inedita sui cambiamenti di valori che hanno
interessato più di una generazione, segnando il passo verso una svolta semprepiù all’insegna
della promozione del proprio benessere.

Ricordando come eravamo 25 anni fa, la vita sembra in generale essere stata più facile e
spontanea con le carte telefoniche in tasca al posto degli smartphone. Ma allora cosa
sapevamo in fatto di corretta nutrizione, cosa consideravamo prima dell’acquisto di un

prodotto alimentare e, soprattutto, quale e quanta attenzione riservavamo alla nostra salute e al nostro benessere? E come siamo cambiati,
dopo venticinque anni, per diventare quelli che siamo, oggi, nel 2018? Tutte domande che Herbalife Nutrition si è posta, per prima.

In occasione del suo venticinquennale in Italia, ha così commissionato a Pepe Research l’indagine “Dagli anni ’90 ad oggi, come sono
cambiati l’alimentazione e gli stili di vita degli Italiani?”, condotta su un campione rappresentativo di 1.000 persone tra i 18 e i 74 anni di
età, che o�re la fotogra�a più aggiornata dell’attuale cultura della sana alimentazione e un interessante confronto con il sentiment di 25
anni fa.

«Dallo studio condotto per Herbalife Nutrition – spiegano Paola Merulla ed
Elena Salvi di Pepe Research – emerge chiaramente come oggi, molto più di
venticinque anni fa, gli Italiani siano sempre più attenti in fatto di alimentazione
sana e corretta, volta a raggiungere un benessere personale legato sì al cibo ma
anche ad uno stile di vita sano. Dal confronto con la situazione del 1993 sono
emerse, inoltre, anche altre di�erenze molto interessanti. Innanzitutto, è un dato di
fatto come 25 anni fa si era meno attenti all’aspetto prettamente salutistico
rispetto ad oggi. Se guardiamo ai dati ISTAT di allora, infatti, l’Italiano medio del
1993 era sicuramente più agiato, più colto e informato rispetto a trent’ anni prima,
più incline alla cura meticolosa del proprio corpo ma poco attento, ad esempio, all’assunzione di una dieta varia. I ventenni degli anni ’90,
ovvero gli ultraquarantenni di oggi, dichiarano invece di aver diminuito l’attività sportiva negli ultimi 25 anni, ma di aver aumentato
l’attenzione ad uno stile di vita sano e al cibo salutare».
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GLI ITALIANI DI OGGI: ATTENTI ALL’ALIMENTAZIONE, IN FORMA E SALUTISTI QUANTO BASTA

Una maggiore cura per la propria salute, che si manifesta specialmente con l’attenzione a una sana condotta di vita sembra caratterizzare,
oggi, la maggioranza della popolazione. Dallo studio promosso da Herbalife Nutrition emerge, infatti, come la gran parte degli intervistati
ammetta di fare molta attenzione ad assumere una dieta bilanciata (50%), a condurre uno stile di vita sano (40%) e a ricercare
un’alimentazione più corretta (38%). «Sono proprio gli ultraquarantenni di oggi – sottolineano le due ricercatrici – ad aver accresciuto,
negli ultimi 25 anni, la loro attenzione a tutte le componenti nutrizionali e in particolare alla provenienza delle materie prime dei prodotti
alimentari. Si tratta evidentemente di un cambiamento culturale che interessa, ormai, tutte le fasce della popolazione perché, anche da un
confronto con i millenials, nati tra il 1981 e il 1996, si osserva un’accresciuta attenzione ad aspetti speci�ci dell’alimentazione come
origine delle materie prime, ma anche apporto calorico, vitaminico, proteico e di minerali».

L’attenzione vera e propria verso il salutismo è, però, prerogativa di 1 Italiano su 4,
soprattutto donne e persone con un tasso di istruzione più elevato. «Non stupisce
– commenta il Prof. Maurizio Fraticelli, specialista in medicina estetica e
dietologia – che le donne italiane siano più attente alla sana alimentazione e a un
corretto stile di vita rispetto agli uomini, vuoi per motivi estetici che le spinge a
mantenersi snelle e in forma, vuoi per una maggiore sensibilità sui temi che
riguardano la promozione della salute e del benessere. Non dimentichiamo, inoltre,
che le donne hanno anche dei bisogni nutrizionali del tutto particolari e che il loro
corpo subisce continui cambiamenti legati ai cicli ormonali che regolano la loro

�siologia. Generalmente, nell’arco della nostra vita, ognuno di noi si pone diversi obiettivi salutistici, ad esempio per migliorare la propria
forma �sica o le proprie prestazioniatletiche se si fa dello sport, obiettivi che però non sempre si perseguono con costanza».

Oltre che più attenti alla promozione del proprio benessere e all’alimentazione corretta, la maggioranza degli Italiani si de�nisce anche in
forma ed in salute (l’88%) Tuttavia, solamente 4 su 10 hanno una percezione del proprio benessere a livello ottimale, gli altri per lo più
riconoscono che, forse, ci possono essere dei margini di miglioramento. In generale, se gli uomini (45%) dichiarano di sentirsi meglio
rispetto alle donne (36%), le di�erenze più importanti si osservano, tra i più giovani e le persone over 60, per le quali solo il 15% giudica il
suo stato di forma come ottimale.

Sempre dall’indagine risulta, inoltre, che poco meno di un terzo degli italiani (il
29%) si percepisce in sovrappeso, mentre i 2/3 si dichiarano, invece, normo-peso.
In questo caso non si riscontrano particolari di�erenze tra uomini e donne, mentre
ce ne sono soprattutto Nord e Sud, con il 76% degli abitanti del Nord-Est che si
dichiara in peso-forma, contro il 60% del Sud e Isole. In fatto di peso, percezioni
di�erenti ci sono anche tra chi dichiara di prestare attenzione ad uno stile di vita
sano e chi invece non lo fa a�atto: tra i primi il 73% si sente di rientrare nel
proprio range di peso, mentre tra i non salutisti la quota scende al 55% e aumenta
quella di coloro che si sentono oversize (38%).

Rispetto agli anni ’90, la vita di oggi è decisamente più frenetica e complessa, ma
quali sono gli stimoli per cercare di assumere comportamenti coerenti ad uno stile
di vita sano? Sicuramente, per i più anziani, la spinta è la prevenzione rispetto a
problemi di salute che potrebbero sopraggiungere con l’età, mentre per i più giovani il fattore estetico e la voglia di sentirsi in forma sono
le motivazioni maggiori. Al contrario, i fattori che invece ostacolano l’adozione di stili di vita sani sono la pigrizia (36%), seguita dalla
mancanza di tempo (30%) dovuta soprattutto a ritmi di vita e lavorativi più frenetici rispetto a 25 anni fa.
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L’ATTENZIONE ALLE DIETE E L’USO DI INTEGRATORI NUTRIZIONALI

Interrogati sugli obiettivi di benessere personale perseguiti negli ultimi 3 anni, l’82% degli Italiani ha dichiarato di aver cercato di
mantenere il peso forma, mentre il 66% si è detto impegnato a perdere peso. Ma quali sono le strategie più utilizzate per il controllo del
proprio peso? La maggioranza degli intervistati ha dichiarato di intervenire sulle proprie abitudini alimentari, mangiando meno (54%) o in
modo più salutare (44%), soprattutto se si tratta di uomini. L’utilizzo di programmi più strutturati, come diete consigliate da un
nutrizionista o l’utilizzo di sostitutivi del pasto, è invece più frequente tra le donne che, tuttavia, possono anche essere attratte da metodi

improvvisati o fai da te, scaricati dalla rete (15%).

In generale, comunque, 1 italiano su 4 considera integratori e prodotti sostitutivi
del pasto come possibili incentivi per adottare e mantenere una dieta bilanciata
che consenta anche di

conquistare e mantenere il proprio peso forma. Soluzioni utili, pratiche, sicure ed
e�cace che aiutano a contrastare, per esempio, la mancanza di tempo. Prodotti
che piacciono soprattutto alle donne (29%), alle nuove generazioni (18-24enni

38% – 25-34enni 46%), alle persone con un maggior grado di istruzione (37%) e ai più attenti al salutismo (34%). Gli integratori
nutrizionali sono, inoltre, utilizzati anche per l’attività �sica e la pratica sportiva (12%).

«I prodotti sostitutivi del pasto vantano oltre trent’anni di ricerche scienti�che a supporto – a�erma a questo proposito Maurizio Fraticelli
– e sono oggi autorizzati in tutto il mondo, dall’America del Nord, all’America Latina, Europa, dal Medio Oriente all’Africa e anche l’Asia. In
particolare, la valenza del pasto sostitutivo è riconosciuta, sia a livello italiano che a livello europeo, attraverso due indicazioni sugli e�etti
bene�ci che questi possono apportare: la prima dice che il consumo di un pasto sostitutivo al giorno contribuisce al mantenimento del peso,
la seconda consiglia l’utilizzo dei sostituti del pasto, in sostituzione di due dei pasti principali, nel caso in cui si vogliano utilizzare questi
prodotti per perdere peso. Mentre gli integratori alimentari sono prodotti che favoriscono l’assunzione di alcuni principi nutritivi non
presenti o scarsamente presenti negli alimenti che consumiamo giornalmente che possono contribuire al nostro benessere quotidiano
perché, nella grande maggioranza dei casi, riescono a colmare quelle carenze nutrizionali dovute alla vita sempre più frenetica, che spesso
ci porta ad adottare abitudini alimentari non corrette».

«Migliorare il peso corporeo – spiega Serena Chiavaroli, Ph.D. in Discipline delle
attività motorie e sportive e preparatrice atletica della squadra di rugby San Donà
– richiede tempo e passa attraverso un percorso disegnato con metodo, e legato
soprattutto al cambiamento di alcune abitudini quotidiane. Oltre all’alimentazione
è fondamentale l’attività �sica, che costituisce un passo fondamentale per
mantenere il risultato nel lungo periodo. Per ottimizzare la propria composizione
corporea non basta “bruciare” più calorie di quelle introdotte con l’alimentazione
anzi, a volte, questo approccio può risultare controproducente, correndo il rischio
di intaccare anche la massa magra, soprattutto quando la dieta non è bilanciata e
l’attività �sica non adeguata alle necessità del soggetto».

LA FILOSOFIA HERBALIFE, WELLNESS COMPANY GLOBALE

Con sede centrale a Los Angeles, in California, Herbalife Nutrition è oggi l’azienda leader mondiale nel settore della nutrizione che, �n dagli
anni Ottanta, ha l’obiettivo aiutare le persone a condurre una vita sana e attiva, anche con programmi completi che mirano al
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raggiungimento del benessere psico-�sico. I principi alla base dello stile di vita proposto da Herbalife sono l’alimentazione corretta, basata
su prodotti nutrizionali di elevata qualità, e la regolare attività �sica.

«Da sempre la �loso�a di Herbalife Nutrition – dichiara Cristiano Napoli, Amministratore Delegato Herbalife Italia – si basa su un
approccio equilibrato che combina cibi sani a integratori nutrizionali e prodotti sostitutivi dei pasti, per aiutare a mantenere uno stile di
vita sano e attivo e il benessere nel lungo periodo dei nostri consumatori. Siamo in Italia da 25 anni e, se prima eravamo conosciuti soltanto
per i prodotti per la perdita del peso, oggi veniamo riconosciuti come una wellness company globale, che interpreta i bisogni dei suoi
consumatori ideando e sviluppando prodotti sempre nuovi, frutto del nostro costante impegno in R&D e formulati scienti�camente in
conformità con le normative più rigorose in materia di ricerca, sviluppo e produzione. Non più soltanto soluzioni per il controllo del peso, ma
proprio perché sappiamo che l’evoluzione della vita moderna è, oggi, fonte di stress, anche integratori speci�ci che possono e�cacemente
supplire ad ogni carenza, per un’e�cace outer e inner nutrition».

About Herbalife Nutrition:

Herbalife Nutrition è la multinazionale della nutrizione che ha l’obiettivo di rendere il mondo ‘healthier and happier’. La nostra mission, dal
1980, è quella cambiare in meglio la vita delle persone, grazie a ottimi prodotti e speci�ci programmi nutrizionali. Insieme ai Membri
indipendenti, Herbalife Nutrition si impegna contro la cattiva alimentazione e l’obesità, l’invecchiamento della popolazione e l’aumento
esponenziale delle spese sanitarie pubbliche, favorendo anche lo sviluppo di opportunità imprenditoriali per persone di ogni età. Herbalife
Nutrition o�re prodotti di alta qualità scienti�camente validati, molti dei quali sono prodotti in strutture proprietarie, coaching individuale
con un Membro indipendente e un approccio collettivo che ispira i clienti ad adottare uno stile di vita più sano e attivo.

Tutti i prodotti Herbalife Nutrition, gli integratori nutrizionali, i prodotti per la gestione del peso, il �tness e la cura personale sono
disponibili, in più di 90 Paesi, esclusivamente attraverso la rete dei Membri indipendenti.

Supporta l’Herbalife Family Foundation (HFF) e il suo programma di Casa Herbalife per o�rire una corretta alimentazione ai bambini
bisognosi. Herbalife Nutrition sponsorizza  inoltre oltre 190 atleti, team e eventi sportivi di livello mondiale, tra cui Cristiano Ronaldo, LA
Galaxy e numerose squadre olimpiche.

L’azienda ha più di 8.000 dipendenti in tutto il mondo, è quotata nella borsa di New York (NYSE: HLF) e nel 2017 ha registrato un fatturato
netto pari a circa 4.4 miliardi di dollari.

Per ulteriori informazioni, visitare www.herbalife.it  o mwww.iamherbalife.com

Le informazioni �nanziarie sono disponibili su ir.herbalife.com
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Alimentazione, come sono
cambiate le abitudini degli italiani
da 25 anni ad oggi?
14/05/2018, di Alessio Minotti

Un’indagine svolta da Pepe Research, su commissione di Herbalife Nutrition, ha

svelato come sono cambiate le abitudini alimentari e gli stili di vita degli italiani

negli ultimi 25 anni.

In occasione del suo venticinquennale di attività in Italia, Herbalife Nutrition, una delle

principali aziende nel campo della nutrizione, si è chiesta se e in che modo sono

cambiate le abitudini degli italiani in termini di nutrizione e stile di vita, proprio negli ultimi

25 anni. Per rispondere a questa domanda la nota azienda ha commissionato

un’indagine alla Pepe Research, denominata “Dagli anni ’90 a oggi, come sono

cambiati l’alimentazione e gli stili di vita degli Italiani?”. L’indagine è stata condotta su

un campione rappresentativo di mille persone comprese tra i 18 e i 74 anni di età ed è

stata in grado di mettere in mostra un bel confronto tra la situazione attuale  e quella di

25 anni fa.
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Cosa è emerso? Innanzitutto gli italiani di oggi sono molto più attenti, rispetto a quelli

di 25 anni fa, ad una alimentazione sana e corretta che porti ad uno stile di vita sano.

Negli anni ’90 infatti gli italiani, magari economicamente più agiati di ora, erano inclini

maggiormente a fare sport e a prendersi cura del proprio corpo piuttosto che a

condurre una dieta sana e variegata. A confessarlo sono stati proprio i ventenni di allora,

ovvero gli ultraquarantenni di adesso. Questo atteggiamento non riguarda soltanto le

persone appartenenti a questa fascia di età, ma anche i millennials, i ragazzi nati tra il

1981 e il 1996, molto attenti ad aspetti come l’origine delle materie prime, l’apporto

calorico, vitaminico e proteico.

Questo atteggiamento positivo è andato anche ad incidere sulla percezione che gli

italiani hanno di loro stessi: l’88% degli intervistati ha sostenuto di sentirsi in forma ed

in salute, anche se solo 4 su 10 percepiscono il proprio benessere a livello ottimale. I

restanti hanno affermato che potrebbero esserci ancora margini di miglioramento.
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�Il Cynar e i suoi fratelli� FOOD&SCIENCE FESTIVAL: a
Mantova 18-20 maggio 2018
 

 
 
Alla ricerca del delicato equilibrio tra cibo, scienza
e creatività: dopo il successo della prima edizione,
torna il Food&Science Festival di Mantova.  
 
... CONTINUA

Il nuovo concept store di
Rinaldini a Milano

CHIUDI ...

Il programma �Colazione
Equilibrata' di Herbalife
Nutrition
 
 

 
 
Idrata, rivitalizza, nutri con Herbalife Nutrition 
 
Franca D.Scotti 
 
 
La prima colazione rappresenta ancora oggi lo
specchio dei tempi e delle varie culture
alimentari nel mondo e si conferma il pasto più
importante della giornata ed è assolutamente
sconsigliato saltarla, soprattutto se ci si vuole
sentire bene e rimanere in forma! 
Ma gli Italiani di oggi come preferiscono fare
colazione? 
Una recente indagine evidenzia come un
italiano su cinque mette in discussione il menu
tradizionale del mattino e c'è una considerevole
diffusione di �falsi miti� � come la condanna dei
carboidrati � nei confronti della prima colazione,
che per fortuna rimane però una certezza e si
conferma un pasto fondamentale: il 93% degli
italiani fa colazione tutti i giorni, nove su dieci
soprattutto a casa. 
 
Fortunatamente l'83% degli italiani ritiene che la
colazione sia una buona abitudine da non
mettere in discussione e solo il 17% non ritiene un
problema saltare il primo pasto della giornata. 
Per questo Herbalife Nutrition, l'azienda leader
mondiale nel settore della nutrizione e del
benessere che, dagli anni Ottanta, ha l'obiettivo
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Un libro racconta la storia del successo della
famiglia Dalle Molle  
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La Rampina: apre il giardino
 

 
 
Apre ufficialmente la stagione estiva de La
Rampina: un' ampia corte interna al riparo dai
rumori sulla storica via Emilia che conduceva alle
porte della città di Milano. 
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Talento, passione, competenza ed eleganza: gli
ingredienti del bellissimo centrale nuovo concept
store di Rinaldini a Milano  
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Al Palazzo delle Stelline: Gocce
di stilla
 

 
 
Un fine settimana alla (ri)scoperta dell'unico
autentico "spirito" italiano: la grappa 
Sabato 5 e domenica 6 maggio al Palazzo delle
Stelline l'Associazione ANAG - Assaggiatori
Grappa e Acquaviti celebra la grappa con
"Gocce di Stilla", il primo grande evento dedicato
alla conoscenza e valorizzazione della grappa,
puro spirito Made in Italy.  
 
Franca D.Scotti 
 
... CONTINUA

Novità! Pesoforma Nature
Curcuma & Carciofo bio
 
 

di aiutare le persone a condurre una vita sana e
attiva, propone il programma �Colazione
Equilibrata', con la giusta combinazione di micro
e macro nutrienti, che soddisfa l'apporto calorico
giornaliero raccomandato per cominciare al
meglio la giornata. 
 
 
�Spezzare� in modo sano il digiuno notturno e
reintegrare i liquidi persi durante la notte con
una adeguata idratazione sono le basi
fondamentali per una sana colazione. Per
renderla anche ben bilanciata gli altri step sono
inserire il giusto apporto di macronutrienti e
favorire il consumo di alimenti a basso indice
glicemico e ricchi in fibre e micronutrienti, questo
- spiega Di Battista � serve ad evitare un rapido
innalzamento degli zuccheri nel sangue, una
conseguente sensazione di pesantezza e
sonnolenza a metà mattina e la necessità di
ricorrere a snacks per tamponare il senso di fame
fino al pasto successivo». 
 
Herbalife Nutrition ci viene in aiuto, con prodotti
che rispondono alle esigenze specifiche di
ciascuno anche nel periodo invernale. 
La combinazione di base della colazione
equilibrata Herbalife è: 
� Aloe concentrato alle erbe 
� Infuso a base di erbe 
� Frullato formula 1 
A cui si possono aggiungere altri prodotti per
diverse necessità e stili di vita. 
Veloce e pratica da preparare, anche se sei di
corsa e hai i minuti contati, la Colazione
Equilibrata Herbalife ti aiuta a mettere insieme i
nutrienti giusti. 
Inizia con un bicchiere d'acqua con Aloe
concentrato alle erbe, gusto mango, che � con il
40% di succo di aloe vera e senza zuccheri
aggiunti � ti aiuta a bere la quantità giornaliera
di liquidi raccomandata di 2-2,5 litri. 
Prosegui con una tazza di Infuso a base di erbe,
meglio calda per far fronte alle fredde giornate
invernali, o a temperatura ambiente a seconda
del tuo gusto, che ti dà la giusta sferzata di
energia con solo 6 kcal e 85 mg di caffeina a
porzione. 
E poi prepara un gustoso frullato con Formula 1
Herbalife: con circa 220 kcal a porzione e nove
gusti tra cui scegliere più il Formula 1 Free (senza
lattosio, soia o glutine), è in grado di darti tutto
ciò di cui il tuo organismo ha bisogno. 
Inoltre, a seconda delle differenti esigenze, potrai
scegliere:Beta heart, Formula 2 Vitamin & Mineral
Complex Uomo e Donna , , Bevanda multi fibre,
Herbalifeline Max. 
Ma, oltre ai prodotti, è importante acquisire
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Una novità assoluta senza glutine e latte vaccino,
perfetta per tutti gli amanti del gelato  
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Il programma �Colazione
Equilibrata' di Herbalife Nutrition
 
 

 
 
Idrata, rivitalizza, nutri con Herbalife Nutrition 
 

 
 
Il primo integratore alimentare biologico di
Pesoforma dall'esclusiva formula antiossidante e
detox snellente 
 
Franca D.Scotti 
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Riso Gallo lancia la nuova linea
�Chicchi di Natura�
 

 
 

abitudini corrette e soprattutto costanti: chi fa
colazione ogni giorno con regolarità, correrà
meno rischi e avrà meno probabilità di essere
affetto da problemi di salute nel lungo termine. 
Informazioni su Herbalife Nutrition: 
Herbalife Nutrition è una multinazionale che dal
1980 opera nel settore della nutrizione
migliorando la vita delle persone. I prodotti per la
nutrizione, per il controllo del peso, per lo sport e
la cura della persona sono disponibili in più di 90
paesi esclusivamente attraverso i Membri
Herbalife. 
E' impegnata in tutto il mondo nella lotta
all'eccesso di peso e alle cattive abitudini
alimentari; offrendo prodotti di alta qualità basati
sulla ricerca scientifica e realizzati principalmente
in stabilimenti proprietari. 
In Italia Herbalife Nutrition è Fornitore Ufficiale
della Squadra Olimpica Italiana (CONI) per gli
Integratori Sportivi con la linea di prodotti H24, ed
è Partner Nutrizionale di Arianna Fontana (Short
Track), Rachele Bruni (Nuoto di Fondo), Arianna
Errigo (Scherma), Giuseppe Vicino (Canottaggio),
Simone Giannelli (Pallavolo), oltre che della
Federazione Italiana Nuoto, della Trentino Volley,
della Lega B di Calcio. 
L'azienda ha più di 8.000 dipendenti in tutto il
Mondo, è quotata nella borsa di New York (NYSE:
HLF) e nel 2017 ha registrato un fatturato netto
pari a circa 4.4 miliardi di dollari. 
Per saperne di più visita www.herbalife.it 
 
Maggio 2018

CHIUDI ...
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[http://ir.herbalife.com/system/files-encrypted/nasdaq_kms/inline-images/products_promo.jpg] DAGLI ANNI ’90 AD OGGI,

COME SONO CAMBIATI
L’ALIMENTAZIONE  

E GLI STILI DI VITA DEGLI ITALIANI?
 

In occasione del suo venticinquennale in Italia, Herbalife Nutrition ha promosso un’indagine che racconta l’evoluzione
della popolazione italiana in tema di corretta nutrizione e stili di vita sani. Una fotografia inedita sui cambiamenti di valori

che hanno interessato più di una generazione, segnando il passo verso una svolta sempre più all’insegna della
promozione del proprio benessere.

[]  
 

 Correva l’anno 1993: Bill Clinton è eletto, per la prima volta, alla Casa Bianca, Nelson Mandela viene insignito del
premio Nobel per la Pace, Internet, nato appena un paio di anni prima, conosce il suo primo boom, Quentin Tarantino

gira Pulp Fiction e Federico Fellini riceve il premio Oscar alla carriera, mentre, sulle passerelle di tutto il mondo, si
afferma il fascino di Kate Moss. In Italia, dove di fatto comincia la ‘seconda Repubblica’, è l’anno che vede il Milan di
Capello perdere la finale di Champions con l’Olympique Marsiglia, Vasco Rossi e Laura Pausini scalare le classifiche

musicali e Roberto Baggio vincere il Pallone d’Oro.

In generale, ricordando come eravamo, la vita di venticinque anni fa sembra essere più facile e spontanea con le carte
telefoniche in tasca al posto degli smartphone, ma allora cosa sapevamo in fatto di corretta nutrizione, cosa
consideravamo prima dell’acquisto di un prodotto alimentare e, soprattutto, quale e quanta attenzione riservavamo alla
nostra salute e al nostro benessere? E come siamo cambiati, dopo venticinque anni, per diventare quelli che siamo,
oggi, nel 2018? Tutte domande che si è posta, per prima, Herbalife Nutrition che, proprio in occasione del suo
venticinquennale in Italia, ha commissionato a Pepe Research l’indagine “Dagli anni ’90 ad oggi, come sono
cambiati l’alimentazione e gli stili di vita degli Italiani?”, condotta su un campione rappresentativo di 1.000
persone tra i 18 e i 74 anni di età, che offre la fotografia più aggiornata dell’attuale cultura della sana
alimentazione e un interessante confronto con il sentiment di 25 anni fa.
«Dallo studio condotto per Herbalife Nutrition – spiegano Paola Merulla ed Elena Salvi di Pepe Research – emerge
chiaramente come oggi, molto più di venticinque anni fa, gli Italiani siano sempre più attenti in fatto di alimentazione sana
e corretta, volta a raggiungere un benessere personale legato sì al cibo ma anche ad uno stile di vita sano. Dal confronto
con la situazione del 1993 sono emerse, inoltre, anche altre differenze molto interessanti. Innanzitutto, è un dato di fatto
come 25 anni fa si era meno attenti all’aspetto prettamente salutistico rispetto ad oggi. Se guardiamo ai dati ISTAT
di allora, infatti, l’Italiano medio del 1993 era sicuramente più agiato, più colto e informato rispetto a trent' anni prima, più
incline alla cura meticolosa del proprio corpo ma poco attento, ad esempio, all’assunzione di una dieta varia. I ventenni
degli anni ’90, ovvero gli ultraquarantenni di oggi, dichiarano invece di aver diminuito l’attività sportiva negli
ultimi 25 anni, ma di aver aumentato l’attenzione ad uno stile di vita sano e al cibo salutare».
 

GLI ITALIANI DI OGGI: ATTENTI ALL’ALIMENTAZIONE, IN FORMA E SALUTISTI QUANTO BASTA

Una maggiore cura per la propria salute, che si manifesta specialmente con l'attenzione a una sana condotta di vita
sembra caratterizzare, oggi, la maggioranza della popolazione. Dallo studio promosso da Herbalife Nutrition emerge,
infatti, come la gran parte degli intervistati ammetta di fare molta attenzione ad assumere una dieta bilanciata
(50%), a condurre uno stile di vita sano (40%) e a ricercare un’alimentazione più corretta (38%). «Sono proprio gli
ultraquarantenni di oggi – sottolineano le due ricercatrici – ad aver accresciuto, negli ultimi 25 anni, la loro attenzione a
tutte le componenti nutrizionali e in particolare alla provenienza delle materie prime dei prodotti alimentari. Si tratta
evidentemente di un cambiamento culturale che interessa, ormai, tutte le fasce della popolazione perché, anche da un
confronto con i millenials, nati tra il 1981 e il 1996, si osserva un’accresciuta attenzione ad aspetti specifici
dell’alimentazione come origine delle materie prime, ma anche apporto calorico, vitaminico, proteico e di minerali».

L’attenzione vera e propria verso il salutismo è, però, prerogativa di 1 italiano su 4, soprattutto donne e persone con un
tasso di istruzione più elevato. «Non stupisce – commenta il Prof. Maurizio Fraticelli, specialista in medicina estetica e
dietologia – che le donne italiane siano più attente alla sana alimentazione e a un corretto stile di vita rispetto agli uomini,
vuoi per motivi estetici che le spinge a mantenersi snelle e in forma, vuoi per una maggiore sensibilità sui temi che
riguardano la promozione della salute e del benessere. Non dimentichiamo, inoltre, che le donne hanno anche dei
bisogni nutrizionali del tutto particolari e che il loro corpo subisce continui cambiamenti legati ai cicli ormonali che
regolano la loro fisiologia. Generalmente, nell’arco della nostra vita, ognuno di noi si pone diversi obiettivi salutistici, ad
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esempio per migliorare la propria forma fisica o le proprie prestazioni atletiche se si fa dello sport, obiettivi che però non
sempre si perseguono con costanza». 

Oltre che più attenti alla promozione del proprio benessere e all’alimentazione corretta, la maggioranza degli
Italiani si definisce anche in forma ed in salute (l’88%) Tuttavia, solamente 4 su 10 hanno una percezione del
proprio benessere a livello ottimale, gli altri per lo più riconoscono che, forse, ci possono essere dei margini di
miglioramento. In generale, se gli uomini (45%) dichiarano di sentirsi meglio rispetto alle donne (36%), le
differenze più importanti si osservano, tra i più giovani e le persone over 60, per le quali solo il 15% giudica il
suo stato di forma come ottimale.
Sempre dall’indagine risulta, inoltre, che poco meno di un terzo degli italiani (il 29%) si percepisce in sovrappeso,
mentre i 2/3 si dichiarano, invece, normo-peso. In questo caso non si riscontrano particolari differenze tra
uomini e donne, mentre ce ne sono soprattutto Nord e Sud, con il 76% degli abitanti del Nord-Est che si dichiara
in peso-forma, contro il 60% del Sud e Isole. In fatto di peso, percezioni differenti ci sono anche tra chi dichiara di
prestare attenzione ad uno stile di vita sano e chi invece non lo fa affatto: tra i primi il 73% si sente di rientrare nel proprio
range di peso, mentre tra i non salutisti la quota scende al 55% e aumenta quella di coloro che si sentono oversize
(38%).

Rispetto agli anni ’90, la vita di oggi è decisamente più frenetica e complessa, ma quali sono gli stimoli per cercare di
assumere comportamenti coerenti ad uno stile di vita sano? Sicuramente, per i più anziani, la spinta è la prevenzione
rispetto a problemi di salute che potrebbero sopraggiungere con l’età, mentre per i più giovani il fattore estetico e la
voglia di sentirsi in forma sono le motivazioni maggiori. Al contrario, i fattori che invece ostacolano l’adozione di stili di
vita sani sono la pigrizia (36%), seguita dalla mancanza di tempo (30%) dovuta soprattutto a ritmi di vita e lavorativi più
frenetici rispetto a 25 anni fa.

 

L’ATTENZIONE ALLE DIETE E L’USO DI INTEGRATORI NUTRIZIONALI [https://www.blogger.com/null]

Interrogati sugli obiettivi di benessere personale perseguiti negli ultimi 3 anni, l’82% degli Italiani ha dichiarato di aver
cercato di mantenere il peso forma, mentre il 66% si è detto impegnato a perdere peso.  Ma quali sono le strategie più
utilizzate per il controllo del proprio peso? La maggioranza degli intervistati ha dichiarato di intervenire sulle
proprie abitudini alimentari, mangiando meno (54%) o in modo più salutare (44%), soprattutto se si tratta di
uomini. L’utilizzo di programmi più strutturati, come diete consigliate da un nutrizionista o l’utilizzo di sostitutivi
del pasto, è invece più frequente tra le donne che, tuttavia, possono anche essere attratte da metodi
improvvisati o fai da te, scaricati dalla rete (15%).
In generale, comunque, 1 italiano su 4 considera integratori e prodotti sostitutivi del pasto come possibili incentivi per
adottare e mantenere una dieta bilanciata che consenta anche di conquistare e mantenere il proprio peso forma.
Soluzioni utili, pratiche, sicure ed efficace che aiutano a contrastare, per esempio, la mancanza di tempo. Prodotti che
piacciono soprattutto alle donne (29%), alle nuove generazioni (18-24enni 38% - 25-34enni 46%), alle persone con un
maggior grado di istruzione (37%) e ai più attenti al salutismo (34%). Gli integratori nutrizionali sono, inoltre, utilizzati
anche per l’attività fisica e la pratica sportiva (12%).

«I prodotti sostitutivi del pasto vantano oltre trent’anni di ricerche scientifiche a supporto – afferma a questo proposito
Maurizio Fraticelli – e sono oggi autorizzati in tutto il mondo, dall’America del Nord, all’America Latina, Europa, dal Medio
Oriente all’Africa e anche l’Asia. In particolare, la valenza del pasto sostitutivo è riconosciuta, sia a livello italiano che a
livello europeo, attraverso due indicazioni sugli effetti benefici che questi possono apportare: la prima dice che il
consumo di un pasto sostitutivo al giorno contribuisce al mantenimento del peso, la seconda consiglia l’utilizzo dei
sostituti del pasto, in sostituzione di due dei pasti principali, nel caso in cui si vogliano utilizzare questi prodotti per
perdere peso. Mentre gli integratori alimentari sono prodotti che favoriscono l’assunzione di alcuni principi nutritivi non
presenti o scarsamente presenti negli alimenti che consumiamo giornalmente che possono contribuire al nostro
benessere quotidiano perché, nella grande maggioranza dei casi, riescono a colmare quelle carenze nutrizionali dovute
alla vita sempre più frenetica, che spesso ci porta ad adottare abitudini alimentari non corrette».

«Migliorare il peso corporeo – spiega Serena Chiavaroli, Ph.D. in Discipline delle attività motorie e sportive e
preparatrice atletica della squadra di rugby San Donà – richiede tempo e passa attraverso un percorso disegnato con
metodo, e legato soprattutto al cambiamento di alcune abitudini quotidiane. Oltre all’alimentazione è fondamentale
l’attività fisica, che costituisce un passo fondamentale per mantenere il risultato nel lungo periodo. Per ottimizzare la
propria composizione corporea non basta “bruciare” più calorie di quelle introdotte con l’alimentazione anzi, a volte,
questo approccio può risultare controproducente, correndo il rischio di intaccare anche la massa magra, soprattutto
quando la dieta non è bilanciata e l’attività fisica non adeguata alle necessità del soggetto».

 

LA FILOSOFIA HERBALIFE, WELLNESS COMPANY GLOBALE

Con sede centrale a Los Angeles, in California, Herbalife Nutrition è oggi l’azienda leader mondiale nel settore della
nutrizione che, fin dagli anni Ottanta, ha l’obiettivo aiutare le persone a condurre una vita sana e attiva, anche con
programmi completi che mirano al raggiungimento del benessere psico-fisico. I principi alla base dello stile di vita
proposto da Herbalife sono l’alimentazione corretta, basata su prodotti nutrizionali di elevata qualità, e la regolare attività
fisica.

«Da sempre la filosofia di Herbalife Nutrition – dichiara Cristiano Napoli, Amministratore Delegato Herbalife Italia – si
basa su un approccio equilibrato che combina cibi sani a integratori nutrizionali e prodotti sostitutivi dei pasti, per aiutare
a mantenere uno stile di vita sano e attivo e il benessere nel lungo periodo dei nostri consumatori. Siamo in Italia da 25
anni e, se prima eravamo conosciuti soltanto per i prodotti per la perdita del peso, oggi veniamo riconosciuti come una
wellness company globale, che interpreta i bisogni dei suoi consumatori ideando e sviluppando prodotti sempre nuovi,
frutto del nostro costante impegno in R&D e formulati scientificamente in conformità con le normative più rigorose in
materia di ricerca, sviluppo e produzione. Non più soltanto soluzioni per il controllo del peso, ma proprio perché
sappiamo che l’evoluzione della vita moderna è, oggi, fonte di stress, anche integratori specifici che possono
efficacemente supplire ad ogni carenza, per un’efficace outer e inner nutrition».

  

Informazioni su Herbalife Nutrition:

Herbalife Nutrition è la multinazionale della nutrizione che ha l’obiettivo di rendere il mondo ‘healthier and happier’. La nostra
mission, dal 1980, è quella cambiare in meglio la vita delle persone, grazie a ottimi prodotti e specifici programmi nutrizionali.
Insieme ai nostri Membri indipendenti, in Herbalife Nutrition ci impegnamo contro la cattiva alimentazione e l’obesità,
l’invecchiamento della popolazione e l’aumento esponenziale delle spese sanitarie pubbliche, favorendo anche lo sviluppo di
opportunità imprenditoriali per persone di ogni età. Herbalife Nutrition offre prodotti di alta qualità scientificamente validati, molti
dei quali sono prodotti in strutture proprietarie, coaching individuale con un Membro indipendente e un approccio collettivo che
ispira i clienti ad adottare uno stile di vita più sano e attivo.
Tutti i prodotti Herbalife Nutrition, gli integratori nutrizionali, i prodotti per la gestione del peso, il fitness e la cura personale
sono disponibili, in più di 90 paesi, esclusivamente attraverso la rete dei nostri Membri indipendenti.
Supportiamo l’Herbalife Family Foundation (HFF) e il suo programma di Casa Herbalife per offrire una corretta alimentazione ai
bambini bisognosi. Herbalife Nutrition è inoltre orgogliosa di sponsorizzare oltre 190 atleti, team e eventi sportivi di livello
mondiale, tra cui Cristiano Ronaldo, LA Galaxy e numerose squadre olimpiche.
L’azienda ha più di 8.000 dipendenti in tutto il Mondo, è quotata nella borsa di New York (NYSE: HLF) e nel 2017 ha registrato
un fatturato netto pari a circa 4.4 miliardi di dollari.
 
Per ulteriori informazioni, visita www.herbalife.it [http://www.herbalife.it/] o www.iamherbalife.com [http://www.iamherbalife.com/]  
Le informazioni finanziarie sono disponibili su ir.herbalife.com [http://ir.herbalife.com/]   
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PARKINSON

NUOVO STUDIO SU
MALATI DI
PARKINSON:
MIGLIORANO CON
ATTIVITÀ SPORTIVE
ASSOCIATE AD

NUTRIZIONE E MALATTIE
NEURODEGENERATIVE

LE FRONTIERE DELLA RICERCA SU
NUTRIZIONE E MALATTIE
NEURODEGENERATIVE Presentati oggi alla
stampa i nuovi studi - Neurologi, nutrizionisti e
geriatri si incontreranno il 10 e 11 maggio a
Milano per confrontare le proprie esperienze

occhi : radiazioni UV

DA ZEISS, L’ESCLUSIVA TECNOLOGIA
UVPROTECT Le radiazioni UV sono sempre
presenti nell’aria: colpiscono i nostri occhi tutt
l’anno e con ogni condizione di luce (anche in
inverno o quando il cielo è nuvoloso), non solo
direttamente, ma anche attraverso i riflessi
sulle superfici. Di tutte le radiazioni UV a cui
siamo esposti entro i 60 anni, oltre la metà
vengono assorbite nei primi 20 anni di vita.

PELLE E
CAPELLI
CAMPANELLI
D’ALLARME PER
LA TIROIDE

“La pelle, le unghie e 
capelli sono tra le
prime parti del corpo 
essere interessate da
malfunzionamenti
della tiroide”,
spiega Paolo Vitti,
Presidente della SIE,
Società Italiana di
Endocrinologia,
coordinatore e

ADDIO CAROTE,
SONO NELLE
VERDURE A
FOGLIA VERDE
LE SOSTANZE
CHE
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Cade sotto il peso
degli studi clinici la
credenza popolare
che i tuberi arancioni
facciano bene alla
vista. Più delle carote
poterono le verdure a
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A Torino, dal 15 al 19
marzo scorso, presso
il Camplus Lingotto,
ha avuto luogo la
quarta edizione del
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ACQUA E LATTANTI

QUAL È IL MOMENTO GIUSTO?  La prima
parola, i primi passi, il primo dentino sono ste
fondamentali per la crescita di ogni bambino e
vengono ricordati dai genitori con estrema
felicità.

Dermophisiologiq
ue presenta la
nuova linea di
integratori ad
infusione Smart
Infusion in
capsule

Dermophisiologique p
esenta la nuova linea
di integratori ad
infusione Smart
Infusion – Antiox, Sne
e Dren - e
gli integratori in
capsule Chronox,

Un robot e un tablet per connettere i
bambini

Innovazione nella scuola e nella sanità Un
robot e un tablet per connettere i bambini
ospedalizzati con la propria classe:al via il
Progetto “Ivo va a Scuola” di Elmec
Informatica ed EOLO

Open day
dedicato alla
ginecologia

Festa della Donna:
prima edizione
dell’(H)Open day
dedicato alla
ginecologia in 200
ospedali con i Bollini
Rosa L’8 marzo su
tutto il territorio
nazionale saranno
disponibili servizi
gratuiti di prevenzione
diagnosi e cura in
ginecologia con focus
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Infiammazioni
croniche intestinal

Il pomodoro 'bronzeo'
per alleviare i sintomi
delle infiammazioni
croniche intestinali

Menopausa e sessualità

C'è un nuovo laser per curare l'atrofia vulvo-
vaginale e ritrovare il piacere La vita media si
è allungata, si invecchia più tardi e più
lentamente ed ecco che anche le donne meno
giovani rivendicano il loro diritto di vivere
pienamente la propria vita, anche quella
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MEDITERRANEA
ALLUNGA LA
VITA

Dopo i recenti studi
pubblicati sulla
prestigiosa rivista
scientifica “The
Lancet“ nell'ambito de
progetto Prospective
Urban Rural
Epidemiology
(P.U.R.E.), gli esperti
dell’Osservatorio
Grana Padano hanno
valutato le abitudini

Influenza: come difendersi

Freddo e inverno sono arrivati: ecco tutti i
consigli degli esperti su come difendersi
dall’influenza

DEPURATI E
TORNA IN
FORMA GRAZIE
ALL’ACQUA

CHILI ACCUMULATI
DURANTE LE
FESTE? DEPURATI

Aiutare il fegato a
smaltire l’alcol

APPESANTITI DA
TROPPI BRINDISI?
ECCO COME E
PERCHE’ L’ACQUA
CI PUO’ AIUTARE A
SMALTIRE
L’ENNESIMO “CIN
CIN” Il professor
Nicola Sorrentino
dell’Osservatorio
Sanpellegrino spiega
come le virtù
dell’acqua ci possono
aiutare a depurare
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Italiani molto più attenti
alla salute di 25anni fa
OOONegli ultimi 25anni gli italiani so-
no molto più attenti alla salute. Lo af-
ferma uno studio promosso da Her-
balife Nutrition condotto su un cam-
pione rappresentativo di 1.000 perso-
ne tra i 18 e i 74 anni di età.

studio - spiegano Paola Me-
rulla ed Elena Salvi di Pepe Research -

emerge chiaramente come oggi,
molto più di venticinque anni fa, gli
italiani siano sempre più attenti in
fatto di alimentazione sana ecorretta,
volta a raggiungere un benessere per-
sonale legato sì al cibo ma anche ad
uno stile di vita La gran parte

degli intervistati ammette di fare mol-
ta attenzione ad assumere una dieta
bilanciata (50%), a condurre uno stile
di vita sano (40%) e a ricercare un'ali-
mentazione più corretta (38%).
no proprio gli ultraquarantenni di og-
gi - sottolineano le due ricercatrici -
ad aver accresciuto, negli ultimi 25
anni, la loro attenzione a tutte le com-
ponenti nutrizionali e in particolare
alla provenienza delle materie prime
dei prodotti alimentari. Si tratta evi-
dentemente di un cambiamento cul-
turale che interessa, ormai, tutte le fa-
sce della popolazione».
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venerdì, maggio 18, 2018  Herbalife Nutrition presenta PRO 20 Select.  

Benessere   Wellness & Fitness  

Herbalife Nutrition presenta PRO 20
Select.
  18 maggio 2018   Elena Tarantola   benessere, food

Herbalife ha sviluppato PRO 20
Select, un prodotto ideale per uno
spuntino sano, ricco di proteine e a
basso contenuto di zuccheri, che

NEWS

Cibo & Golosità  

Succhi Misura
Natura Ricca: un
sorso di salute!
  18 maggio 2018   Elena

Tarantola   0

I nuovi Succhi Natura Ricca
100% Frutta e Verdura con
Spezie segnano il debutto di
Misura in un nuovo segmento
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contiene nutrienti essenziali per
l’organismo.
La formulazione di PRO 20
Select permette di integrare
proteine e �bre nella
proporzione ideale per uno
spuntino (rispettivamente 20
grammi di proteine e 6
grammi di �bre, a porzione),
fornendo anche 25 minerali e
vitamine essenziali per il
nostro benessere, fra cui Vitamina A, B12, C, D, E, K, Calcio, Magnesio, Potassio,
Manganese, Zinco e Ferro.

PRO 20 Select, inoltre, non contiene glutine nè lattosio ed è adatto anche a
soggetti che seguono una dieta vegetariana perché privo di proteine o altri
ingredienti di origine animale. Senza aromi, coloranti o conservanti arti�ciali,
senza dolci�canti ed ingredienti geneticamente modi�cati, è prodotto
secondo le norme IFANCA, che ne certi�cano la qualità Halal.

«Ormai sappiamo bene che il
nostro benessere si ‘costruisce’
anche a tavola e che, per prima
cosa, è fondamentale dare la
giusta importanza a una dieta
varia ed equilibrata, assumendo
in modo bilanciato i vari
nutrienti – precisa Roberto Di
Battista, specialista in Medicina
Interna e Dietologia consulente
scienti�co di Herbalife. –
Secondo, importante, passo per
una sana alimentazione è la

corretta distribuzione dei pasti durante il corso della giornata, che deve
prevedere oltre ai 3 principali (colazione, pranzo e cena) anche uno o due
piccoli pasti a metà mattina e/o al pomeriggio, utili come ‘spezza-fame’ nel
caso intercorra un eccessivo periodo di tempo tra un pasto e l’altro. Frazionare
le calorie necessarie quotidianamente, infatti, aiuta ad avere un metabolismo
più attivo ed e�ciente (spesso utile per perdere peso o per mantenerlo), ma
anche a ripartire meglio le energie e migliorare le performance �siche e
mentali. Il nuovo PRO 20 Select by Herbalife è davvero il prodotto ideale per
uno spuntino o una merenda che garantiscano il giusto apporto di proteine,
�bre, vitamine e minerali anche per chi lavora o è in viaggio, oppure per gli
sportivi nel post-allenamento. Pratico da preparare, è un frullato solubile in
acqua, permette così di rispettare la corretta ripartizione dei pasti quotidiani,
prevenendo attacchi di fame e cali di rendimento psico�sici nell’arco della
giornata».
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Herbalife Nutrition, la multinazionale, che, dal 1980, opera nel settore della nutrizione, migliorando la vita

delle persone, ha sviluppato un nuovo preparato proteico, solubile in acqua, al gusto di vaniglia, il PRO 20

Select, ideale per uno spuntino sano, ricco di proteine e a basso contenuto di zuccheri, che contiene nutrienti

essenziali per il nostro organismo.

Herbalife Nutrition:PRO 20 Select, un nuovo
preparato proteico solubile in acqua

21/05/2018
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Ogni porzione di PRO 20 Select apporta 146 Kcal, permette di integrare proteine e fibre nella proporzione

ideale per uno spuntino (20 grammi di proteine, che contribuiscono alla crescita ed al mantenimento della massa

muscolare, e 6 grammi di fibre, che aiutano a soddisfare il fabbisogno giornaliero, pari a circa 25 grammi),

fornendo anche 25 minerali e vitamine essenziali per il proprio benessere, come Vitamina A, B12, C, D, E, K,

Calcio, Magnesio, Potassio, Manganese, Zinco e Ferro.

PRO 20 Select non contiene glutine nè lattosio ed è adatto anche a soggetti che seguono una dieta vegetariana

perché privo di proteine o altri ingredienti di origine animale. Senza aromi, coloranti o conservanti artificiali,

senza dolcificanti ed ingredienti geneticamente modificati, è prodotto secondo le norme IFANCA, che ne

certificano la qualità Halal.

PRO 20 Select è da consumare come spezza fame: la porzione raccomandata di PRO 20 Select è tre cucchiai

dosatori di prodotto sciolti in 250 ml di acqua. Il prodotto può essere consumato anche prima dell’attività fisica o

subito dopo per reintegrare i nutrienti. Per potenziare la sua carica nutritiva, PRO 20 Select può essere

consumato anche aggiungendo frutta o verdura di stagione.

Info, ricette per frullati: www.myherbalifeshake.com. (http://www.myherbalifeshake.com)
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Evento sportivo

Herbalife Nutrition di corsa contro il tumore al seno in
qualità di Gold Partner della Race for the Cure di Bari
L’azienda sostiene la manifestazione che si svolgerà dal 25 al 27 maggio e sarà presente all’interno del Villaggio Race in piazza
della Prefettura.

Dal 25 al 27 maggio si svolgerà la 12esima edizione della Race for the Cure di Bari. E anche quest’anno, fra i sostenitori della più importante
manifestazione contro i tumori al seno in Italia, ci sarà Herbalife Nutrition

Un evento dedicato alla salute, allo sport e al benessere che a partire dal 25 maggio colorerà di rosa la città e che terminerà il 27 maggio con la
corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km; 3 giorni per sensibilizzare sulla necessità della prevenzione e di uno stile di vita sano per la lotta
contro il tumore al seno, per raccogliere fondi e per esprimere solidarietà alle donne che hanno a�rontato questa malattia. Obiettivi che Herbalife
Nutrition ha deciso di sposare, sostenendo l’evento come Gold Partner, al �anco di tutte le migliaia di persone che, ogni anno, a�ollano la
manifestazione.

L’azienda sarà inoltre presente all’interno del Villaggio Race in piazza della Prefettura e o�rirà ai partecipanti alla corsa e alla camminata il
drink mix CR7 Drive, che sarà inserito nel pacco gara, oltre ad altri assaggi dei suoi prodotti e gadget da ritirare presso lo stand.

L’adesione alla Race for the Cure è una conseguenza naturale dell’attenzione e dell’impegno che l’azienda, da sempre, pone nel sostegno ad
importanti cause bene�che, attraverso la Herbalife Family Foundation e grazie al prezioso contributo dei suoi dipendenti e di tutti i Membri
Herbalife Nutrition.

In Italia ne sono esempio il sostegno ai Villaggi SOS di Roma e Ostuni, e al Progetto Alimentare Oz.
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Dal 2006 Herbalife Italia sostiene il Villaggio SOS di Roma, e dal 2017 quello di Ostuni, per i quali contribuisce alla copertura di parte dei costi
relativi al bilancio alimentare delle strutture. I villaggi attualmente contano diverse case famiglia in attività che o�rono accoglienza residenziale
stabile e continuativa ai minori per 365 giorni e creano un clima familiare per il raggiungimento del benessere dei piccoli ospiti.

Dal luglio 2010 Herbalife in collaborazione con CasaOz, associazione senza scopo di lucro attiva dal 2007 che o�re un luogo di accoglienza ai
bambini malati e alle loro famiglie, ha dato inizio a una serie di attività per promuovere l’educazione alimentare dei più piccoli attraverso un
programma nutrizionale e sociale. Un’opportunità di aggregazione per i bambini malati e le loro famiglie, luogo dove possono preparare e
consumare i pasti tutti insieme e che consentirà loro di ritrovare la tranquillità della dimensione domestica perduta, per aiutarli a “sentirsi a casa
lontano da casa”.

MG
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Dal 25 al 27 maggio si svolgerà la 12° edizione della
Race for the Cure di Bari. E anche quest’anno, fra
i sostenitori della più importante manifestazione
contro i tumori al seno in Italia, ci sarà
HerbalifeNutrition

Un evento dedicato alla salute, allo sport e al benessere che a partire dal 25
maggio colorerà di rosa la città e che terminerà il 27 maggio con la corsa di 5
km e la passeggiata di 2 km; 3 giorni per sensibilizzare sulla necessità
della prevenzione e di uno stile di vita sano per la lotta contro il tumore al
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Share:       

Herbalife Nutrition Race for the Cure di Bari tumore al seno

Eventi Medicina/Salute slide

seno, per raccogliere fondi e per esprimere solidarietà alle donne che
hanno affrontato questa malattia. Obiettivi che Herbalife Nutrition ha
deciso di sposare, sostenendo l’evento come Gold Partner, al fianco di
tutte le migliaia di persone che, ogni anno, affollano la manifestazione. 
L’azienda sarà inoltre presente all’interno del Villaggio Race in Piazza della
Prefettura – e offrirà ai partecipanti alla corsa e alla camminata il drink mix
CR7 Drive che sarà inserito nel pacco gara, oltre ad altri assaggi dei suoi
prodotti e gadgetda ritirare presso lo stand. 
L’adesione alla Race for the Cure è una conseguenza naturale dell’attenzione
e dell’impegno che l’azienda, da sempre, pone nel sostegno ad importanti
cause benefiche, attraverso la Herbalife Family Foundatione grazie al
prezioso contributo dei suoi dipendenti e di tutti i Membri Herbalife Nutrition.

 
In Italia ne sono esempio il sostegno ai Villaggi SOS di Roma e Ostuni, e al
Progetto Alimentare Oz:

Dal 2006 Herbalife Italia sostiene il Villaggio SOS di Roma, e dal 2017 quello
di Ostuni,per i quali contribuisce alla copertura di parte dei costi relativi al
bilancio alimentare delle strutture. I villaggi attualmente contano diversecase
famigliain attività che offrono accoglienza residenziale stabile e continuativa ai
minori per 365 giorni e creano un clima familiare per il raggiungimento del
benessere dei piccoli ospiti.
Dal luglio 2010 Herbalife in collaborazione con CasaOz, associazione senza
scopo di lucro attiva dal 2007 che offre un luogo di accoglienza ai bambini
malati e alle loro famiglie, ha dato inizio a una serie di attività per promuovere
l’educazione alimentare dei più piccoliattraverso un programma nutrizionale
e sociale. Un’opportunità di aggregazione per i bambini malati e le loro
famiglie, luogo dove possono preparare e consumare i pastitutti insieme e
che consentirà loro di ritrovare la tranquillità della dimensione domestica
perduta, per aiutarli a “sentirsi a casa lontano da casa”.

Informazioni su Herbalife24 
Basata sui più recenti principi della scienza, la linea Herbalife24 è rivolta a tutti,
da chi pratica saltuariamente jogging a chi si reca ogni giorno in palestra,
all’atleta professionista. La linea H24 risponde alle esigenze di integrazione di
ciascun atleta nell’arco delle 24 ore, dall’allenamento al recupero. Per
garantirne la massima sicurezza, tutti i prodotti Herbalife24 sono sottoposti ai
rigorosi test Informed-Sport in laboratori indipendenti per verificare la presenza
di sostanze vietate nello sport o dopanti.  Per saperne di più visita
www.herbalife24.it
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Herbalife Nutrition di corsa contro il tumore al
seno: è Partner della Race for the Cure di Bari
L’adesione alla Race for the Cure è una conseguenza naturale
dell’attenzione e dell’impegno che l’azienda, da sempre, pone nel
sostegno ad importanti cause bene�che

A cura di Filomena Fotia  22 maggio 2018 - 11:50

Dal 25 al 27 maggio si svolgerà la 12° edizione della Race for the Cure di Bari. E anche quest’anno, fra i sostenitori

della più importante manifestazione contro i tumori al seno in Italia, ci sarà Herbalife Nutrition.

Un evento dedicato alla salute, allo sport e al benessere che a partire dal 25 maggio colorerà di rosa la città e che

terminerà il 27 maggio con la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km; 3 giorni per sensibilizzare sulla necessità della

prevenzione e di uno stile di vita sano per la lotta contro il tumore al seno, per raccogliere fondi e per esprimere

solidarietà alle donne che hanno affrontato questa malattia. Obiettivi che Herbalife Nutrition ha deciso di

sposare, sostenendo l’evento come Gold Partner, al anco di tutte le migliaia di persone che, ogni anno, affollano la

manifestazione.

L’azienda sarà inoltre presente all’interno del Villaggio Race in Piazza della Prefettura – e offrirà ai partecipanti alla

corsa e alla camminata il drink mix CR7 Drive che sarà inserito nel pacco gara, oltre ad altri assaggi dei suoi
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prodotti e gadget da ritirare presso lo stand.

L’adesione alla Race for the Cure è una conseguenza naturale dell’attenzione e dell’impegno che l’azienda, da

sempre, pone nel sostegno ad importanti cause bene che, attraverso la Herbalife Family Foundation e grazie al

prezioso contributo dei suoi dipendenti e di tutti i Membri Herbalife Nutrition.

In Italia ne sono esempio il sostegno ai Villaggi SOS di Roma e Ostuni, e al Progetto Alimentare Oz:

Dal 2006 Herbalife Italia sostiene il Villaggio SOS di Roma, e dal 2017 quello di Ostuni, per i quali

contribuisce alla copertura di parte dei costi relativi al bilancio alimentare delle strutture. I villaggi attualmente

contano diverse case famiglia in attività che offrono accoglienza residenziale stabile e continuativa ai minori

per 365 giorni e creano un clima familiare per il raggiungimento del benessere dei piccoli ospiti.

Dal luglio 2010 Herbalife in collaborazione con CasaOz, associazione senza scopo di lucro attiva dal 2007

che offre un luogo di accoglienza ai bambini malati e alle loro famiglie, ha dato inizio a una serie di attività per

promuovere l’educazione alimentare dei più piccoli attraverso un programma nutrizionale e sociale.

Un’opportunità di aggregazione per i bambini malati e le loro famiglie, luogo dove possono preparare e

consumare i pasti tutti insieme e che consentirà loro di ritrovare la tranquillità della dimensione domestica

perduta, per aiutarli a “sentirsi a casa lontano da casa”.
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Questo è il comunicato selezionato. 
Per tornare all'elenco dei comunica� clicca qui (?ext_url=/base/press_area/news_elenco.asp).

FOODWELL EXPO 2018: IL PROGRAMMA COMPLETO

Comunicato n. 10 del 22/05/2018 17.14.35 ( download
(h�p://www.riminifiera.it/UPLOAD/RIMINIWELLNESS10Foodwell_Programma_Dra�__1106556.doc))

A RiminiWellness torna l´appuntamento con l´alimentazione sana

.Rimini, 22 maggio 2018 . Si definisce nel de�aglio il fi�o e ´gustoso´ programma dell´area FOODWELL
Expo, presso la Fiera di Rimini in occasione di RiminiWellness, dal 31 maggio al 3 giugno prossimi. La più
importante kermesse dedicata al fitness e al benessere organizzata da IEG, Italian Exhibi�on Group,
dedica infa� molta a�enzione allo s�le di alimentazione ideale per chi vive in movimento e cerca
prodo� lega� al benessere. FOODWELL sarà quindi un importante momento di aggiornamento,
formazione e business con tan�ssimi ospi�, tra cui foodblogger, show cooking con i migliori chef e
degustazioni guidate.  
 
All´interno di questa sezione, inoltre, verranno presentate tu�e le novità e le nuove proposte per seguire
uno s�le di vita e un´alimentazione sana e non rinunciare alla qualità dei prodo� e alla propria salute,
anche quando si consumano pas� brevi e veloci. L´invito è rivolto a tu� gli aman� del fitness che
desiderano prendersi cura del proprio corpo non solamente concentrandosi sull´a�vità fisica, ma anche
curando l´alimentazione! 
 
Già il primo giorno di manifestazione, il programma dell´area FOODWELL Expo sarà intenso, con even�
che si susseguiranno dalle 13 alle 17.30. Si aprirà con un convegno a cura di UMAMICARE con medici ed
esper� di se�ore, dal �tolo ´Alimentarsi secondo natura nell´era moderna: una sfida possibile?´, seguito

FIERA E RIVIERA DI
RIMINI 
31 MAGGIO - 3 GIUGNO
2018 
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poi da una conferenza che approfondirà la tema�ca del diabete tra alimentazione e sport.  
 
Anche venerdì 1° giugno sarà una giornata ricca di even�. A par�re dalle ore 12, a cura di iFood.it sarà
mostrato come cucinare rice�e facili, sane ed energe�che. A seguire BAULE VOLANTE propone uno
show cooking con Michela Dessì per la preparazione di una colazione bio. Ci saranno anche i
FOODWELL AWARDS, in collaborazione con Alimen� Funzionali . Chirio� Editori e, per chiudere la
giornata, Federica Gif presenterà Power Food Balls, uno snack sano per gli aman� dello sport.  
 
Sabato 2 giugno l´area verrà animata da numerosissimi appuntamen�. A par�re dalle ore 11 gli
interessa� potranno seguire le rice�e di Juice Plus+ per raggiungere una forma perfe�a; l´evento
prevede anche la partecipazione esclusiva di Federica Fontana e Michele Evangelis�. A seguire, Damiano
SPA curerà l´intervento di due chirurghi di Milano che mostreranno i sorprenden� effe� dei ´superfood
tradizionali´, quali nocciole, mandorle e pistacchi. Valeria Airoldi, dalle 13 alle 14, mostrerà il lato
wellness del food con tu�e le ul�me novità di FIOR DI LOTO. Successivamente Dole terrà uno show
cooking con Be�na in Cucina per creare il perfe�o snack di fru�a. Dalle 15, via ad una vera e propria
sfida in cucina con i Foodspring TeamMates divisi in due gruppi per confrontarsi in tre prove differen�
nella Fitcooking Challenge. Per concludere la giornata, Herbalife Nutri�on mostrerà soluzioni dolci dalla
colazione al post workout con Claudia Casadio.  
 
In occasione dell´ul�ma giornata di RiminiWellness, il programma dell´area FOODWELL Expo prevede la
presentazione del libro ´Mangiare WOW . La rivoluzione inizia dalla dispensa´, con le autrici Manuela
Bonci ed Elisa Cima. A seguire, l´appuntamento con RIO MARE alle 13 e per concludere alle 14 la lezione
di cucina con Francesca Fitness Freak, uno dei principali esempi italiani per dedizione e passione per lo
sport a cura di Foodspring.  
 
 
 
COLPO D´OCCHIO RIMINIWELLNESS 2018 - ITALIAN EXHIBITION GROUP 
Exhibi�ons Italy Execu�ve Director: Patrizia Cecchi; Orari di apertura: da giovedì 31 maggio a domenica
3 giugno 2018 (operatori e pubblico) dalle 9.30 alle 19.00, ingressi SUD | OVEST | EST. Biglie�eria:
Abbonamento intero: � 46 (valido in tu� i 4 giorni di manifestazione), giornaliero intero: � 30 (novità 2018.
Disponibile anche online). Abbonamento on line: 33 � (valido per 4 giorni). Tu�e le info su:
h�p://www.RIMINIWELLNESS.com (h�p://www.RIMINIWELLNESS.com´). Hashtag: #RW2018
#IEGEXPO #ACTIVESOUL; Facebook: h�ps://www.facebook.com/RIMINIWELLNESS/
(h�ps://www.facebook.com/RIMINIWELLNESS/´); Twi�er: @riminiwellness; Instagram: Rimini Wellness
Official. 
 
PRESS CONTACT ITALIAN EXHIBITION GROUP 
Elisabe�a Vitali, head of media & corporate communica�on 
Marco Forcellini, press office manager marco.forcellini@iegexpo.it (mailto:marco.forcellini@iegexpo.it)
Silvia Giorgi, interna�onal press silvia.giorgi@iegexpo.it (mailto:silvia.giorgi@iegexpo.it)  
 
BARABINO&PARTNERS - media consultant stampa nazionale ed estera - Tel. +39.010.272.50.48
Barbara Demicheli b.demicheli@barabino.it (mailto:b.demicheli@barabino.it) . cell.347.4162986; Maria
Vi�oria Vidulich m.vidulich@barabino.it (mailto:m.vidulich@barabino.it) . Tel. +39.02.72.02.35.35 . cell.
345.3475086; Camilla Palazzolo c.palazzolo@barabino.it (mailto:c.palazzolo@barabino.it) . Tel.
+39.02.72.02.35.35 . cell. 349.3948511 
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Commenta

Herbalife Nutrition di corsa contro il tumore al
seno | è Partner della Race for the Cure

Dal 25 al 27 maggio si svolgerà la 12° edizione della Race for the Cure di
Bari. E anche quest’anno, fra i ...
Segnalato da : meteoweb.eu

Herbalife Nutrition di corsa contro il tumore
al seno: è Partner della Race for the Cure di
Bari (Di martedì 22 maggio 2018) Dal 25 al 27
maggio si svolgerà la 12° edizione della Race
for the Cure di Bari. E anche quest’anno, fra i
sostenitori della più importante manifestazione
contro i tumori al seno in Italia, ci sarà
Herbalife Nutrition. Un evento dedicato alla
salute, allo sport e al benessere che a partire dal
25 maggio colorerà di rosa la città e che
terminerà il 27 maggio con la corsa di 5 km e la
passeggiata di 2 km; 3 giorni per sensibilizzare
sulla necessità della prevenzione e di uno stile
di vita sano per la lotta contro il tumore al seno,

per raccogliere fondi e per esprimere solidarietà alle donne che hanno affrontato questa malattia.
Obiettivi che Herbalife Nutrition ha deciso di sposare, sostenendo l’evento come Gold Partner, al
fianco di tutte le migliaia di persone che, ogni anno, affollano la manifestazione. L’azienda sarà inoltre
presente all’interno del Villaggio Race in Piazza della ...
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Il Taleggio alla conquista di
Milano e dell'Italia
 

 
 
 
Scopriamo tutti i segreti di un formaggio con oltre
700 anni di storia. 
 
Franca D.Scotti 

Quomi lancia la vendita
esclusiva online dei primi
prodotti a proprio marchio
 
 

CHIUDI ...

Herbalife Nutrition: una
importante ricerca su
alimentazione e stili di vita
 

 
 
 
In occasione del suo venticinquennale in Italia,
Herbalife Nutrition ha promosso un'indagine, una
fotografia inedita sui cambiamenti di valori
all'insegna  
della promozione del proprio benessere. 
 
 
Franca D.Scotti 
 
 
 
Correva l'anno 1993: Bill Clinton è eletto, per la
prima volta, alla Casa Bianca, Nelson Mandela
viene insignito del premio Nobel per la Pace,
Internet, nato appena un paio di anni prima,
conosce il suo primo boom, Quentin Tarantino
gira Pulp Fiction e Federico Fellini riceve il premio
Oscar alla carriera, mentre, sulle passerelle di
tutto il mondo, si afferma il fascino di Kate Moss.
In Italia, dove di fatto comincia la �seconda
Repubblica', è l'anno che vede il Milan di
Capello perdere la finale di Champions con
l'Olympique Marsiglia, Vasco Rossi e Laura Pausini
scalare le classifiche musicali e Roberto Baggio
vincere il Pallone d'Oro.  
In generale, ricordando come eravamo, la vita di
venticinque anni fa sembra essere più facile e
spontanea con le carte telefoniche in tasca al
posto degli smartphone, ma allora cosa
sapevamo in fatto di corretta nutrizione, cosa
consideravamo prima dell'acquisto di un
prodotto alimentare e, soprattutto, quale e
quanta attenzione riservavamo alla nostra salute
e al nostro benessere? E come siamo cambiati,
dopo venticinque anni, per diventare quelli che
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... CONTINUA

L'Alta Scuola Italiana di
Gastronomia Luigi Veronelli a
Venezia
 
 

 
 
 
Sull'Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, luogo
di riferimento internazionale per l'arte e la cultura 
 
 
Franca D.Scotti 
 
 
... CONTINUA

Un viaggio alle origini del caffè
con le illy Arabica Selection
 

 
 
 
Una prestigiosa selezione dei caffè Arabica
provenienti da Etiopia, Colombia, Brasile e
Guatemala. 
 
Franca D.Scotti 

 
 
�Penne 100% farina di lenticchie� e gli �Spaghetti
di verdure�: i primi prodotti a 
marchio Quomi realizzati a partire dalle esigenze
reali dei 
consumatori 
 
Franca D.Scotti 
 
... CONTINUA

Tassoni apre le porte della sua
sede di Salò a 225 visitatori
 

 
 
 
Al via il tour esclusivo di 6 tappe tra maggio,

siamo, oggi, nel 2018? Tutte domande che si è
posta, per prima, Herbalife Nutrition che, proprio
in occasione del suo venticinquennale in Italia,
ha commissionato a Pepe Research l'indagine
�Dagli anni '90 ad oggi, come sono cambiati
l'alimentazione e gli stili di vita degli Italiani?�,
condotta su un campione rappresentativo di
1.000 persone tra i 18 e i 74 anni di età, che offre
la fotografia più aggiornata dell'attuale cultura
della sana alimentazione e un interessante
confronto con il sentiment di 25 anni fa.  
 

 
 
«Dallo studio condotto per Herbalife Nutrition �
spiegano Paola Merulla ed Elena Salvi di Pepe
Research � emerge chiaramente come oggi,
molto più di venticinque anni fa, gli Italiani siano
sempre più attenti in fatto di alimentazione sana
e corretta, volta a raggiungere un benessere
personale legato sì al cibo ma anche ad uno
stile di vita sano. Dal confronto con la situazione
del 1993 sono emerse, inoltre, anche altre
differenze molto interessanti. Innanzitutto, è un
dato di fatto come 25 anni fa si era meno attenti
all'aspetto prettamente salutistico rispetto ad
oggi. Se guardiamo ai dati ISTAT di allora, infatti,
l'Italiano medio del 1993 era sicuramente più
agiato, più colto e informato rispetto a trent' anni
prima, più incline alla cura meticolosa del proprio
corpo ma poco attento, ad esempio,
all'assunzione di una dieta varia. I ventenni degli
anni '90, ovvero gli ultraquarantenni di oggi,
dichiarano invece di aver diminuito l'attività
sportiva negli ultimi 25 anni, ma di aver
aumentato l'attenzione ad uno stile di vita sano
e al cibo salutare». 
 
Una maggiore cura per la propria salute, che si
manifesta specialmente con l'attenzione a una
sana condotta di vita sembra caratterizzare,
oggi, la maggioranza della popolazione. Dallo
studio promosso da Herbalife Nutrition emerge,
infatti, come la gran parte degli intervistati
ammetta di fare molta attenzione ad assumere
una dieta bilanciata (50%), a condurre uno stile
di vita sano (40%) e a ricercare un'alimentazione
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... CONTINUA

W. K. Kellogg: un nuovo brand
per un'intera nuova gamma
 

 
 
Kellogg celebra il suo fondatore con un nuovo
brand di cereali che porta la sua firma: W. K.
Kellogg: tutto il potere della natura in un'intera
gamma  
 
 
Franca D.Scotti 
 
... CONTINUA

Herbalife Nutrition: una
importante ricerca su
alimentazione e stili di vita

giugno e luglio, per scoprire l'azienda e gli
stabilimenti produttivi di Salò. Ammessi solo 225
visitatori! 
 
Franca D.Scotti 
... CONTINUA

�Il Gorgonzola piace perché�
?�: lo studio del Consorzio per la
tutela del Formaggio
Gorgonzola.
 

 
 
 
All'Hotel Westin Palace di Milano l'incontro è stato
l'occasione per presentare anche alcuni dati sul
consumo e la produzione del gorgonzola, terzo tra
quelli vaccini per giro d'affari dopo i due grana 
 
Franca D.Scotti 
 
... CONTINUA

Rovagnati presenta «Gran
Milano»
 

 
 
Rovagnati presenta il nuovo crudo, esclusivo
protagonista della «linea riserva» e guest star delle

più corretta (38%). 
L'attenzione vera e propria verso il salutismo è,
però, prerogativa di 1 italiano su 4, soprattutto
donne e persone con un tasso di istruzione più
elevato.  
Oltre che più attenti alla promozione del proprio
benessere e all'alimentazione corretta, la
maggioranza degli Italiani si definisce anche in
forma ed in salute (l'88%) Tuttavia, solamente 4 su
10 hanno una percezione del proprio benessere
a livello ottimale, gli altri per lo più riconoscono
che, forse, ci possono essere dei margini di
miglioramento.  
Sempre dall'indagine risulta, inoltre, che poco
meno di un terzo degli italiani (il 29%) si
percepisce in sovrappeso, mentre i 2/3 si
dichiarano, invece, normo-peso.  
In fatto di peso, percezioni differenti ci sono
anche tra chi dichiara di prestare attenzione ad
uno stile di vita sano e chi invece non lo fa
affatto: tra i primi il 73% si sente di rientrare nel
proprio range di peso, mentre tra i non salutisti la
quota scende al 55% e aumenta quella di coloro
che si sentono oversize (38%).  
Rispetto agli anni '90, la vita di oggi è
decisamente più frenetica e complessa, ma quali
sono gli stimoli per cercare di assumere
comportamenti coerenti ad uno stile di vita
sano? Sicuramente, per i più anziani, la spinta è la
prevenzione rispetto a problemi di salute che
potrebbero sopraggiungere con l'età, mentre per
i più giovani il fattore estetico e la voglia di
sentirsi in forma sono le motivazioni maggiori. 
Al contrario, i fattori che invece ostacolano
l'adozione di stili di vita sani sono la pigrizia (36%),
seguita dalla mancanza di tempo (30%) dovuta
soprattutto a ritmi di vita e lavorativi più frenetici
rispetto a 25 anni fa. 
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In occasione del suo venticinquennale in Italia,
Herbalife Nutrition ha promosso un'indagine, una
fotografia inedita sui cambiamenti di valori
all'insegna  
della promozione del proprio benessere. 
 
 
Franca D.Scotti 
 
... CONTINUA

serate milanesi 
 
Franca D.Scotti 
 
... CONTINUA

�Il Cynar e i suoi fratelli�
 

 
 
 
Un libro racconta la storia del successo della
famiglia Dalle Molle  
 
Franca D.Scotti 
 
... CONTINUA
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L'ATTENZIONE ALLE DIETE E L'USO DI INTEGRATORI
NUTRIZIONALI  
Interrogati sugli obiettivi di benessere personale
perseguiti negli ultimi 3 anni, l'82% degli Italiani ha
dichiarato di aver cercato di mantenere il peso
forma, mentre il 66% si è detto impegnato a
perdere peso. Ma quali sono le strategie più
utilizzate per il controllo del proprio peso?  
L'utilizzo di programmi più strutturati, come diete
consigliate da un nutrizionista o l'utilizzo di
sostitutivi del pasto, è invece più frequente tra le
donne che, tuttavia, possono anche essere
attratte da metodi improvvisati o fai da te,
scaricati dalla rete (15%).  
 
In generale, comunque, 1 italiano su 4 considera
integratori e prodotti sostitutivi del pasto come
possibili incentivi per adottare e mantenere una
dieta bilanciata che consenta anche di
conquistare e mantenere il proprio peso forma.
Soluzioni utili, pratiche, sicure ed efficace che
aiutano a contrastare, per esempio, la
mancanza di tempo. Prodotti che piacciono
soprattutto alle donne (29%), alle nuove
generazioni (18-24enni 38% - 25-34enni 46%), alle
persone con un maggior grado di istruzione (37%)
e ai più attenti al salutismo (34%). Gli integratori
nutrizionali sono, inoltre, utilizzati anche per
l'attività fisica e la pratica sportiva (12%). 
«I prodotti sostitutivi del pasto vantano oltre
trent'anni di ricerche scientifiche a supporto �
afferma a questo proposito Maurizio Fraticelli � e
sono oggi autorizzati in tutto il mondo,
dall'America del Nord, all'America Latina,
Europa, dal Medio Oriente all'Africa e anche
l'Asia. In particolare, la valenza del pasto
sostitutivo è riconosciuta, sia a livello italiano che
a livello europeo, attraverso due indicazioni sugli
effetti benefici che questi possono apportare: la
prima dice che il consumo di un pasto sostitutivo
al giorno contribuisce al mantenimento del peso,
la seconda consiglia l'utilizzo dei sostituti del
pasto, in sostituzione di due dei pasti principali,
nel caso in cui si vogliano utilizzare questi prodotti
per perdere peso. Mentre gli integratori
alimentari sono prodotti che favoriscono
l'assunzione di alcuni principi nutritivi non presenti
o scarsamente presenti negli alimenti che
consumiamo giornalmente che possono
contribuire al nostro benessere quotidiano
perché, nella grande maggioranza dei casi,
riescono a colmare quelle carenze nutrizionali
dovute alla vita sempre più frenetica, che spesso
ci porta ad adottare abitudini alimentari non
corrette». 
 
LA FILOSOFIA HERBALIFE, WELLNESS COMPANY
GLOBALE 
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Con sede centrale a Los Angeles, in California,
Herbalife Nutrition è oggi l'azienda leader
mondiale nel settore della nutrizione che, fin
dagli anni Ottanta, ha l'obiettivo aiutare le
persone a condurre una vita sana e attiva,
anche con programmi completi che mirano al
raggiungimento del benessere psico-fisico. I
principi alla base dello stile di vita proposto da
Herbalife sono l'alimentazione corretta, basata su
prodotti nutrizionali di elevata qualità, e la
regolare attività fisica. 
 
«Da sempre la filosofia di Herbalife Nutrition �
dichiara Cristiano Napoli, Amministratore
Delegato Herbalife Italia � si basa su un
approccio equilibrato che combina cibi sani a
integratori nutrizionali e prodotti sostitutivi dei
pasti, per aiutare a mantenere uno stile di vita
sano e attivo e il benessere nel lungo periodo dei
nostri consumatori. Siamo in Italia da 25 anni e, se
prima eravamo conosciuti soltanto per i prodotti
per la perdita del peso, oggi veniamo
riconosciuti come una wellness company
globale, che interpreta i bisogni dei suoi
consumatori ideando e sviluppando prodotti
sempre nuovi, frutto del nostro costante impegno
in R&D e formulati scientificamente in conformità
con le normative più rigorose in materia di
ricerca, sviluppo e produzione. Non più soltanto
soluzioni per il controllo del peso, ma proprio
perché sappiamo che l'evoluzione della vita
moderna è, oggi, fonte di stress, anche integratori
specifici che possono efficacemente supplire ad
ogni carenza, per un'efficace outer e inner
nutrition». 
 
 
 
www.herbalife.it 
www.iamherbalife.com 
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Consigli per perdere peso senza digiunare
MAGGIO 24, 2018 BY VALENTINA

Se la prova costume non vi ha soddisfatto e state ancora litigando con qualche chiletto di troppo, ecco i miei

consigli per perdere peso. Lo sapete che ci sono cibi che bruciano calorie più di altri? Prima di tutto, i classici

consigli sempre validi, limitare il sale, gli zuccheri e i carboidrati. Via libera al pesce, frutta e verdura fresche.

Vi rivelo una ricetta mia che ho sperimentato e funziona:

Salmone allo yogurt_PH: blog.cookaround.com

Trancio di salmone allo yogurth
Ingredienti:

trancio di salmone

succo di limone
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zenzero, pepe, erbe aromatiche.

una confezione di yogurt greco magro

20 foglie di menta

In una pirofila mettete un po’ di succo di limone, fettine di zenzero fresco e tutte le erbe aromatiche che volete,

aggiungete i tranci di salmone, spruzzateli di limone e una grattugiata di pepe.

Infornate a 200 gradi per 10 minuti.

Nel frattempo preparate la salsa allo yogurt: versate lo yogurt greco in un contenitore e aggiungete 20 foglie di

menta sminuzzate. Togliete dal forno, sistemate i filetti nei piatti, aggiungete la salsa di yogurt e addio calorie.

Molte di voi però mi hanno chiesto chiesto qualcosa di
veloce, pratico, senza fornelli, e che magari fa perdere
peso. Eccolo, ho provato Herbalife.

Per chi non la conoscesse è una società americana nata negli anni 80 che vende integratori e sostituti dei pasti per

il controllo del peso corporeo

Come funziona?
Bisogna sostituire alcuni pasti con un loro prodotto, in genere colazione e cena, mentre il pranzo è libero.

Ovviamente con giudizio. Io che la sera sono spesso fuori ho provato a sostituire il pranzo invece della cena. Per

perdere peso dovrebbe essere sostituita anche la colazione, ma io preferisco ancora la mia. che comunque

comprende anche qualcosa di salato.

Di cosa si tratta?
Io ho provato il loro prodotto Formula 1 come sostituto del pasto, a base di proteine di soia, vitamine, sali

minerali e nutrienti. In pratica un frullato. Però vi spiego come trasformarlo in un ottimo pranzo, veloce e

piacevole. Ho provato Herbalife alla vaniglia (ma ci sono molti altri gusti) seguendo le istruzioni. Ho aggiunto il

latte senza lattosio e…frutti di bosco, zenzero e avocado. Buonissimo. Ma potete anche provarlo con succo di

arancia, limone, carote e mandorle. Oppure mela e cannella. In questo modo avrete anche le vitamine della

frutta, sazia di più del Formula 1, ma sono meno calorie di qualunque altro pasto. Naturalmente la gamma dei

prodotti è ampia, ci sono le barrette energetiche, gli integratori, e volendo anche i prodotti per la bellezza di viso e

corpo.
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Sponsorizzazioni sportive

Aziende che scendono in campo
Il mondo delle sponsorizzazioni sportive ha

ricominciato a crescere in Italia: in questo

andamento gioca un ruolo importante la ripresa

economica, ma anche lo sviluppo di nuove

opportunità di visibilità e comunicazione on line.

In generale il settore vale circa 1 miliardo di euro:

oltre agli sport di maggior richiamo che assorbono

più della metà delle sponsorizzazioni, come il

calcio e il motorsport, sono diverse le discipline o

le competizioni considerate minori in cui il

contributo degli sponsor è determinante. È il caso di attività come il basket, il ciclismo, la pallavolo, il rugby, il nuoto, il

tennis, gli sport invernali, il golf, la scherma, il canottaggio e la vela, che mostrano complessivamente un trend in aumento,

con dinamiche diverse a seconda della disciplina.

 

 

 
Tag argomenti:
 
Tag citati: Arena, Bac technology, Cecchinato Carlo, Del Sette Laura, Dompè, Enel, Federazione Italiana Nuoto,
Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Scherma, Giro d’Italia giovani - Under 23, GLS, Herbalife, Kinder+Sport,
Marco Pavarini, Nazzari Marco, Nielsen, Noto Alessandro, Olimpiadi, Pinarello, Pirelli , PoolGym, Ryder cup 2022, Uliveto,
Unipol Sai, Vodafone 
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Il sostegno degli sponsor è determi-
nante per esempio nel ciclismo, uno
sport in cui non ci sono biglietti di in-
gresso per il pubblico. «Il ciclismo ha
sempre avuto un rapporto fortissimo
con le aziende e con i vari modelli di
sponsorizzazione - spiegazvtsrponmlihgfedcaVUPONMKIGFEDAoMarc Pa-
varini, direttore organizzazione del
Giro d'Italia giovani - Under 23 - ,
dove i marchi sono protagonisti sia nel
sostegno delle singole squadre sia per
le singole gare. Questo avviene perché
sono un evento che sviluppa un volu-
me eccezionale di contatti e di conver-
sazioni, con un ritorno di immagine
nel medio e lungo periodo.

Il ciclismo è lo sport popolare per ec-
cellenza, diffuso su tutto il territorio
italiano, trasversale, storico e moder-
no, con appassionati di tutte le età e
sempre più intrecciato con la tecnolo-
gia, una gara ciclistica internazionale
che abbiamo strutturato con alcuni mo-
delli classici di partecipazione per gli
sponsor e con strumenti innovativi e
tecnologici che rilanciano ulteriormen-
te la visibilità. Un primo livello di
sponsorizzazioni riguarda la competi-
zione, ossia le maglie dei leader: i
brand che vestono i campioni hanno
una visibilità continua, costante e su
tutti i media. Per noi da 2 anni significa
avere aziende come Enel, Vodafone,
Pirelli, Dompè, Gls, Pinarello che ci
affiancano.

Un secondo gruppo di sponsor lavora
sui luoghi della gara: il percorso, la ca-
rovana dei mezzi che seguono gli atleti,
il villaggio pubblico, il palco, gli studi
televisivi, tutte situazioni con una co-
pertura media certa e continua». Oltre a
questa esposizione sui media c'è tutta
l'attività di contatto diretto con miglia-
ia di spettatori per ogni tappa, in par-
tenza e in arrivo, con eventi e manife-
stazioni dedicati. Altre opportunità di
partecipazione e comunicazione ri-partecipazione e comunicazione ri
guardano poi i media classici e la
distribuzione televisiva, le piatta-
forme video digitali e l'ecosistema
on line. Il Giro d'Italia - Under 23

è una gara di dilettanti, «in cui ab-
biamo costruito una esposizione
mediatica molto alta, garantendo
tuttavia livelli di ingresso di spon-
sorship accessibili. Le aziende ci
avvicinano perché possono entrare
in un meccanismo virtuoso con una
molteplicità di punti di esposizione,
momenti di contatto e possibilità di
personalizzare la loro presenza.
Stiamo parlando di marchi nella fi-
liera del ciclismo, ma anche nel
settore del turismo, del food, dei

servizi, dei beni durevoli» spiega Pava-
rini. Gli sponsor sono quindi un ele-
mento fondamentale di questo sport.
«Considerando che nelle gare ciclisti-
che non ci sono biglietti di ingresso
per il pubblico che possono generare
un introito, la copertura dei costi av-
viene in buona parte con le sponsoriz-
zazioni e con i ritorni media: nel no-
stro caso riusciamo ad arrivare a co-
prire circa il 50%.

Le aziende entrano in questo proget-
to spinte da diverse motivazioni: oc-
corre considerare che il Giro d'Italia -
Under 23, come gara, rappresenta
l'esame di maturità per molti giovani
per diventare professionisti ed entrare
nelle squadre migliori del mondo e in
particolare per gli atleti italiani è un
momento di confronto significativo
per poter fare un salto di qualità e met-
tersi in mostra. Per questi motivi le
imprese che ci seguono credono forte-
mente in questi valori e nel progetto
come supporto alla crescita del movi-
mento giovanile».

In generale il settore è in aumento:

«crescono gli appassionati attivi, cre-
sce l'economia intorno al ciclismo fat-
ta di prodotti, servizi, eventi e nuove
tecnologie, cresce il palinsesto media
e i canali di contatto con il pubblico»
conclude Pavarini. Anche nella scher-
ma l'investimento delle aziende è rile-
vante. Su questo fronte «la nostra è
un'offerta tradizionale con il colloca-
mento dei brand sulla divisa da gara,
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come main sponsor, sulla tuta Italia, il
jersey sponsor, e su tutto il campo,
l'area premiazione e la pedana in cui
si disputano le finali - osserva zvtsrponmlihgfedcaVUPONMKIGFEDA-Ales
sandro Noto, consulente digitai &
marketing della Federazione italiana
scherma -. A questa offerta si affian-
ca la possibilità di operazioni one shot
meno convenzionali sui nostri canali
social. La Federazione ha investito
molto sul digitale: siamo stati precur-
sori di un utilizzo delle nostre piatta-
forme come strumenti di comunica-
zione mediante lo storytelling del no-
stro ambito a 360°. Tutti i nostri brand
sono inseriti nella narrazione in modo
non invasivo e coerente con i valori
del nostro sport».

L'apporto degli sponsor è decisivo
anche per quanto riguarda la competi-
zioni minori. «Per esempio - continua
Noto - dal 2009 il sostegno di Kinder+
sport all'attività agonistica giovanile,
sia under 14 sia under 20, ci ha aiutato
notevolmente a portare la scherma nel-
le scuole con un progetto serio e strut-
turato. Questo si è tradotto in una cre-
scita costante dei numeri e dei prati-
canti. La collaborazione quasi decen-
nale con Kinder+ sport dimostra che
uno sponsor non è solo un'azienda che
elargisce denaro, ma un partner con sui
si costruisce un percorso condiviso e
coerente con i valori. Nella selezione
delle aziende, valutiamo appunto la
coerenza con i valori del nostro mondo
e dello sport in generale. Anche se un
brand di tabacco o di superalcolici
mettesse sul piatto milioni di euro,
non accetteremmo mai di legarci a
loro. Vi sono sicuramente collabo-
razioni che hanno un link naturale e
altre meno, ma per il resto non ab-
biamo ulteriori paletti».

Considerando l'andamento degli
investimenti da parte delle imprese
nella scherma, «dal 2006 al 2012
abbiamo avuto una crescita costan-
te con collaborazioni estremamente
interessanti sotto ogni punto di vi-
sta. Dalle Olimpiadi di Londra
2012 a quelle di Rio 2016 vi è stata
una notevole flessione figlia della
crisi che ha afflitto tutta l'econo- • zyvutsrqponmlihgfedcbaTSPNKGFD

mia del nostro Paese.Se pensiamo che
per alcuni anni importanti club calcisti-
ci sono rimasti senza sponsor di ma-
glia, si possono immaginare le difficol-
tà di uno sport come la scherma, vin-
cente ma definito a torto minore. Dalla
metà del 2017 le cose sembrano nuova-
mente muoversi con segnali molto in-
coraggianti, ma ci vorrà del tempo pri-
ma di ritornare alle opportunità di un
tempo» sostiene Noto.

Per quanto riguarda invece il nuoto,
le sponsorizzazioni «ammontano circa
al 5% del nostro bilancio - dicezyvutrponmlihgfedcbaUSPLHGFDCBAaLaur
Del Sette, responsabile relazioni ester-
ne della Federazione italiana nuoto - .
Sono suddivise in main partner, ovvero
Arena e UnipolSai, sponsor ufficiali,
che sono Kinder+ sport, Herbalife,
Uliveto, fornitori ufficiali, ovvero Bac
technology e PoolGym, e poi ci sono i
media partner».

Gli investimenti nell'ultimo qua-
driennio sono rimasti invariati. «Predi-
ligiamo aziende con un target ampio e
trasversale come il nostro, escludendo
quelle appartenenti acategorie merceo-
logiche in contrasto con i nostri valori,
come bevande alcoliche, tabacchi,
scommesse e lotterie on line - continua
Del Sette - . Puntiamo ad avere poche
imprese ma con un peso economico ri-
levante: la nostra selettività è in grado
di offrire agli sponsor una maggiore vi-
sibilità e penetrazione che porterà un
maggior ritorno economico per loro e
quindi una fidelizzazione e una presen-
za costante nel tempo».

Poi c'è il mondo del rugby, in cui «la
strategia è cercare di promuovere l'im-
magine e la validità attraverso la na-
zionale che è la vetrina più importante,
mirata ad avere un ritorno di visibilità
diretta per quello che riguarda l'espo-
sizione mediatica in Tv, negli eventi o
sui social, e a veicolare valori positivi
collegati alla nostra disciplina, in mo-
do da poter raccogliere l'attenzione del
pubblico che ci segue e delle realtà in-
teressate dal punto di vista commercia-
le -racconta Carlo Cecchinato, diret-
tore commerciale della Federazione
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HOME › CUCINA › RICETTE

FoodWell Expo: cosa non dovete
assolutamente perdere
Da Samantaspastry

Il 31 maggio si avvicina, tutto è quasi pronto per dare il via
a RiminiWellness, la più grande kermesse al mondo
dedicata a fitness, benessere, business, sport, cultura fisica e
sana alimentazione, un mix perfetto che unisce tutte le anime
del vivere bene e dello stare in forma.In questo mix si
inserisce a pieno titolo la sezione dedicata all’alimentazione
sana per chi è in movimento, FoodWell Expo, che, ormai alla
sua quinta edizione, completa l’offerta proponendo uno stile
alimentare perfetto per chi cerca di seguire un’alimentazione
sana ma non vuole rinunciare al gusto o alla qualità.

 
All’interno di FoodWell Expo troverete moltissimi show
cooking con grandi chef e foodblogger, approfondimenti sui
prodotti, corsi di cucina e degustazioni guidate, noi di iFood
saremo presenti, ci potrete trovare in due postazioni: con un
info point attiguo all’Agorà FoodWell alla Hall Sud di Rimini
Wellness, dove vi aspettano le nostre Giulia Golino e
Claudia Casadio o allo stand A1 047 al padiglione FoodWell,
dove troverete la nostra Valentina Cappiello, ecco tutto il
programma per non perdere neanche un appuntamento:

Magazine Cucina

https://it.paperblog.com/
https://it.paperblog.com/cucina/
https://it.paperblog.com/ricette/
https://it.paperblog.com/users/samantaspastry/
https://www.riminiwellness.com/rimini-wellness/info/presentazione#
https://it.paperblog.com/cucina/
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 GIOVEDi 31 Maggio

GIOVEDI 31 Maggio dalle 13.00 alle 14.00

UMAMICARE

– Alimentarsi seconda natura nell’era moderna: una sfida
possibile? –

Relatore Dott. Francesco Balducci, Medico Antiaging;
coadiuvato da Antonella Riccardi, Vincenzo Monno e Valerio
Caretti rispettivamente CCO, CIO e CEO di Umamicare.

Associazione Diabete Romagna

GIOVEDI 31 Maggio dalle 14.00 alle 15.00

– Diabete tra alimentazione e Sport –

A cura dell’Associazione Diabete Romagna con la
partecipazione del triatleta con diabete Luca Pirini. Relatori:
dott.ssa I. Valentini, dietista ass. Diabete Romagna, S.
Buratti, trainer Ass. Diabetes Marathon, V. Pazzini, trainer
ass. Diabetes Marathon, Luca Prini. Moderatore: dott.ssa A.
Feltracco, ass. Diabete Romagna
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TANIA CAGNOTTO

GIOVEDI 31 Maggio dalle  16.30 alle 17.30

Presentazione del libro “Il pinguino che non voleva tuffarsi”  di
Tania Cagnotto

VENERDI 1 GIUGNO

VENERDI 1 Giugno dalle 12:00 alle 13:00

IFOOD.IT

– Il pranzo dei Campioni –

Ricette facili sane ed energetiche dal libro Mangiare WOW –
La rivoluzione inizia in dispensa – a cura di Giulia Golino di
iFood.it 

VENERDI 1 Giugno dalle 13.00 alle 14.00

BAULE VOLANTE

– In forma con gusto fin dal mattino –

Show Cooking di Michela Dessì per una colazione Fit e tutta
Bio firmata Baule Volante

VENERDI 1 Giugno dalle 15.00 alle 16.00

– Foodwell Award –

In collaborazione con ALIMENTI FUNZIONALI – CHIRIOTTI
EDITORI

VENERDI 1 Giugno dalle 16.00 alle 17.00
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– Power Food Balls –

Lo snack sano per chi fa sport  a cura di Federica Gif  By ©
Mipiacemifabene   – www.mipiacemifabene.com

SABATO 2 GIUGNO

SABATO 2 Giugno dalle 11:00 alle ore 12:00

JUICE PLUS+

– In forma perfetta grazie alle ricette JUICE PLUS+ –

Show Cooking  di Giulia Golino di iFood.it  con la
partecipazione esclusiva di Federica Fontana e Michele
Evangelisti  a cura di Juice Plus+

SABATO 2 Giugno dalle 12.00 alle 13.00

DAMIANO SPA

– Superfood “tradizionali”: grassi, cheto e segnali di
benessere (senza contare le calorie) –

Relatori:  Mattia Cappelletti e Michela Carola Speciani, medici
chirurghi, Milano, a cura di Damiano Spa

SABATO 2 Giugno dalle 13.00 alle 14.00

FIOR DI LOTO

– Pasta e Legumi in stile Fitfood –

Show Cooking di Valeria Airoldi con le ultime novità di Fior di
Loto
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SABATO 2 Giugno dalle 14.00 alle 15.00

DOLE

– Fruitshow DOLE: Smoothie e couscous danno
spettacolo!

Show Cooking  di Bettina Balzani, aka Bettina in Cucina a
cura di DOLE

SABATO 2 GIUGNO dale 15.00 alle 16.00

FOODSPRING

– Fitcooking Challenge con i Foodspring Teammates! –

Ospiti: Foodspring TeamMates (@gio_italfit,
@fit_healthy_clod, @serefitfun, @bon_fit, @vale_fitnotfat,
@smartis.92youtube, @claudia__casanova,
@doravinciguerra) ➔ check them on Instagram –  a cura di
Foodspring

sabato  2 giugno dalle 16:00 alle ORE 17:00

HERBALIFE NUTRITION

– Dalla colazione al Post Workout: Chia pudding e bowl
dolce per ricaricarti con dolcezza –

Show Cooking di Claudia Casadio del blog La Cuisine tres
jolie http://www.lacuisinetresjolie.ifood.it/  del Network Ifood.it
con i preziosi consigli della personal trainer Serena Chiavaroli
a cura di Herbalife Nutrition

DOMENICA 3 GIUGNO
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UN’INDAGINE SULL’ALIMENTAZIONE E GLI STILI DI VITA DEGLI ITALIANI.

DI REDAZIONE (HTTP://WWW.SENSIDELVIAGGIO.IT/AUTHOR/REDAZIONE/) / 24 MAGGIO 2018 (HTTP://WWW.SENSIDELVIAGGIO.IT/2018/05/24/) BENESSERE

(HTTP://WWW.SENSIDELVIAGGIO.IT/CATEGORY/BENESSERE/), NUTRIZIONE (HTTP://WWW.SENSIDELVIAGGIO.IT/CATEGORY/BENESSERE/NUTRIZIONE/) NESSUN COMMENTO

(http://www.sensidelviaggio.it/)Go to...

Herbalife Nutrition ha promosso un’indagine che racconta l’evoluzione della popolazione italiana in tema

di corretta nutrizione e stili di vita sani. Una fotografia inedita sui cambiamenti di valori che hanno

interessato più di una generazione, segnando il passo verso una svolta sempre più all’insegna della

promozione del proprio benessere.

Come eravamo 25 anni fa?

Qualcuno lo ricorda, magari con un pizzico di nostalgia, altri forse, non avevano ancora aperto gli occhi sul mondo. Facendo scorrere la moviola all’indietro, possiamo fermare

alcune immagini.  Correva l’anno 1993: Bill Clinton è eletto, per la prima volta, alla Casa Bianca, Nelson Mandela viene insignito del premio Nobel per la Pace, l’avvento di

Internet sui primi MacIntosh e l’arrivo nelle sale del film cult “Pulp fiction”, nel quale Uma Thurman e John Travolta si cimentano in  un twist che passerà alla storia. Fu anche



http://www.sensidelviaggio.it/author/redazione/
http://www.sensidelviaggio.it/2018/05/24/
http://www.sensidelviaggio.it/category/benessere/
http://www.sensidelviaggio.it/category/benessere/nutrizione/
http://www.sensidelviaggio.it/
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l’anno nel quale il Milan di Capello perse la finale di Champions con l’Olympique Marsiglia e il ‘codino’ Roberto Baggio vinse il Pallone d’Oro.

(http://www.sensidelviaggio.it/wp-content/uploads/2018/05/pulp_fiction__twist__by_charchar1001-da4tfhr.jpg)

E riguardo a una corretta nutrizione e a uno stile di vita salutare, quanto eravamo preparati?

Prestavamo attenzione al cibo e al benessere, allo sport e alla salute? Tutte domande che si è posta Herbalife Nutrition, azienda del settore nutrizione, che in occasione del suo

venticinquennale in Italia, ha commissionato a Pepe Research l’indagine “Dagli anni ’90 a oggi, come sono cambiati l’alimentazione e gli stili di vita degli Italiani?“.

Condotta su un campione rappresentativo di 1.000 persone tra i 18 e i 74 anni di età, offre la fotografia più aggiornata dell’attuale cultura della sana alimentazione e un

interessante confronto con il sentimenti di 25 anni fa.

(http://www.sensidelviaggio.it/wp-content/uploads/2018/05/17SCN46S60_AddCuttBlend_9264-copy.jpg)

Cosa è cambiato in questi 25 anni?

Dallo studio condotto per Herbalife Nutrition emerge chiaramente come oggi, molto più di venticinque anni fa, gli Italiani siano sempre più attenti in fatto di alimentazione sana

e corretta, volta a raggiungere un benessere personale legato sì al cibo, ma anche ad uno stile di vita sano.

 


http://www.sensidelviaggio.it/wp-content/uploads/2018/05/pulp_fiction__twist__by_charchar1001-da4tfhr.jpg
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(http://www.sensidelviaggio.it/unindagine-
sullalimentazione-e-gli-stili-di-vita-degli-
italiani/17scn52s66_eatingdrinking_8437-

copy/)
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copy/)
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italiani/17scn55s70_leavinghouse_8233-

copy/)

25 anni fa si era meno attenti all’aspetto prettamente salutistico rispetto a oggi.

I ventenni degli anni ’90, ovvero gli ultraquarantenni di oggi, dichiarano invece di aver diminuito l’attività sportiva negli ultimi 25 anni, ma di aver aumentato l’attenzione a uno

stile di vita sano e al cibo salutare.

(http://www.sensidelviaggio.it/wp-content/uploads/2018/05/5785_Herbalife_16363_RETOUCHED.jpg)

Meno attività fisica, più cura per il benessere

Meno attività fisica, forse, rispetto a 25 anni fa, ma una maggiore cura per la propria salute, che si manifesta specialmente con l’attenzione a una sana condotta di vita: ecco

oggi a cosa è attenta la maggioranza della popolazione. Dallo studio, in particolare, emerge come la gran parte degli intervistati ammetta di fare molta attenzione ad assumere una

dieta bilanciata (50%), a condurre uno stile di vita sano (40%) e a ricercare un’alimentazione più corretta (38%). L’attenzione vera e propria verso il salutismo è, però, prerogativa

di 1 italiano su 4, soprattutto donne e persone con un tasso di istruzione più elevato.

Come ci percepiamo oggi noi italiani

Oltre che più attenti alla promozione del proprio benessere e all’alimentazione corretta, la maggioranza degli Italiani si definisce anche in forma ed in salute (l’88%). Tuttavia,

solamente 4 su 10 hanno una percezione del proprio benessere a livello ottimale, gli altri per lo più riconoscono che, forse, ci possono essere dei margini di miglioramento.

Sempre dall’indagine risulta, inoltre, che poco meno di un terzo degli italiani (il 29%) si percepisce in sovrappeso, mentre i 2/3 si dichiarano, invece, normo-peso. Mentre molti

scienziati concordano sul fatto che la naturale predisposizione delle persone a diventare obesi sia spesso legata a fattori genetici, fattori ambientali o di stile di vita, è altrettanto

vero che l’obesità può essere prevenuta e/o controllata.



http://www.sensidelviaggio.it/unindagine-sullalimentazione-e-gli-stili-di-vita-degli-italiani/17scn52s66_eatingdrinking_8437-copy/
http://www.sensidelviaggio.it/unindagine-sullalimentazione-e-gli-stili-di-vita-degli-italiani/17scn48s62_widepour_9146-copy/
http://www.sensidelviaggio.it/unindagine-sullalimentazione-e-gli-stili-di-vita-degli-italiani/17scn48s2_widepour_8983-copy/
http://www.sensidelviaggio.it/unindagine-sullalimentazione-e-gli-stili-di-vita-degli-italiani/17scn55s70_leavinghouse_8233-copy/
http://www.sensidelviaggio.it/wp-content/uploads/2018/05/5785_Herbalife_16363_RETOUCHED.jpg


25/5/2018 Un'indagine sull'alimentazione e gli stili di vita degli italiani. -  Sensi del Viaggio

http://www.sensidelviaggio.it/unindagine-sullalimentazione-e-gli-stili-di-vita-degli-italiani/ 4/9

L’obesità si può prevenire?

Una nutrizione ben bilanciata unita a un regolare esercizio fisico è la chiave per prevenire l’obesità. «Un pasto sano inizia con ingredienti di alta qualità, accuratamente

selezionati e carichi di nutrienti, mentre l’esercizio fisico può essere facilmente inserito nella routine quotidiana delle persone – commenta il Dr. Agwunobi – Quindi, piuttosto

che prendere l’auto o l’autobus per andare a lavoro, perché non camminare o prendere la bicicletta per arrivare in ufficio? O invece che prendere la scala mobile o l’ascensore

perché non salire le scale a piedi? Solo 25 minuti di esercizio tre volte a settimana possono fare la differenza, portando a uno stile di vita più sano e più felice”.

Le linee guida di una dieta sana

«Tutto si basa su un approccio equilibrato – spiega il Dr. Agwunobi – Per una dieta sana è necessaria una combinazione di cibi sani e di integratori che aiutino a soddisfare le

proprie esigenze quotidiane, insieme al giusto apporto calorico per aiutare a perdere, guadagnare o mantenere il peso corporeo. Il metodo Herbalife Nutrition consiglia che il

30% dell’apporto calorico giornaliero dovrebbe provenire da proteine e circa il 40% sotto forma di carboidrati buoni, come cereali integrali, legumi, verdure e frutta. Il corpo

umano per funzionare correttamente richiede anche piccole quantità di grassi buoni (pesce, noci, olio d’oliva e avocado), per non più del 30% dell’apporto calorico giornaliero.

Inoltre, raccomandiamo che una dieta equilibrata includa vitamine e minerali, come calcio e magnesio, fitonutrienti (spesso presenti in verdure e frutta colorate), nonché una dose

giornaliera di 25 grammi di fibre. Anche l’acqua svolge un ruolo centrale nella filosofia nutrizionale della nostra azienda e generalmente raccomandiamo che idealmente le

persone debbano bere circa 8 bicchieri d’acqua al giorno da 240 ml (circa 2 lt)».

Quale è la differenza tra integratori e sostitutivi del pasto?

 «I prodotti sostitutivi del pasto vantano oltre trent’anni di ricerche scientifiche a supporto – afferma a questo proposito Maurizio Fraticelli – In particolare, la valenza del pasto

sostitutivo è riconosciuta attraverso due indicazioni sugli effetti benefici che questi possono apportare: la prima dice che il consumo di un pasto sostitutivo al giorno contribuisce

al mantenimento del peso, la seconda consiglia l’utilizzo dei sostituti del pasto, in sostituzione di due dei pasti principali, nel caso in cui si vogliano utilizzare questi prodotti per

perdere peso. Mentre gli integratori alimentari sono prodotti che favoriscono l’assunzione di alcuni principi nutritivi non presenti o scarsamente presenti negli alimenti che

consumiamo giornalmente. Possono contribuire al nostro benessere quotidiano perché, nella grande maggioranza dei casi, riescono a colmare quelle carenze nutrizionali dovute

alla vita sempre più frenetica, che spesso ci porta ad adottare abitudini alimentari non corrette».
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Abitudini che in questi ultimi 25 anni, Herbalife (http://www.herbalife.it) ha cercato di combattere,

propugnando una vita sana e attiva, basata su un’alimentazione corretta, con prodotti nutrizionali di

elevata qualità, e la regolare attività fisica.

Condividi:

Facebook (http://www.sensidelviaggio.it/unindagine-sullalimentazione-e-gli-stili-di-vita-degli-italiani/?share=facebook&nb=1)

Twitter (http://www.sensidelviaggio.it/unindagine-sullalimentazione-e-gli-stili-di-vita-degli-italiani/?share=twitter&nb=1)

Google (http://www.sensidelviaggio.it/unindagine-sullalimentazione-e-gli-stili-di-vita-degli-italiani/?share=google-plus-1&nb=1)

E-mail (http://www.sensidelviaggio.it/unindagine-sullalimentazione-e-gli-stili-di-vita-degli-italiani/?share=email&nb=1)

Stampa (http://www.sensidelviaggio.it/unindagine-sullalimentazione-e-gli-stili-di-vita-degli-italiani/#print)
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In occasione del suo venticinquennale in Italia, Herbalife Nutrition, la multinazionale, che, dal 1980, opera nel

settore della nutrizione, con l’obiettivo di rendere il mondo “healthier and happier”, migliorando la vita delle

persone, grazie ad ottimi prodotti e specifici programmi nutrizionali, ha commissionato a Pepe Research

l’indagine Dagli anni ’90 ad oggi, come sono cambiati l’alimentazione e gli stili di vita degli Italiani?.

L’indagine, che è stata condotta su un campione di 1.000 persone tra i 18 e i 74 anni di età, offre la fotografia

più aggiornata dell’attuale cultura della sana alimentazione ed anche un interessante confronto con il sentiment

di 25 anni fa.

Dallo studio condotto per Herbalife Nutrition - hanno spiegato Paola Merulla ed Elena Salvi di Pepe Research, nel

corso della presentazione della ricerca - emerge chiaramente come oggi, molto più di venticinque anni fa, gli

italiani siano sempre più attenti in fatto di alimentazione sana e corretta, volta a raggiungere un benessere

personale legato sì al cibo ma anche ad uno stile di vita sano. - hanno proseguito - Dal confronto con la

situazione del 1993 sono emerse, inoltre, anche altre differenze molto interessanti. Innanzitutto, è un dato di

fatto come 25 anni fa si era meno attenti all’aspetto prettamente salutistico rispetto ad oggi. Se guardiamo ai

dati ISTAT di allora, infatti, l’Italiano medio del 1993 era sicuramente più agiato, più colto e informato rispetto a

trent' anni prima, più incline alla cura meticolosa del proprio corpo ma poco attento, ad esempio, all’assunzione

PER L’OCCASIONE HA FATTO UNA RICERCA PER CAPIRE COME SONO CAMBIATI
L’ALIMENTAZIONE E GLI STILI DI VITA DEGLI ITALIANI

Herbalife Nutrition festeggia i suoi primi
venticinque anni in Italia

  Salute  
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di una dieta varia. I ventenni degli anni ’90, ovvero gli ultraquarantenni di oggi, dichiarano invece di aver

diminuito l’attività sportiva negli ultimi 25 anni, ma di aver aumentato l’attenzione ad uno stile di vita sano e al

cibo salutare.

Gli italiani di oggi: attenti all’alimentazione, in forma e

salutisti quanto basta - Una maggiore cura per la propria

salute, che si manifesta specialmente con l'attenzione a una

sana condotta di vita sembra caratterizzare, oggi, la

maggioranza della popolazione. Dallo studio promosso da

Herbalife Nutrition emerge, infatti, come la gran parte degli

intervistati ammetta di fare molta attenzione ad assumere una

dieta bilanciata (50%), a condurre uno stile di vita sano (40%)

e a ricercare un’alimentazione più corretta (38%). - hanno

sottolineato le due ricercatrici - Sono proprio gli

ultraquarantenni di oggi ad aver accresciuto, negli ultimi 25

anni, la loro attenzione a tutte le componenti nutrizionali e in

particolare alla provenienza delle materie prime dei prodotti

alimentari. Si tratta evidentemente di un cambiamento

culturale che interessa, ormai, tutte le fasce della popolazione

perché, anche da un confronto con i millenials, nati tra il 1981

e il 1996, si osserva un’accresciuta attenzione ad aspetti

specifici dell’alimentazione come origine delle materie prime,

ma anche apporto calorico, vitaminico, proteico e di minerali.

L’attenzione vera e propria verso il salutismo è, però,

prerogativa di 1 italiano su 4, soprattutto donne e persone con

un tasso di istruzione più elevato.

Non stupisce - ha commentato il Prof. Maurizio Fraticelli,

specialista in medicina estetica e dietologia - che le donne italiane siano più attente alla sana alimentazione e a

un corretto stile di vita rispetto agli uomini, vuoi per motivi estetici che le spinge a mantenersi snelle e in forma,

vuoi per una maggiore sensibilità sui temi che riguardano la promozione della salute e del benessere. Non

dimentichiamo, inoltre, che le donne hanno anche dei bisogni nutrizionali del tutto particolari e che il loro corpo

subisce continui cambiamenti legati ai cicli ormonali che regolano la loro fisiologia. Generalmente, nell’arco della

nostra vita, ognuno di noi si pone diversi obiettivi salutistici, ad esempio per migliorare la propria forma fisica o

le proprie prestazioni atletiche se si fa dello sport, obiettivi che però non sempre si perseguono con costanza.

Oltre che più attenti alla promozione del proprio benessere e all’alimentazione corretta, la maggioranza degli

Italiani si definisce anche in forma ed in salute (l’88%) Tuttavia, solamente 4 su 10 hanno una percezione del

proprio benessere a livello ottimale, gli altri per lo più riconoscono che, forse, ci possono essere dei margini di

miglioramento. In generale, se gli uomini (45%) dichiarano di sentirsi meglio rispetto alle donne (36%), le

differenze più importanti si osservano, tra i più giovani e le persone over 60, per le quali solo il 15% giudica il

suo stato di forma come ottimale.
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Sempre dall’indagine risulta, inoltre, che poco meno di un terzo degli italiani (il 29%) si percepisce in

sovrappeso, mentre i 2/3 si dichiarano, invece, normo-peso. In questo caso non si riscontrano particolari

differenze tra uomini e donne, mentre ce ne sono soprattutto Nord e Sud, con il 76% degli abitanti del Nord-Est

che si dichiara in peso-forma, contro il 60% del Sud e Isole. In fatto di peso, percezioni differenti ci sono anche

tra chi dichiara di prestare attenzione ad uno stile di vita sano e chi invece non lo fa affatto: tra i primi il 73% si

sente di rientrare nel proprio range di peso, mentre tra i non salutisti la quota scende al 55% e aumenta quella

di coloro che si sentono oversize (38%). Rispetto agli anni ’90, la vita di oggi è decisamente più frenetica e

complessa, ma quali sono gli stimoli per cercare di assumere comportamenti coerenti ad uno stile di vita sano?

Sicuramente, per i più anziani, la spinta è la prevenzione rispetto a problemi di salute che potrebbero

sopraggiungere con l’età, mentre per i più giovani il fattore estetico e la voglia di sentirsi in forma sono le

motivazioni maggiori. Al contrario, i fattori che invece ostacolano l’adozione di stili di vita sani sono la pigrizia

(36%), seguita dalla mancanza di tempo (30%) dovuta soprattutto a ritmi di vita e lavorativi più frenetici

rispetto a 25 anni fa.

L’attenzione alle diete e l’uso di integratori nutrizionali - Interrogati sugli obiettivi di benessere personale

perseguiti negli ultimi 3 anni, l’82% degli italiani ha dichiarato di aver cercato di mantenere il peso forma,

mentre il 66% si è detto impegnato a perdere peso. Ma quali sono le strategie più utilizzate per il controllo del

proprio peso? La maggioranza degli intervistati ha dichiarato di intervenire sulle proprie abitudini alimentari,

mangiando meno (54%) o in modo più salutare (44%), soprattutto se si tratta di uomini. L’utilizzo di programmi

più strutturati, come diete consigliate da un nutrizionista o l’utilizzo di sostitutivi del pasto, è invece più

frequente tra le donne che, tuttavia, possono anche essere attratte da metodi improvvisati o fai da te, scaricati

dalla rete (15%). In generale, comunque, 1 italiano su 4 considera integratori e prodotti sostitutivi del pasto

come possibili incentivi per adottare e mantenere una dieta bilanciata che consenta anche di conquistare e

mantenere il proprio peso forma. Soluzioni utili, pratiche, sicure ed efficace che aiutano a contrastare, per

esempio, la mancanza di tempo. Prodotti che piacciono soprattutto alle donne (29%), alle nuove generazioni

(18/24enni 38% - 25/34enni 46%), alle persone con un maggior grado di istruzione (37%) e ai più attenti al

salutismo (34%). Gli integratori nutrizionali sono, inoltre, utilizzati anche per l’attività fisica e la pratica sportiva

(12%).

I prodotti sostitutivi del pasto vantano oltre trent’anni di ricerche scientifiche a supporto - ha affermato Maurizio

Fraticelli - e sono oggi autorizzati in tutto il mondo, dall’America del Nord, all’America Latina, Europa, dal Medio

Oriente all’Africa e anche l’Asia. In particolare, la valenza del pasto sostitutivo è riconosciuta, sia a livello italiano

che a livello europeo, attraverso due indicazioni sugli effetti benefici che questi possono apportare: la prima dice

che il consumo di un pasto sostitutivo al giorno contribuisce al mantenimento del peso, la seconda consiglia

l’utilizzo dei sostituti del pasto, in sostituzione di due dei pasti principali, nel caso in cui si vogliano utilizzare

questi prodotti per perdere peso. Mentre gli integratori alimentari sono prodotti che favoriscono l’assunzione di

alcuni principi nutritivi non presenti o scarsamente presenti negli alimenti che consumiamo giornalmente che

possono contribuire al nostro benessere quotidiano perché, nella grande maggioranza dei casi, riescono a

colmare quelle carenze nutrizionali dovute alla vita sempre più frenetica, che spesso ci porta ad adottare

abitudini alimentari non corrette.

Migliorare il peso corporeo - ha spiegato Serena Chiavaroli, Ph.D. in Discipline delle attività motorie e sportive e

preparatrice atletica della squadra di rugby San Donà - richiede tempo e passa attraverso un percorso disegnato

con metodo, e legato soprattutto al cambiamento di alcune abitudini quotidiane. Oltre all’alimentazione è

fondamentale l’attività fisica, che costituisce un passo fondamentale per mantenere il risultato nel lungo periodo.
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Per ottimizzare la propria composizione corporea non basta “bruciare” più calorie di quelle introdotte con

l’alimentazione anzi, a volte, questo approccio può risultare controproducente, correndo il rischio di intaccare

anche la massa magra, soprattutto quando la dieta non è bilanciata e l’attività fisica non adeguata alle necessità

del soggetto.

La filosofia Herbalife, wellness company globale - Con sede centrale a Los Angeles, in California, Herbalife

Nutrition è oggi l’azienda leader mondiale nel settore della nutrizione che, fin dagli anni ottanta, aiuta le

persone a condurre una vita sana e attiva, anche con programmi completi che mirano al raggiungimento del

benessere psico-fisico. I principi alla base dello stile di vita proposto da Herbalife sono l’alimentazione corretta,

basata su prodotti nutrizionali di elevata qualità, e la regolare attività fisica.

Da sempre la filosofia di Herbalife Nutrition - ha dichiarato Cristiano Napoli, Amministratore Delegato Herbalife

Italia - si basa su un approccio equilibrato che combina cibi sani a integratori nutrizionali e prodotti sostitutivi dei

pasti, per aiutare a mantenere uno stile di vita sano e attivo e il benessere nel lungo periodo dei nostri

consumatori. Siamo in Italia da 25 anni e, se prima eravamo conosciuti soltanto per i prodotti per la perdita del

peso, oggi veniamo riconosciuti come una wellness company globale, che interpreta i bisogni dei suoi

consumatori ideando e sviluppando prodotti sempre nuovi, frutto del nostro costante impegno in R&D e formulati

scientificamente in conformità con le normative più rigorose in materia di ricerca, sviluppo e produzione. Non più

soltanto soluzioni per il controllo del peso, ma proprio perché sappiamo che l’evoluzione della vita moderna è,

oggi, fonte di stress, anche integratori specifici che possono efficacemente supplire ad ogni carenza, per

un’efficace outer e inner nutrition.

Herbalife Nutrition - Herbalife Nutrition è la multinazionale della nutrizione che, dal 1980, ha l’obiettivo di

rendere il mondo “healthier and happier”. La sua mission è quella cambiare in meglio la vita delle persone, grazie

ad ottimi prodotti e specifici programmi nutrizionali. Herbalife Nutrition offre prodotti di alta qualità

scientificamente validati, molti dei quali sono prodotti in strutture proprietarie: tutti i prodotti Herbalife

Nutrition, gli integratori nutrizionali, i prodotti per la gestione del peso, il fitness e la cura personale sono

disponibili, in più di 90 paesi, attraverso la rete dei suoi membri indipendenti. L’azienda supporta l’Herbalife

Family Foundation (HFF) e il suo programma di Casa Herbalife per offrire una corretta alimentazione ai

bambini bisognosi.

Info: www.herbalife.it - www.iamherbalife.com (http://www.iamherbalife.com)
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I cambiamenti della dieta e degli stili di vita degli italiani dagli anni ’90
a oggi
In occasione del suo venticinquennale in Italia, Herbalife Nutrition ha promosso un’indagine per conoscere l’evoluzione degli italiani in
tema di corretta nutrizione e stili di vita sani. L’indagine è stata condotta su un campione rappresentativo di 1.000 persone tra 18 e 74
anni di età, per o�rire una fotogra�a aggiornata dell’attuale cultura della sana alimentazione e un confronto rispetto a 25 anni fa.
 
«Dallo studio emerge come oggi, molto più di venticinque anni fa, gli italiani siano sempre più attenti in fatto di alimentazione sana e
corretta, volta a raggiungere un benessere personale legato al cibo e a uno stile di vita salutare» spiegano Paola Merulla ed Elena
Salvi di Pepe Research.
 
«Innanzitutto, è un dato di fatto come 25 anni fa si era meno attenti all’aspetto salutistico rispetto a oggi. In base ai dati Istat di allora,
l’italiano medio del 1993 era sicuramente più agiato, più colto e informato rispetto a trent’anni prima, più incline alla cura meticolosa del
proprio corpo ma poco attento a seguire una dieta varia». 
«I ventenni degli anni ’90, cioè gli ultraquarantenni di oggi, dichiarano di aver diminuito l’attività sportiva negli ultimi 25 anni, ma di aver
aumentato l’attenzione a uno stile di vita sano e al cibo salutare».
 
Dallo studio emerge come la maggior parte degli intervistati ammetta di fare molta attenzione a seguire una dieta bilanciata (50%), a
condurre uno stile di vita sano (40%) e a cercare un’alimentazione più corretta (38%). Tuttavia, l’attenzione vera e propria verso il
salutismo è prerogativa soltanto di 1 italiano su 4, soprattutto tra le donne e tra le persone con un grado di istruzione più elevato. 
«Non stupisce che le donne italiane siano più attente alla sana alimentazione e a un corretto stile di vita rispetto agli uomini», precisa
Maurizio Fraticelli, specialista in medicina estetica e dietologia. 
«La causa è dovuta a motivi estetici che le spinge a mantenersi snelle e in forma, e a una maggiore sensibilità sui temi che riguardano la
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salute e il benessere. Non dimentichiamo che le donne hanno
anche dei bisogni nutrizionali del tutto particolari e che il loro
corpo subisce continui cambiamenti legati ai cicli ormonali che
regolano la loro �siologia».
 
Interrogati sugli obiettivi di benessere personale degli ultimi 3
anni, l’82% degli Italiani ha dichiarato di aver cercato di
mantenere il peso forma, mentre il 66% si è detto impegnato a
perdere peso. Ma quali sono le strategie più utilizzate per il
controllo del proprio peso? 
La maggioranza degli intervistati ha dichiarato di intervenire sulle
abitudini alimentari, mangiando meno (54%) o in modo più
salutare (44%), soprattutto gli uomini. L’uso di diete consigliate da
un nutrizionista o il ricorso a sostitutivi del pasto è invece più
frequente tra le donne, che sono anche attratte da metodi
improvvisati o fai-da-te scaricati dalla rete (15%).
 
In generale, 1 italiano su 4 ritiene gli integratori e i prodotti
sostitutivi del pasto possibili incentivi per adottare e
mantenere una dieta bilanciata che consenta di conquistare e
mantenere il peso forma. 
Soluzioni utili, che piacciono soprattutto alle donne (29%), alle
nuove generazioni (18-24enni 38% – 25-34enni 46%), alle persone
con un maggior grado di istruzione (37%) e ai più attenti al
salutismo (34%). Inoltre, gli integratori nutrizionali sono usati
anche per l’attività �sica e la pratica sportiva (12%).
 
(Cesare Betti)
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Herbalife Nutrition di corsa
contro il tumore al seno: è
Partner della Race for the
Cure di Bari

 

Dal 25 al 27 maggio si svolgerà la 12° edizione della
Race for the Cure di Bari. E anche quest’anno, fra
i sostenitori della più importante manifestazione
contro i tumori al seno in Italia, ci sarà
HerbalifeNutrition

Un evento dedicato alla salute, allo sport e al benessere che a partire dal 25
maggio colorerà di rosa la città e che terminerà il 27 maggio con la corsa di 5
km e la passeggiata di 2 km; 3 giorni per sensibilizzare sulla necessità
della prevenzione e di uno stile di vita sano per la lotta contro il tumore al
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Herbalife Nutrition Race for the Cure di Bari tumore al seno

Eventi Medicina/Salute slide

seno, per raccogliere fondi e per esprimere solidarietà alle donne che
hanno affrontato questa malattia. Obiettivi che Herbalife Nutrition ha
deciso di sposare, sostenendo l’evento come Gold Partner, al fianco di
tutte le migliaia di persone che, ogni anno, affollano la manifestazione. 
L’azienda sarà inoltre presente all’interno del Villaggio Race in Piazza della
Prefettura – e offrirà ai partecipanti alla corsa e alla camminata il drink mix
CR7 Drive che sarà inserito nel pacco gara, oltre ad altri assaggi dei suoi
prodotti e gadgetda ritirare presso lo stand. 
L’adesione alla Race for the Cure è una conseguenza naturale dell’attenzione
e dell’impegno che l’azienda, da sempre, pone nel sostegno ad importanti
cause benefiche, attraverso la Herbalife Family Foundatione grazie al
prezioso contributo dei suoi dipendenti e di tutti i Membri Herbalife Nutrition.

 
In Italia ne sono esempio il sostegno ai Villaggi SOS di Roma e Ostuni, e al
Progetto Alimentare Oz:

Dal 2006 Herbalife Italia sostiene il Villaggio SOS di Roma, e dal 2017 quello
di Ostuni,per i quali contribuisce alla copertura di parte dei costi relativi al
bilancio alimentare delle strutture. I villaggi attualmente contano diversecase
famigliain attività che offrono accoglienza residenziale stabile e continuativa ai
minori per 365 giorni e creano un clima familiare per il raggiungimento del
benessere dei piccoli ospiti.
Dal luglio 2010 Herbalife in collaborazione con CasaOz, associazione senza
scopo di lucro attiva dal 2007 che offre un luogo di accoglienza ai bambini
malati e alle loro famiglie, ha dato inizio a una serie di attività per promuovere
l’educazione alimentare dei più piccoliattraverso un programma nutrizionale
e sociale. Un’opportunità di aggregazione per i bambini malati e le loro
famiglie, luogo dove possono preparare e consumare i pastitutti insieme e
che consentirà loro di ritrovare la tranquillità della dimensione domestica
perduta, per aiutarli a “sentirsi a casa lontano da casa”.

Informazioni su Herbalife24 
Basata sui più recenti principi della scienza, la linea Herbalife24 è rivolta a tutti,
da chi pratica saltuariamente jogging a chi si reca ogni giorno in palestra,
all’atleta professionista. La linea H24 risponde alle esigenze di integrazione di
ciascun atleta nell’arco delle 24 ore, dall’allenamento al recupero. Per
garantirne la massima sicurezza, tutti i prodotti Herbalife24 sono sottoposti ai
rigorosi test Informed-Sport in laboratori indipendenti per verificare la presenza
di sostanze vietate nello sport o dopanti.  Per saperne di più visita
www.herbalife24.it
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BENESSERE

Herbalife Nutrition ha
promosso un’ indagine su

corretta nutrizione e stili di
vita sani

Annamaria Demartini

DAGLI ANNI ’90 AD OGGI, COME SONO CAMBIATI

L’ALIMENTAZIONE  

E GLI STILI DI VITA DEGLI ITALIANI?

In occasione del suo venticinquennale in Italia, Herbalife Nutrition ha

promosso un’indagine che racconta l’evoluzione della popolazione italiana

in tema di corretta nutrizione e stili di vita sani. Una fotogra�a inedita sui

cambiamenti di valori che hanno interessato più di una generazione,
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segnando il passo verso una svolta sempre più all’insegna della

promozione del proprio benessere.

Correva l’anno 1993: Bill Clinton è eletto, per la prima volta, alla Casa

Bianca, Nelson Mandela viene insignito del premio Nobel per la Pace,

Internet, nato appena un paio di anni prima, conosce il suo primo boom,

Quentin Tarantino gira Pulp Fiction e Federico Fellini riceve il premio Oscar

alla carriera, mentre, sulle passerelle di tutto il mondo, si afferma il fascino

di Kate Moss. In Italia, dove di fatto comincia la ‘seconda Repubblica’, è

l’anno che vede il Milan di Capello perdere la �nale di Champions con

l’Olympique Marsiglia, Vasco Rossi e Laura Pausini scalare le classi�che

musicali e Roberto Baggio vincere il Pallone d’Oro.

In generale, ricordando come eravamo, la vita di venticinque anni fa

sembra essere più facile e spontanea con le carte telefoniche in tasca al

posto degli smartphone, ma allora cosa sapevamo in fatto di corretta

nutrizione, cosa consideravamo prima dell’acquisto di un prodotto

alimentare e, soprattutto, quale e quanta attenzione riservavamo alla

nostra salute e al nostro benessere? E come siamo cambiati, dopo

venticinque anni, per diventare quelli che siamo, oggi, nel 2018? Tutte

domande che si è posta, per prima, Herbalife Nutrition che, proprio in

occasione del suo venticinquennale in Italia, ha commissionato a Pepe

Research l’indagine “Dagli anni ’90 ad oggi, come sono cambiati

l’alimentazione e gli stili di vita degli Italiani?”, condotta su un campione

rappresentativo di 1.000 persone tra i 18 e i 74 anni di età, che offre la

fotogra�a più aggiornata dell’attuale cultura della sana alimentazione e

un interessante confronto con il sentiment di 25 anni fa.

«Dallo studio condotto per Herbalife Nutrition – spiegano Paola Merulla ed

Elena Salvi di Pepe Research – emerge chiaramente come oggi, molto più

di venticinque anni fa, gli Italiani siano sempre più attenti in fatto di

alimentazione sana e corretta, volta a raggiungere un benessere personale

legato sì al cibo ma anche ad uno stile di vita sano. Dal confronto con la

situazione del 1993 sono emerse, inoltre, anche altre differenze molto
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interessanti. Innanzitutto, è un dato di fatto come 25 anni fa si era meno

attenti all’aspetto prettamente salutistico rispetto ad oggi. Se guardiamo

ai dati ISTAT di allora, infatti, l’Italiano medio del 1993 era sicuramente più

agiato, più colto e informato rispetto a trent’ anni prima, più incline alla cura

meticolosa del proprio corpo ma poco attento, ad esempio, all’assunzione

di una dieta varia. I ventenni degli anni ’90, ovvero gli ultraquarantenni di

oggi, dichiarano invece di aver diminuito l’attività sportiva negli ultimi

25 anni, ma di aver aumentato l’attenzione ad uno stile di vita sano e al

cibo salutare».

gli italiani di oggi: attenti all’alimentazione, in forma e salutisti quanto

basta

Una maggiore cura per la propria salute, che si manifesta specialmente con

l’attenzione a una sana condotta di vita sembra caratterizzare, oggi, la

maggioranza della popolazione. Dallo studio promosso da Herbalife

Nutrition emerge, infatti, come la gran parte degli intervistati ammetta di

fare molta attenzione ad assumere una dieta bilanciata (50%), a

condurre uno stile di vita sano (40%) e a ricercare un’alimentazione più

corretta (38%). «Sono proprio gli ultraquarantenni di oggi – sottolineano le

due ricercatrici – ad aver accresciuto, negli ultimi 25 anni, la loro attenzione

a tutte le componenti nutrizionali e in particolare alla provenienza delle

materie prime dei prodotti alimentari. Si tratta evidentemente di un

cambiamento culturale che interessa, ormai, tutte le fasce della

popolazione perché, anche da un confronto con i millenials, nati tra il 1981

e il 1996, si osserva un’accresciuta attenzione ad aspetti speci�ci

dell’alimentazione come origine delle materie prime, ma anche apporto

calorico, vitaminico, proteico e di minerali».

L’attenzione vera e propria verso il salutismo è, però, prerogativa di 1

italiano su 4, soprattutto donne e persone con un tasso di istruzione più

elevato. «Non stupisce – commenta il Prof. Maurizio Fraticelli, specialista in

medicina estetica e dietologia – che le donne italiane siano più attente alla

sana alimentazione e a un corretto stile di vita rispetto agli uomini, vuoi per
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motivi estetici che le spinge a mantenersi snelle e in forma, vuoi per una

maggiore sensibilità sui temi che riguardano la promozione della salute e

del benessere. Non dimentichiamo, inoltre, che le donne hanno anche dei

bisogni nutrizionali del tutto particolari e che il loro corpo subisce continui

cambiamenti legati ai cicli ormonali che regolano la loro �siologia.

Generalmente, nell’arco della nostra vita, ognuno di noi si pone diversi

obiettivi salutistici, ad esempio per migliorare la propria forma �sica o le

proprie prestazioni atletiche se si fa dello sport, obiettivi che però non

sempre si perseguono con costanza». 

Oltre che più attenti alla promozione del proprio benessere e

all’alimentazione corretta, la maggioranza degli Italiani si de�nisce

anche in forma ed in salute (l’88%) Tuttavia, solamente 4 su 10 hanno

una percezione del proprio benessere a livello ottimale, gli altri per lo più

riconoscono che, forse, ci possono essere dei margini di miglioramento.

In generale, se gli uomini (45%) dichiarano di sentirsi meglio rispetto

alle donne (36%), le differenze più importanti si osservano, tra i più

giovani e le persone over 60, per le quali solo il 15% giudica il suo stato

di forma come ottimale.

Sempre dall’indagine risulta, inoltre, che poco meno di un terzo degli

italiani (il 29%) si percepisce in sovrappeso, mentre i 2/3 si dichiarano,

invece, normo-peso. In questo caso non si riscontrano particolari

differenze tra uomini e donne, mentre ce ne sono soprattutto Nord e

Sud, con il 76% degli abitanti del Nord-Est che si dichiara in peso-

forma, contro il 60% del Sud e Isole. In fatto di peso, percezioni differenti

ci sono anche tra chi dichiara di prestare attenzione ad uno stile di vita

sano e chi invece non lo fa affatto: tra i primi il 73% si sente di rientrare nel

proprio range di peso, mentre tra i non salutisti la quota scende al 55% e

aumenta quella di coloro che si sentono oversize (38%).

Rispetto agli anni ’90, la vita di oggi è decisamente più frenetica e

complessa, ma quali sono gli stimoli per cercare di assumere

comportamenti coerenti ad uno stile di vita sano? Sicuramente, per i più
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anziani, la spinta è la prevenzione rispetto a problemi di salute che

potrebbero sopraggiungere con l’età, mentre per i più giovani il fattore

estetico e la voglia di sentirsi in forma sono le motivazioni maggiori. Al

contrario, i fattori che invece ostacolano l’adozione di stili di vita sani sono

la pigrizia (36%), seguita dalla mancanza di tempo (30%) dovuta

soprattutto a ritmi di vita e lavorativi più frenetici rispetto a 25 anni fa.

l’attenzione alle diete e l’uso di integratori nutrizionali

Interrogati sugli obiettivi di benessere personale perseguiti negli ultimi 3

anni, l’82% degli Italiani ha dichiarato di aver cercato di mantenere il peso

forma, mentre il 66% si è detto impegnato a perdere peso.  Ma quali sono

le strategie più utilizzate per il controllo del proprio peso? La

maggioranza degli intervistati ha dichiarato di intervenire sulle proprie

abitudini alimentari, mangiando meno (54%) o in modo più salutare

(44%), soprattutto se si tratta di uomini. L’utilizzo di programmi più

strutturati, come diete consigliate da un nutrizionista o l’utilizzo di

sostitutivi del pasto, è invece più frequente tra le donne che, tuttavia,

possono anche essere attratte da metodi improvvisati o fai da te,

scaricati dalla rete (15%).

In generale, comunque, 1 italiano su 4 considera integratori e prodotti

sostitutivi del pasto come possibili incentivi per adottare e mantenere una

dieta bilanciata che consenta anche di conquistare e mantenere il proprio

peso forma. Soluzioni utili, pratiche, sicure ed ef�cace che aiutano a

contrastare, per esempio, la mancanza di tempo. Prodotti che piacciono

soprattutto alle donne (29%), alle nuove generazioni (18-24enni 38% –

25-34enni 46%), alle persone con un maggior grado di istruzione (37%) e

ai più attenti al salutismo (34%). Gli integratori nutrizionali sono, inoltre,

utilizzati anche per l’attività �sica e la pratica sportiva (12%).

«I prodotti sostitutivi del pasto vantano oltre trent’anni di ricerche

scienti�che a supporto – afferma a questo proposito Maurizio Fraticelli – e

sono oggi autorizzati in tutto il mondo, dall’America del Nord, all’America

Latina, Europa, dal Medio Oriente all’Africa e anche l’Asia. In particolare, la
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valenza del pasto sostitutivo è riconosciuta, sia a livello italiano che a livello

europeo, attraverso due indicazioni sugli effetti bene�ci che questi possono

apportare: la prima dice che il consumo di un pasto sostitutivo al giorno

contribuisce al mantenimento del peso, la seconda consiglia l’utilizzo dei

sostituti del pasto, in sostituzione di due dei pasti principali, nel caso in cui

si vogliano utilizzare questi prodotti per perdere peso. Mentre gli

integratori alimentari sono prodotti che favoriscono l’assunzione di alcuni

principi nutritivi non presenti o scarsamente presenti negli alimenti che

consumiamo giornalmente che possono contribuire al nostro benessere

quotidiano perché, nella grande maggioranza dei casi, riescono a colmare

quelle carenze nutrizionali dovute alla vita sempre più frenetica, che spesso

ci porta ad adottare abitudini alimentari non corrette».

«Migliorare il peso corporeo – spiega Serena Chiavaroli, Ph.D. in Discipline

delle attività motorie e sportive e preparatrice atletica della squadra di

rugby San Donà – richiede tempo e passa attraverso un percorso

disegnato con metodo, e legato soprattutto al cambiamento di alcune

abitudini quotidiane. Oltre all’alimentazione è fondamentale l’attività �sica,

che costituisce un passo fondamentale per mantenere il risultato nel lungo

periodo. Per ottimizzare la propria composizione corporea non basta

“bruciare” più calorie di quelle introdotte con l’alimentazione anzi, a volte,

questo approccio può risultare controproducente, correndo il rischio di

intaccare anche la massa magra, soprattutto quando la dieta non è

bilanciata e l’attività �sica non adeguata alle necessità del soggetto».

la �loso�a herbalife, wellness company globale

Con sede centrale a Los Angeles, in California, Herbalife Nutrition è oggi

l’azienda leader mondiale nel settore della nutrizione che, �n dagli anni

Ottanta, ha l’obiettivo aiutare le persone a condurre una vita sana e attiva,

anche con programmi completi che mirano al raggiungimento del

benessere psico-�sico. I principi alla base dello stile di vita proposto da

Herbalife sono l’alimentazione corretta, basata su prodotti nutrizionali di

elevata qualità, e la regolare attività �sica.
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«Da sempre la �loso�a di Herbalife Nutrition – dichiara Cristiano Napoli,

Amministratore Delegato Herbalife Italia – si basa su un approccio

equilibrato che combina cibi sani a integratori nutrizionali e prodotti

sostitutivi dei pasti, per aiutare a mantenere uno stile di vita sano e attivo e

il benessere nel lungo periodo dei nostri consumatori. Siamo in Italia da 25

anni e, se prima eravamo conosciuti soltanto per i prodotti per la perdita

del peso, oggi veniamo riconosciuti come una wellness company globale,

che interpreta i bisogni dei suoi consumatori ideando e sviluppando

prodotti sempre nuovi, frutto del nostro costante impegno in R&D e

formulati scienti�camente in conformità con le normative più rigorose in

materia di ricerca, sviluppo e produzione. Non più soltanto soluzioni per il

controllo del peso, ma proprio perché sappiamo che l’evoluzione della vita

moderna è, oggi, fonte di stress, anche integratori speci�ci che possono

ef�cacemente supplire ad ogni carenza, per un’ef�cace outer e inner

nutrition».

Informazioni su Herbalife Nutrition:

Herbalife Nutrition è la multinazionale della nutrizione che ha l’obiettivo di

rendere il mondo ‘healthier and happier’. La nostra mission, dal 1980, è

quella cambiare in meglio la vita delle persone, grazie a ottimi prodotti e

speci�ci programmi nutrizionali. Insieme ai nostri Membri indipendenti, in

Herbalife Nutrition ci impegnamo contro la cattiva alimentazione e

l’obesità, l’invecchiamento della popolazione e l’aumento esponenziale

delle spese sanitarie pubbliche, favorendo anche lo sviluppo di opportunità

imprenditoriali per persone di ogni età. Herbalife Nutrition offre prodotti di

alta qualità scienti�camente validati, molti dei quali sono prodotti in

strutture proprietarie, coaching individuale con un Membro indipendente e

un approccio collettivo che ispira i clienti ad adottare uno stile di vita più

sano e attivo.

Tutti i prodotti Herbalife Nutrition, gli integratori nutrizionali, i prodotti per

la gestione del peso, il �tness e la cura personale sono disponibili, in più di

90 paesi, esclusivamente attraverso la rete dei nostri Membri indipendenti.
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Supportiamo l’Herbalife Family Foundation (HFF) e il suo programma di

Casa Herbalife per offrire una corretta alimentazione ai bambini bisognosi.

Herbalife Nutrition è inoltre orgogliosa di sponsorizzare oltre 190 atleti,

team e eventi sportivi di livello mondiale, tra cui Cristiano Ronaldo, LA

Galaxy e numerose squadre olimpiche.

L’azienda ha più di 8.000 dipendenti in tutto il Mondo, è quotata nella

borsa di New York (NYSE: HLF) e nel 2017 ha registrato un fatturato netto

pari a circa 4.4 miliardi di dollari.

Per ulteriori informazioni, visita www.herbalife.it o www.iamherbalife.com

Le informazioni �nanziarie sono disponibili su ir.herbalife.com
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Al via RiminiWellness con “Foodwell
Expo”, alla Fiera di Rimini

Convegni formazione e business con tantissimi ospiti, tra cui foodblogger, show
cooking, tanti chef e degustazioni guidate

di Silvia Armati

Ultima Modifica: 27/05/2018

C i siamo. La settimana che si apre domani vedrà alla �era di Rimini l’inizio di
“Rimini Wellness” che avrà in primo piano l’area “Foodwell Expo“.

Si parte giovedì 31 maggio �no a domenica 3 giugno per la più importante kermesse
dedicata al �tness e al benessere, organizzata da IEG, Italian Exhibition Group.

https://www.informacibo.it/evento/a-rimini-wellness-2018-torna-foodwell-expo/
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Rimini Fiera sarà il luogo ideale per scoprire nuovi e stimolanti modi di fare �tness e
provare in anteprima tutte le novità in fatto di attrezzature. È anche il posto ideale per
formarsi attraverso convegni, workshop e dimostrazioni.

In contemporanea con Rimini Wellness 2018 torna così Foodwell Expo, un importante
momento di aggiornamento, formazione e business con tantissimi ospiti, tra cui
foodblogger, show cooking, tanti chef e degustazioni guidate.

Il “gustoso” programma nell’area “Foodwell Expo”
Vi anticipiamo nel dettaglio il �tto e “gustoso” programma dell’area “Foodwell Expo”. 
All’interno di questa sezione  verranno presentate tutte le novità e le nuove proposte
per seguire, afferma una nota degli organizzatori “uno stile di vita e un’alimentazione
sana e non rinunciare alla qualità dei prodotti e alla propria salute, anche quando si
consumano pasti brevi e veloci”.

Già il primo giorno di manifestazione, giovedì 31 maggio, il programma dell’area
Foodwell Expo sarà intenso, con eventi che si susseguiranno dalle 13 alle 17.30. Si aprirà
con un convegno con medici ed esperti di settore, dal titolo “Alimentarsi secondo
natura nell’era moderna: una s�da possibile?”,  seguito poi da una conferenza che
approfondirà la tematica del diabete tra alimentazione e sport.

Anche venerdì 1° giugno sarà una giornata ricca di eventi. A partire dalle ore 12, a cura
di iFood.it sarà mostrato come cucinare ricette facili, sane ed energetiche. A seguire
Baule Volante propone uno show cooking con  Michela Dessì  per la preparazione di

https://www.informacibo.it/wp-content/uploads/2018/05/mappa-fw-new-2017_small.jpeg
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una colazione bio. Ci saranno anche i Foodwell  Awards, in collaborazione con Alimenti
Funzionali – Chiriotti Editori e, per chiudere la giornata, Federica Gif presenterà Power
Food Balls, uno snack sano per gli amanti dello sport.

Sabato 2 giugno l’area verrà animata da numerosissimi appuntamenti. A partire dalle
ore 11 gli interessati potranno seguire le ricette di Juice Plus+ per raggiungere una
forma perfetta; l’evento prevede anche la partecipazione esclusiva di  Federica
Fontana  eMichele Evangelisti. A seguire, Damiano Spa curerà l’intervento di due
chirurghi di Milano che mostreranno i sorprendenti effetti dei “superfood tradizionali”,
quali nocciole, mandorle e pistacchi.  Valeria Airoldi, dalle 13 alle 14, mostrerà il lato
wellness del food con tutte le ultime novità di Fior di Loto. Successivamente Dole terrà
uno show cooking con Bettina in Cucina per creare il perfetto snack di frutta. Dalle 15,
via ad una vera e propria s�da in cucina con i Foodspring TeamMates divisi in due
gruppi per confrontarsi in tre prove differenti nella Fitcooking Challenge. Per
concludere la giornata, Herbalife Nutrition mostrerà soluzioni dolci dalla colazione al
post workout con Claudia Casadio.

In occasione dell’ultima giornata di RiminiWellness, il programma dell’area Foodwell
Expo prevede la presentazione del libro “Mangiare Wow – La rivoluzione inizia dalla
dispensa”, con le autrici Manuela Bonci ed Elisa Cima. A seguire, l’appuntamento con
Rio Mare, alle 13 e per concludere alle 14 la lezione di cucina con Francesca Fitness
Freak, uno dei principali esempi italiani per dedizione e passione per lo sport a cura di
Foodspring.

E ancora tanti blogger e influencer di fitness, lifestyle e food
Ci sarà anche  Tiziana Vitale, che vanta 54mila fan su Facebook e  Alice Mazzi, molto
attiva su Youtube – il suo canale s�ora i 195mila iscritti – dove posta ricette gustose e
sane al 100%, dedicate agli sportivi. E poi Alessia Bianchi, che tra Instagram e Twitter
supera i 35mila follower: “mangio, bevo e te lo racconto” è il suo mantra.

Oltre agli amanti del food, grande spazio avranno master trainer come  Sayonara
Motta, da sempre sostenitrice di RiminiWellness, functional trainer come  Roberta
Mirata, che supera gli 84mila follower sui social. Fisioterapisti molto seguiti
come Niccolò Ramponi o fashion blogger come Maggie Dallospedale, seguitissima su
Twitter, dove vanta ben 409mila follower. E ancora personal trainer come Daniele
Menghini, che su Instagram supera 339mila follower.

Scopri qui gli eventi in programma

https://www.informacibo.it/evento/a-rimini-wellness-2018-torna-foodwell-expo/
https://www.riminiwellness.com/eventi/programma/blogger
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Rimini Wellness: nasce il ”Manifesto dello Sport” di Herbalife

Nutrition
 Personal Trainer

Arianna Fontana, Arianna Errigo, Rachele Bruni, Giuseppe Vicino e Simone Giannelli hanno redatto il

”Manifesto dello Sport” per Herbalife Nutrition

Cinque campioni azzurri per il “Manifesto dello Sport” targato Herbalife Nutrition. Arianna Fontana, Arianna

Errigo, Rachele Bruni, Giuseppe Vicino e Simone Giannelli sono infatti gli atleti che hanno contribuito alla

stesura di questo testo unico nel suo genere, un Manifesto che racconta lo sport e i suoi valori dal punto di

vista di chi, lo sport, lo vive tutti i giorni. Passione e spirito di sacrificio, ma anche benessere e un corretto

stile di vita sono le caratteristiche che rendono grandi questi campioni, e che ogni giorno spingono

Herbalife nella ricerca dei prodotti migliori per la nutrizione e l’idratazione degli sportivi. La multinazionale

presenta a Rimini Wellness il suo “Manifesto dello Sport” con un evento rivolto a tutti coloro che fanno

dell’attività fisica e della sana nutrizione il proprio stile di vita, e a tutti quegli appassionati che si

riconoscono nei valori dello sport. Giovedì 31 maggio, alle ore 15 presso lo stand Hebalife, Serena

Chiavaroli, trainer e consulente Herbalife, svelerà i retroscena di questa iniziativa, che oltre ai cinque

campioni e al personal trainer Salvatore Nocerino, testimonial Herbalife, ha coinvolto un ampio pubblico

con una campagna social attraverso la quale sia persone comuni, sia top influencer come Tommaso Marino

e Angelica Savrayuk, hanno potuto dare il loro contributo e partecipare alla stesura del manifesto con

l’hastag #losportxme.

16:25 | 28/05/18 | di Giulia Galletta

Fonte: Google News – Personal + Trainer site-sportfair.it
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Cinque campioni azzurri per il “Manifesto dello Sport” targato Herbalife Nutrition. Arianna
Fontana, Arianna Errigo, Rachele Bruni, Giuseppe Vicino e Simone Giannelli sono infatti gli atleti
che hanno contribuito alla stesura di questo testo unico nel suo genere, un Manifesto che racconta lo
sport e i suoi valori dal punto di vista di chi, lo sport, lo vive tutti i giorni.

Passione e spirito di sacrificio, ma anche benessere e un corretto stile di vita sono le caratteristiche
che rendono grandi questi campioni, e che ogni giorno spingono Herbalife nella ricerca dei prodotti
migliori per la nutrizione e l’idratazione degli sportivi.

 La multinazionale presenta a Rimini Wellness il suo “Manifesto dello Sport” con un evento rivolto a
tutti coloro che fanno dell’attività fisica e della sana nutrizione il proprio stile di vita, e a tutti quegli
appassionati che si riconoscono nei valori dello sport. Giovedì 31 maggio, alle ore 15 presso lo
stand Hebalife, Serena Chiavaroli, trainer e consulente Herbalife, svelerà i retroscena di questa
iniziativa, che oltre ai cinque campioni e al personal trainer Salvatore Nocerino, testimonial
Herbalife, ha coinvolto un ampio pubblico con una campagna social attraverso la quale sia persone
comuni, sia top influencer come Tommaso Marino e Angelica Savrayuk, hanno potuto dare il loro
contributo e partecipare alla stesura del manifesto con l’hastag #losportxme.
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Rimini Wellness: nasce il ”Manifesto dello Sport” di
Herbalife Nutrition

Arianna Fontana, Arianna Errigo, Rachele Bruni, Giuseppe Vicino e Simone Giannelli hanno r
”Manifesto dello Sport” per Herbalife Nutrition

Cinque campioni azzurri per il “Manifesto dello Sport” targato Herbalife Nutrition. Arianna Fontana, Arianna Errigo, Rachele Bruni, Giusep

Simone Giannelli sono infatti gli atleti che hanno contribuito alla stesura di questo testo unico nel suo genere, un Manifesto che racconta lo s

valori dal punto di vista di chi, lo sport, lo vive tutti i giorni. Passione e spirito di sacri�cio, ma anche benessere e un corretto stile di 

caratteristiche che rendono grandi questi campioni, e che ogni giorno spingono Herbalife nella ricerca dei prodotti migliori per la nutrizione e

degli sportivi. La multinazionale presenta a Rimini Wellness il suo “Manifesto dello Sport” con un evento rivolto a tutti coloro che fanno dell’at

della sana nutrizione il proprio stile di vita, e a tutti quegli appassionati che si riconoscono nei valori dello sport. Giovedì 31 maggio, alle ore

stand Hebalife, Serena Chiavaroli, trainer e consulente Herbalife, svelerà i retroscena di questa iniziativa, che oltre ai cinque campioni e al per

Salvatore Nocerino, testimonial Herbalife, ha coinvolto un ampio pubblico con una campagna social attraverso la quale sia persone com

in�uencer come Tommaso Marino e Angelica Savrayuk, hanno potuto dare il loro contributo e partecipare alla stesura del manifesto 

#losportxme.

 16:25 | 28/05/18 | di Giulia Galletta
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Commenta

Rimini Wellness: nasce il ”Manifesto dello
Sport” di Herbalife Nutrition

Arianna Fontana, Arianna Errigo, Rachele Bruni, Giuseppe Vicino e Simone
Giannelli hanno redatto il ...
Segnalato da : sportfair

Rimini Wellness: nasce il ”Manifesto dello
Sport” di Herbalife Nutrition (Di lunedì 28
maggio 2018) Arianna Fontana, Arianna Errigo,
Rachele Bruni, Giuseppe Vicino e Simone
Giannelli hanno redatto il ”Manifesto dello Sport”
per Herbalife Nutrition Cinque campioni azzurri
per il “Manifesto dello Sport” targato Herbalife
Nutrition. Arianna Fontana, Arianna Errigo,
Rachele Bruni, Giuseppe Vicino e Simone
Giannelli sono infatti gli atleti che hanno
contribuito alla stesura di questo testo unico nel
suo genere, un Manifesto che racconta lo sport e
i suoi valori dal punto di vista di chi, lo sport, lo
vive tutti i giorni. Passione e spirito di sacrificio,

ma anche benessere e un corretto stile di vita sono le caratteristiche che rendono grandi questi
campioni, e che ogni giorno spingono Herbalife nella ricerca dei prodotti migliori per la nutrizione e
l’idratazione degli sportivi. La multinazionale presenta a Rimini Wellness il suo “Manifesto dello
Sport” con un evento rivolto a ...
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Rimini Wellness: nasce il ”Manifesto dello sport” di Herbalife

Nutrition
 Personal Trainer

Consigli, idee e valori da cinque campioni dello sport italiano nel il ”Manifesto dello sport” di Herbalife

Nutrition

Cinque campioni azzurri per il “Manifesto dello Sport” targato Herbalife Nutrition. Arianna Fontana, Arianna

Errigo, Rachele Bruni, Giuseppe Vicino e Simone Giannelli sono infatti gli atleti che hanno contribuito alla

stesura di questo testo unico nel suo genere, un Manifesto che racconta lo sport e i suoi valori dal punto di

vista di chi, lo sport, lo vive tutti i giorni. Passione e spirito di sacrificio, ma anche benessere e un corretto

stile di vita sono le caratteristiche che rendono grandi questi campioni, e che ogni giorno spingono

Herbalife nella ricerca dei prodotti migliori per la nutrizione e l’idratazione degli sportivi.

La multinazionale ha presentato a Rimini Wellness il suo “Manifesto dello Sport” con un evento rivolto a

tutti coloro che fanno dell’attività fisica e della sana nutrizione il proprio stile di vita, e a tutti quegli

appassionati che si riconoscono nei valori dello sport. Serena Chiavaroli, trainer e consulente Herbalife, ha

svelato i retroscena di questa iniziativa, che oltre ai cinque campioni e al personal trainer Salvatore

Nocerino, testimonial Herbalife, ha coinvolto un ampio pubblico con una campagna social attraverso la

quale sia persone comuni, sia top influencer come Tommaso Marino e Angelica Savrayuk, hanno potuto

dare il loro contributo e partecipare alla stesura del manifesto con l’hastag #losportxme.
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Vivere l’attività sportiva esplicitando un sistema di valori altamente qualitativo e completo è una delle azioni

più importanti e significative che lo sport in generale può offrire. Il “Manifesto dello Sport” di Herbalife

Nutrition ha come obiettivo quello di accrescere il legame con questo insieme valoriale, andando ad

evidenziare le qualità morali e non solo che ogni singolo sportivo mette costantemente in campo per

progredire e migliorare il suo livello di prestazioni. Forza di volontà, emozione, passione, condivisione,

convinzione, entusiasmo, educazione, coraggio, lealtà: sono questi i valori emersi dalle idee e dai consigli

dei cinque campionissimi dello sport italiano, che hanno individuato questi principi cardine per ogni

sportivo.

16:27 | 31/05/18 | di Giulia Galletta

Fonte: Google News – Personal + Trainer site-sportfair.it
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Ma quanto siamo sportivi?

31/05/2018  patriziavioli   Benessere

Dalla mia

osservazi

one di

tness-

freak, mi

sembra

che ci

siano

molte più

persone

attente al proprio benessere rispetto ad alcuni anni fa. In

particolare molto più gente si dedica gioiosamente allo

sport anche in forma amatoriale. E’ molto bello

osservare, ad esempio nei ne settimana, quanti corrono,

fanno camminate veloci o pedalano.

Per quanto riguarda invece l’alimentanzione ci sono due

fazioni, entrambe in ascesa: le persone attente a quello

che consumano (bio e vegetariani) opposti al popolo (a

volte un po’ aggressivo)  delle grigliate e del fast food.

I più giovani appartengono a questo secondo gruppo.

Questa è la mia opinione e questi invece sono due

comunicati che ho ricevuto: contengono alcuni

interessanti dati ricavati da due indagini ad hoc sul

mondo del tness.

Fitness:

Pare che 20 milioni di italiani si dedichino al tness,

secondo un’indagine di Gympass,il 43% degli intervistati
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Tredici-la

seconda stagione

Ma quanto

siamo sportivi?

Fuori stagione

dichiara di non avere un programma preciso di

allenamento, ma ammette di fare sport “quando riesce”, il

30% ha un programma essibile che prevede un

impegno di  un paio di volte la settimana, mentre la

minoranza (27%) ha dei giorni ssi e irrinunciabili dedicati

allo sport.

Ma qual è il momento più critico della giornata, quello in

cui davvero si rischia di non rispettare i buoni propositi?

Per il 43% è nel pomeriggio che si viene s orati dal

pensiero di rimandare l’allenamento, mentre per il 22% la

fase critica è quella in cui si trovano di fronte al bivio tra

la strada della palestra e quella di casa.

Il motivo principale per il quale si salta l’allenamento è la

pigrizia (50%). A seguire, impegni divertenti (18%),

stanchezza (17%), problemi di salute (15%) e questioni

professionali (10%). Ma questa scelta pesa parecchio

sulla coscienza degli italiani: l’82% si sente in colpa: il 67

ripromette di rimediare alla mancanza, mentre il 15% sa

che comunque non avrebbe potuto fare altrimenti. Per il

18%, avere una buona scusa basta a giusti carsi con se

stesso. Per il 35% basterebbe avere un amico con cui

condividere le fatiche, per il 30% trovare un allenamento

divertente, mentre il 22% ritiene che vedere i primi

risultati sarebbe un buon incentivo a non cedere.

Alimentazione:

Questa ricerca (condotta da Herbalife) equipara il nostro

modo di vita attuale, rispetto l’approccio salutistico, a

quello di 25 anni fa. Dal confronto con la situazione del

1993 sono emerse, inoltre, anche altre di erenze molto

interessanti. Innanzitutto, è un dato di fatto come 25 anni

fa si era meno attenti all’aspetto prettamente salutistico

rispetto ad oggi. Se guardiamo ai dati ISTAT di allora,

infatti, l’Italiano medio del 1993 era sicuramente più

agiato, più colto e informato rispetto a trent’ anni prima,

più incline alla cura meticolosa del proprio corpo ma

poco attento, ad esempio, all’assunzione di una dieta

varia. I ventenni degli anni ’90, ovvero gli ultraquarantenni

di oggi, dichiarano invece di aver diminuito l’attività

sportiva negli ultimi 25 anni, ma di aver aumentato

l’attenzione ad uno stile di vita sano e al cibo salutare.
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L’attenzione vera e propria verso il salutismo è, però,

prerogativa di 1 italiano su 4, soprattutto donne e

persone con un tasso di istruzione più elevato. «Non

stupisce – commenta il Prof. Maurizio Fraticelli,

specialista in medicina estetica e dietologia – che le

donne italiane siano più attente alla sana alimentazione e

a un corretto stile di vita rispetto agli uomini, vuoi per

motivi estetici che le spinge a mantenersi snelle e in

forma, vuoi per una maggiore sensibilità sui temi che

riguardano la promozione della salute e del benessere.

Non dimentichiamo, inoltre, che le donne hanno anche

dei bisogni nutrizionali del tutto particolari e che il loro

corpo subisce continui cambiamenti legati ai cicli

ormonali che regolano la loro siologia. Generalmente,

nell’arco della nostra vita, ognuno di noi si pone diversi

obiettivi salutistici, ad esempio per migliorare la propria

forma sica o le proprie prestazioni atletiche se si fa dello

sport, obiettivi che però non sempre si perseguono con

costanza».

Oltre che più attenti alla promozione del proprio

benessere e all’alimentazione corretta, la maggioranza

degli Italiani si de nisce anche in forma ed in salute

(l’88%) Tuttavia, solamente 4 su 10 hanno una percezione

del proprio benessere a livello ottimale, gli altri per lo più

riconoscono che, forse, ci possono essere dei margini di

miglioramento. In generale, se gli uomini (45%) dichiarano

di sentirsi meglio rispetto alle donne (36%), le di erenze

più importanti si osservano, tra i più giovani e le persone

over 60, per le quali solo il 15% giudica il suo stato di

forma come ottimale.

Sempre dall’indagine risulta, inoltre, che poco meno di

un terzo degli italiani (il 29%) si percepisce in sovrappeso,

mentre i 2/3 si dichiarano, invece, normo-peso. In questo

caso non si riscontrano particolari di erenze tra uomini e

donne, mentre ce ne sono soprattutto Nord e Sud, con il

76% degli abitanti del Nord-Est che si dichiara in peso-

forma, contro il 60% del Sud e Isole. In fatto di peso,

percezioni di erenti ci sono anche tra chi dichiara di

prestare attenzione ad uno stile di vita sano e chi invece

non lo fa a atto: tra i primi il 73% si sente di rientrare nel

proprio range di peso, mentre tra i non salutisti la quota
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scende al 55% e aumenta quella di coloro che si sentono

oversize (38%).
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Rimini Wellness: nasce il ”Manifesto dello sport” di
Herbalife Nutrition

Consigli, idee e valori da cinque campioni dello sport italiano nel  il ”Manifesto dello sport” di H
Nutrition

Cinque campioni azzurri per il “Manifesto dello Sport” targato Herbalife Nutrition. Arianna Fontana, Arianna Errigo, Rachele Bruni, Giusep

Simone Giannelli sono infatti gli atleti che hanno contribuito alla stesura di questo testo unico nel suo genere, un Manifesto che racconta lo s

valori dal punto di vista di chi, lo sport, lo vive tutti i giorni. Passione e spirito di sacri�cio, ma anche benessere e un corretto stile di 

caratteristiche che rendono grandi questi campioni, e che ogni giorno spingono Herbalife nella ricerca dei prodotti migliori per la nutrizione e

degli sportivi.

La multinazionale ha presentato a Rimini Wellness il suo “Manifesto dello Sport” con un evento rivolto a tutti coloro che fanno dell’attività �sica

nutrizione il proprio stile di vita, e a tutti quegli appassionati che si riconoscono nei valori dello sport. Serena Chiavaroli, trainer e consulente 

svelato i retroscena di questa iniziativa, che oltre ai cinque campioni e al personal trainer Salvatore Nocerino, testimonial Herbalife, ha coinvo

pubblico con una campagna social attraverso la quale sia persone comuni, sia top in�uencer come Tommaso Marino e Angelica Savrayuk, h

dare il loro contributo e partecipare alla stesura del manifesto con l’hastag #losportxme.

Vivere l’attività sportiva esplicitando un sistema di valori altamente qualitativo e completo è una delle azioni più importanti e signi�cative ch

generale può offrire. Il “Manifesto dello Sport” di Herbalife Nutrition ha come obiettivo quello di accrescere il legame con questo insieme valori

ad evidenziare le qualità morali e non solo che ogni singolo sportivo mette costantemente in campo per progredire e migliorare il suo livello d

Forza di volontà, emozione, passione, condivisione, convinzione, entusiasmo, educazione, coraggio, lealtà: sono questi i valori emersi dall

consigli dei cinque campionissimi dello sport italiano, che hanno individuato questi principi cardine per ogni sportivo.

 16:27 | 31/05/18 | di Giulia Galletta
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Un campione rappresentativo di 1.000 persone tra i 18 e i 74 anni di età ha permesso a Pepe

Research di elaborare la fotogra a più aggiornata dell’attuale cultura della sana alimentazione.

Commissionata da Herbalife Nutrition, la ricerca nasce in occasione dei 25 anni del brand in

Italia e si pone come ulteriore obiettivo quello di indagare i cambiamenti nelle abitudini nel

settore del cibo dagli anni 90 a oggi.

Quello che ne è emerge è che oggi gli Italiani siano sempre più attenti in fatto di alimentazione

sana e corretta, volta a raggiungere un benessere personale legato sì al cibo ma anche ad uno

stile di vita sano. A raccontarlo sono Paola Merulla ed Elena Salvi di Pepe Research: “I ventenni

degli anni ’90, ovvero gli ultraquarantenni di oggi, dichiarano di aver diminuito l’attività

sportiva negli ultimi 25 anni, ma di aver aumentato l’attenzione ad uno stile di vita sano e al

cibo salutare».

Proprio l’attenzione alla propria salute e una condotta sana della propria vita sono ciò che

caratterizzano oggi la maggioranza della popolazione. Dallo studio promosso da Herbalife

Nutrition emerge come la gran parte degli intervistati ammetta di fare molta attenzione ad

assumere una dieta bilanciata (50%), a condurre uno stile di vita sano (40%) e a ricercare

un’alimentazione più corretta (38%).

“Sono proprio gli ultraquarantenni di oggi – sottolineano le due ricercatrici – ad aver

accresciuto, negli ultimi 25 anni, la loro attenzione a tutte le componenti nutrizionali e in

particolare alla provenienza delle materie prime dei prodotti alimentari. Si tratta
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evidentemente di un cambiamento culturale che interessa, ormai, tutte le fasce della

popolazione”.

Vero è che esiste una targettizzazione della popolazione che si interessa al salutismo e

corrisponde a 1 italiano su 4 per la maggioranza donne e persone con un’istruzione più elevata.

Oltre che più attenti alla promozione del proprio benessere e all’alimentazione corretta, la

maggioranza degli Italiani si de nisce anche in forma e in salute (88%) Tuttavia, solamente 4 su

10 hanno una percezione del proprio benessere a livello ottimale, gli altri per lo più riconoscono

che, forse, ci possono essere dei margini di miglioramento. In generale, se gli uomini (45%)

dichiarano di sentirsi meglio rispetto alle donne (36%), le differenze più importanti si

osservano, tra i più giovani e le persone over 60, per le quali solo il 15% giudica il suo stato di

forma come ottimale.

Sempre dall’indagine risulta, inoltre, che poco meno di un terzo degli italiani (il 29%) si

percepisce in sovrappeso, mentre i 2/3 si dichiarano, invece, normo-peso. In questo caso non si

riscontrano particolari differenze tra uomini e donne, mentre ce ne sono soprattutto Nord e

Sud, con il 76% degli abitanti del Nord-Est che si dichiara in peso-forma, contro il 60% del Sud

e Isole. In fatto di peso, percezioni differenti ci sono anche tra chi dichiara di prestare
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attenzione ad uno stile di vita sano e chi invece non lo fa affatto: tra i primi il 73% si sente di

rientrare nel proprio range di peso, mentre tra i non salutisti la quota scende al 55% e aumenta

quella di coloro che si sentono oversize (38%).

Negli ultimi tre anni, nel momento in cui è stato chiesto quali fossero gli obiettivi personali di

ognuno, l’82% degli Italiani ha dichiarato di aver cercato di mantenere il peso forma, mentre il

66% si è detto impegnato a perdere peso. Quali siano le strategie per il controllo del peso, la

maggioranza degli intervistati ha dichiarato di intervenire sulle proprie abitudini alimentari,

mangiando meno (54%) o in modo più salutare (44%), soprattutto se si tratta di uomini.

L’utilizzo di programmi più strutturati, come diete consigliate da un nutrizionista o l’utilizzo di

sostitutivi del pasto, è invece più frequente tra le donne che, tuttavia, possono anche essere

attratte da metodi improvvisati o fai da te, scaricati dalla rete (15%). In generale, comunque, 1

italiano su 4 considera integratori e prodotti sostitutivi del pasto come possibili incentivi per

adottare e mantenere una dieta bilanciata che consenta anche di conquistare e mantenere il

proprio peso forma.
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«I prodotti sostitutivi del pasto vantano oltre trent’anni di ricerche scienti che a supporto –

afferma a questo proposito Maurizio Fraticelli – e sono oggi autorizzati in tutto il mondo,

dall’America del Nord, all’America Latina, Europa, dal Medio Oriente all’Africa e anche l’Asia”.

«Migliorare il peso corporeo – spiega Serena Chiavaroli, Ph.D. in Discipline delle attività

motorie e sportive e preparatrice atletica della squadra di rugby San Donà – richiede tempo e

passa attraverso un percorso disegnato con metodo, e legato soprattutto al cambiamento di

alcune abitudini quotidiane. Oltre all’alimentazione è fondamentale l’attività sica, che

costituisce un passo fondamentale per mantenere il risultato nel lungo periodo. Per ottimizzare

la propria composizione corporea non basta “bruciare” più calorie di quelle introdotte con
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l’alimentazione anzi, a volte, questo approccio può risultare controproducente, correndo il

rischio di intaccare anche la massa magra, soprattutto quando la dieta non è bilanciata e

l’attività sica non adeguata alle necessità del soggetto».
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Commenta

Rimini Wellness | nasce il ”Manifesto dello
sport” di Herbalife Nutrition

Consigli, idee e valori da cinque campioni dello sport italiano nel il
”Manifesto dello sport” di ...
Segnalato da : sportfair

Rimini Wellness: nasce il ”Manifesto dello
sport” di Herbalife Nutrition (Di giovedì 31
maggio 2018) Consigli, idee e valori da cinque
campioni dello sport italiano nel il ”Manifesto
dello sport” di Herbalife Nutrition Cinque
campioni azzurri per il “Manifesto dello sport”
targato Herbalife Nutrition. Arianna Fontana,
Arianna Errigo, Rachele Bruni, Giuseppe Vicino
e Simone Giannelli sono infatti gli atleti che
hanno contribuito alla stesura di questo testo
unico nel suo genere, un Manifesto che racconta
lo sport e i suoi valori dal punto di vista di chi, lo
sport, lo vive tutti i giorni. Passione e spirito di
sacrificio, ma anche benessere e un corretto stile

di vita sono le caratteristiche che rendono grandi questi campioni, e che ogni giorno spingono
Herbalife nella ricerca dei prodotti migliori per la nutrizione e l’idratazione degli sportivi. La
multinazionale ha presentato a Rimini Wellness il suo “Manifesto dello sport” con un evento rivolto
a tutti coloro che fanno ...
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Cottarelli: meglio non aumentare l'Iva
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SPORTFAIR

MedilandSrl : Da oggi fino al 3 giugno al via il Rimini Wellness! Accanto alla

Fiera del Benessere,anche la 9^ ed. della sezione… - chiamamicitta : Si parte all'insegna
dell'energia con il Wellness Beach Festival, il dopo-fiera in collaborazione con Rimini Wellne… -
27baldini : ??“Free your energy”!!! ?? Il conto alla rovescia sta per finire: domani, 31 maggio, ha
inizio Rimini Wellness 2018.… -
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GOVERNO ULTIME NOTIZIE LEGA-M5S/
Giuramento Conte, diretta live alle 16:00:
‘rivolta’ grillini contro Di Maio

CONCERTO FEDEZ E J-AX, SAN SIRO/ Ieri
sera le prove generali, pizza per i fan fuori
dai cancelli (1 giugno)
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Ultime Governo Conte/ Matteo Salvini : Sarò 
ministro di tutti, è un governo di persone per 
bene zazoom.it/news-notizia/p…
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