
 
 
 
COVID E STILI DI VITA 
In una situazione di emergenza e di crisi come quella che stiamo vivendo le persone e le comunità 
sono costrette ad affrontare faticosi cambiamenti e a modificare le proprie abitudini quotidiane, 
ritrovandosi a vivere in casa, più o meno isolati.  
In una dimensione di isolamento è comprensibile che possano emergere emozioni spiacevoli e che 
diventi difficile trovare un equilibrio positivo per far fronte e tollerare questa situazione emergenziale. 
  
Proprio in questa circostanza, è invece fondamentale far leva sulle risorse personali, cercando di 
mantenere uno stile di vita salutare che permetta di affrontare l’attuale situazione in modo costruttivo.  
 
L’attenzione alla salute può rappresentare un’opportunità per affrontare in modo positivo la 
complessità di questo tempo straordinario. Un’alimentazione corretta, l’esercizio fisico, la cura del 
sonno, la limitazione del fumo e degli alcolici, una vita di relazioni positive, anche attraverso la scelta 
di attività piacevoli da fare insieme, i contatti a distanza con amici e parenti: sono tutte modalità per 
favorire la salute nella sua globalità. 
  
Come diceva il grande statista Martin Luther King: “Può darsi non siate responsabili per la situazione 

in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla”. 

 

COVID E ALIMENTAZIONE 

La modifica dei comportamenti, necessari per contrastare la pandemia Covid-19, ha inciso anche 

sulle nostre abitudini alimentari. 

Durante il lockdown, abbiamo potuto riservare più tempo alla preparazione dei pasti e al loro 

consumo, cucinato e condiviso piatti delle tante tradizioni culturali che animano la nostra città.  

Il fattore tempo è stato inoltre un alleato prezioso per ridurre le abitudini alimentari meno salutari 

legate ai ritmi di vita e lavorativi che spesso rendono difficoltoso organizzare un pasto equilibrato dal 

punto di vista nutrizionale.  

È altresì vero che stare per lunghi periodi confinati dentro le mura domestiche ha favorito l’aumento 

delle occasioni in cui si mangia per noia o come compenso di stati emotivi quali tristezza e 

preoccupazione.  

Tutto ciò, probabilmente, ha inciso sulla difficoltà di evitare l’aumento del peso o il controllo delle 

malattie correlate allo stile di vita alimentare.  

Come fare, quindi, per organizzare dei pasti che permettano di raggiungere o mantenere il 

benessere psico fisico?  

Come organizzare la spesa 

 

 Programmare quando fare la spesa. Avete mai provato a fare la spesa prima di pranzo o di 

cena? La fame favorisce l’acquisto di cibi già preparati, spesso ad elevato contenuto calorico e 

a basso effetto saziante. Il momento ideale per acquistare gli alimenti è dopo i pasti principali 

(colazione, pranzo e cena) 



 Pianificare la spesa preparando una lista che includa frutta e verdura, cereali e derivati (anche 

integrali), legumi freschi o secchi, spezie e aromi, pesce azzurro.  Questa strategia inoltre 

permette di evitare l’acquisto di alimenti non strettamente necessari. 

 Limitare il consumo di cibi precotti, pronti al consumo, alle situazioni di emergenza o stretta 

necessità.  

 Acquistare cibi “spezza-fame” a ridotto contenuto calorico, di grassi e sale come per esempio 

snack a base di legumi (come alternativa alle patatine fritte), yogurt alla frutta e verdura cruda 

(finocchi, carote, pomodori, coerentemente con la stagionalità) 

 Al supermercato 

 I reparti di gastronomia e pasticceria offrono alimenti molto appetibili. Se abbiamo necessità di 

acquistarli, facciamolo alla fine della spesa.  

 Attenzione alla presenza, su alcune confezioni, di slogan salutistici (es. prodotto dietetico, senza 

zucchero, light). Alcune volte sono alleati di un piano alimentare salutare, ma non possono essere 

consumati liberamente.  

 Attenzione ai cibi esposti in prossimità delle casse in quanto sono solitamente rappresentati da 

snack dolci e salati di pronto consumo.  

 

Come organizzare i pasti 

Cosa cucino oggi? Questa è la domanda che attanaglia molti di noi. Può essere utile impostare, 

nei momenti di maggiore tranquillità (come ad esempio i fine settimana), un menù settimanale che 

faccia da traccia in modo da non dover improvvisare all’ultimo momento. L’organizzazione è un 

alleato importante. Inizialmente può essere un po' impegnativo, ma vedrete che sarà più facile di 

quello che pensate.  

Se avete bambini piccoli questo può essere un momento di gioco e di condivisione del tempo e 

anche un’occasione per introdurre i bambini più grandi nell’affascinante mondo della cucina.  

Consigli generali 

Primi piatti 

 Ruotare la qualità dei cereali: frumento, riso, mais, orzo, farro … preferendoli, se possibile, 

integrali 

 Variare la tipologia di piatti proposti: pasta, risotti, insalate di riso o pasta, insalata di cereali, 

orzotto, polenta, gnocchi, pizza. 

 Variare la tipologia di sughi preferendo quelli con verdure di stagione. 

 Possono essere utilizzati sughi arricchiti con proteine animali (es. sughi di carne o pesce) o 

vegetali (es.ceci, fagioli, lenticchie) per preparare un piatto unico. In questo caso il primo piatto 

può essere seguito da un contorno di verdura cruda o cotta di stagione, una porzione piccola di 

pane e un frutto fresco di stagione.  

 Una volta alla settimana (a pranzo o a cena) il pasto può essere sostituito con la pizza preferendo 

le seguenti tipologie: margherita, vegetariana, napoletana, ai funghi.  

 La sera è preferibile consumare un primo piatto non asciutto come per esempio minestrone di 

verdura di stagione, creme vegetale (esempio: crema di zucca, zucchine, broccoli) oppure un 

brodo vegetale o di carne con all’interno pasta, riso, pane raffermo ….  oppure una zuppa di 

cereali e legumi (piatto unico) o crema di legumi.  

Secondi piatti  

Carne: 2-3 volte alla settimana (manzo, vitello, maiale, pollo, tacchino etc….) preferendo le parti più 

magri e consumare i tagli più grassi nei giorni di festa, se graditi.  

Pesce: 2-3 volte alla settimana 



Preferire il pesce dei nostri mari (alici, sarde, occhiate, pesce spatola, tombarello, sugarello etcc…)  

sia per le qualità nutrizionali che per il loro basso costo.  

Uova: 1-2 volte alla settimana 

Formaggi: 1-2 volte alla settimana  

Legumi: almeno 2-3 volte alla settimana (anche all’interno dei primi piatti come piatto unico). Ceci, 

lenticchie, fagioli, fave. Possono essere utilizzati secchi, surgelati o in scatola (questi ultimi 

sciacquarli abbondantemente sotto l’acqua corrente). 

Salumi: massimo 1 volta alla settimana in sostituzione della carne. Preferire i prosciutti (prosciutto 

di maiale, bresaola, manzo affumicato, prosciutto di pollo o tacchino). I salumi insaccati possono 

essere consumati durante le festività in quantità moderata 

Contorni 

Le verdure sono il contorno per eccellenza. Si consiglia di inserire almeno 1 porzione per ogni pasto.  

• Preferire la verdura fresca e di stagione cotta o cruda, quest’ultima almeno 1 volta al giorno poiché 

favorisce il senso di sazietà. La verdura cruda già pulita e tagliata è un ottimo cibo “spezza fame”.  

• Patate: considerato l’elevato contenuto di carboidrati e lo scarso contenuto in fibra sono degli ottimi 

sostituti dei cereali. Inserirle nel menù 1-2v/settimana.  

Condimenti 

• Utilizzare olio extra vergine di oliva, sia per la cottura, sia per il condimento.  

• Per insaporire i cibi e ridurre la quantità di sale possono essere utilizzate erbe aromatiche e spezie.  

• Il burro può essere utilizzato saltuariamente. 

• Limitare altri grassi animali come strutto e lardo, evitare la margarina 

Sale, spezie e aromi 

Il suo utilizzo è da limitare ed è da preferire quello iodato. Per insaporire le pietanze si possono 

usare erbe aromatiche e spezie (basilico, prezzemolo, rosmarino, salvia, maggiorana, zafferano, 

cipolla, aglio, peperoncino, paprika, curry, curcuma, ecc.). 

Salse 

Evitare l’utilizzo di salse ad alto contenuto in grassi (esempio maionese, panna) Per rendere più 

cremosi i piatti può essere utilizzato il latte oppure possono essere utilizzare salse preparate con 

yogurt 

Le salse come salsa rubra, e senape possono essere consumate con una frequenza occasionale 

Frutta  

La frutta è considerata il fine pasto ideale in sostituzione del dessert. Consumarne almeno 3 porzioni 

al giorno (1 per ogni pasto e una come spuntino) 

Preferire la frutta di stagione. Può essere consumata anche sotto forma di macedonia (non 

zuccherata) o cotta.  

Dessert 

Consumarli in quantità moderata durante le festività 

Bevande 

L’acqua è l’unica bevanda veramente necessaria. Può essere consumata sia naturale che frizzante 

in un quantitativo medio consigliato di circa 6-8 bicchieri al giorno  



Bevande alcoliche: è consentito il consumo di un bicchiere di vino (bianco o rosso) a pasto per gli 

uomini e ½ bicchiere di vino a pasto per le donne. Il quantitativo di un bicchiere di vino può essere 

sostituito con una porzione di birra da 33 cl.  

Si sconsiglia l’uso quotidiano di bevande zuccherate e i succhi di frutta  

Cibo e cultura  

Ogni contesto culturale ha proprie regole alimentari, precetti e divieti, ci sono norme che regolano il 

consumo del cibo, i modi di preparazione, i tempi, i luoghi e le modalità di consumo, mangiare è 

quindi anche un processo per costruire, comunicare regole sociali e legami. È importante 

evidenziare che i gusti e i disgusti sono culturalmente e storicamente situati, cambiano con il 

tempo e nei diversi contesti, inoltre vi possono essere regole dettate da religione e tabù che 

guidano le scelte alimentari. Il cibo, il modo di prepararlo, di mangiare, appartengono al dominio 

della cultura. La crescita di una persona avviene inevitabilmente attraverso l’alimentazione, senza 

cibo, che è la nostra principale forma di energia, il corpo deperisce e muore. Ma nonostante ciò gli 

esseri umani non mangiano qualsiasi cosa che sia commestibile, anzi sviluppano culture e discorsi 

sul cibo che diventa così una forma di piacere e di salute. 

È dunque importante rispettare tutti gli stili alimentari presenti nella nostra composita realtà 

territoriale.  

Per maggiori informazioni si possono consultare i seguenti link: 
 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita-alimentazione 
 
https://www.crea.gov.it/-/on-line-le-linee-guida-per-una-sana-alimentazione-2018 
 
https://www.epicentro.iss.it/alimentazione/linee-guida-sana-alimentazione-crea-2018 
 

 

COVID E MOVIMENTO 

L’attività fisica ha un ruolo importante per la salute. Tenersi in esercizio, infatti, aiuta a prevenire 

una serie di malattie o a evitare che peggiorino, oltre a mantenere un peso giusto per il proprio 

fisico.  

Fare ogni giorno movimento è anche un modo semplice ed efficace per tenere a bada lo stress e 
la frustrazione, anche nell’attuale situazione di emergenza legata al focolaio di COVID-19. Con 
l’esercizio fisico si scaricano le tensioni accumulate (con una riduzione dell’agitazione e della 
conflittualità), aumentano le energie e lo stato di benessere generale, migliora la qualità del sonno, 
l’autostima, la fiducia in se stessi. 
 
In questo periodo particolare in cui è necessario rimanere a casa più del solito è dunque 
importante cercare di mantenersi attivi. Per tale motivo, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), rende 
disponibili alcuni approfondimenti utili per trarre spunto su come fare attività fisica a casa in base 
alle diverse fasce di età, sulla base delle indicazioni fornite dall’Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS), e recepite dal nostro Paese. 

 Bambini con meno di 5 anni di età: i neonati sotto l’anno di vita dovrebbero essere attivi 
fisicamente più volte al giorno e in vari modi, soprattutto giocando a terra; i bambini sopra l’anno 
di vita dovrebbero trascorrere almeno 180 minuti al giorno (non necessariamente consecutivi) in 
movimento 

 Bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni: almeno 60 minuti al giorno cumulabili di attività fisica da 
moderata a intensa, includendo esercizi di rafforzamento dell’apparato muscolo scheletrico per 
almeno 3 volte a settimana 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita-alimentazione
https://www.crea.gov.it/-/on-line-le-linee-guida-per-una-sana-alimentazione-2018
https://www.epicentro.iss.it/alimentazione/linee-guida-sana-alimentazione-crea-2018


 Persone dai 18 ai 64 anni: almeno 150 minuti di attività aerobica a settimana o 75 minuti di 
attività aerobica intensa (o una combinazione dei due), in sessioni di almeno 10 minuti 
consecutivi, ed esercizi per il rafforzamento dei maggiori gruppi muscolari 2 o più volte a 
settimana 

 Persone di 65 anni o più: stesse indicazioni fornite per gli adulti (18-64 anni) con l’aggiunta di 
attività volte a migliorare l’equilibrio e prevenire le cadute. 

Schede scaricabili: 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita-attivita-fisica-0-11-anni 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita-attivita-fisica-12-17-anni 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita-attivita-fisica-18-64-anni 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita-attivita-fisica-over-65 
 

 
 
 

 
SS SISP-Emergenze Infettive e prevenzione 

SS Igiene della nutrizione 

SC Igiene degli animali e della nutrizione  

 

 

 

 

 

 

Torino, 22 dicembre 2020 
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