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Coldiretti,con crisi consumo frutta e
verdura ai minimi dal 2000

Pediatri Sitip, bimbi non esagerate
con cioccolato e salame
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Gli acquisti di
frutta e verdura
degli italiani nel
2013
sono
crollati
al
minimo da inizio
secolo con le
famiglie
che
sono state costrette a tagliare gli
acquisti e a mettere oltre 100 chili di
ortofrutta in meno nel carrello,
rispetto al 2000.
dolcelanciato
dormire.inMauna
occhio
E'Aprile
l'allarme
notaalle
da
malattie
del
sonno
una analisi della Coldiretti in
riferimento
alAprile Rapporto
dolce
Osservasalute, dal quale
si evidenzia
dormire:
un
un drammatico calo pdelr o18vper
cento
erbio
nelle quantita' consumate
dalle
sempre attuale,
famiglie che hannocheportato
evoca sulle
la
tavole appena 320 chili
s p odis sortofrutta
atezza
nel corso del 2013.
p r i m aUn
v e rcalo
ile
''preoccupante'' per Coldiretti
poiche'
dovuta al cambio
la
raccomandazione
del Consiglio
di stagione.
Tuttavia, questo
famoso
dell'Organizzazione
mondiale
della
detto puo' essere letto anche sotto
sanita'
(Oms)
per
una
dieta
sana
un'altra ottica: i disturbi del sonnoe
quella
di mangiare
piu' volte
al giornoe
sono infatti
molteplici,
insidiosi
frutta e verdure fresche per un totale

Con la Pasqua
aumentano
le
tentazioni
alimentari: uova
di
cioccolato
avvolte da carte
luccicanti
e
c o l o r a t e ,
colombe dai mille gusti, irresistibili
per grandi e piccini. Ma le insidie per
la salute sono in agguato: ''Lasciamo
al palato i suoi piaceri, ma con criterio
23 mlnavvertono
non praticano
attivita'
eIninItalia
sicurezza''
gli specialisti
fisica
della Societa' Italiana di Infettivologia
Pediatrica (SITIP). ''InSono
questoben
periodo,
23
per aiutare i nostri milioni
figli a restare
in
gli italiani
salute - sottolinea Susanna
Esposito,
che
non
Direttore dell'Unita' praticano
di Pediatria
ad
alcuna
Alta Intensita' di Cura,
Fondazione
at rt ivit a'
IRCCS Ca' Granda Ospedale
sportiva:Maggiore
il 40%
Policlinico, Universita'
degli
Studi
d e l l dia
Milano e Presidente pdella
non
o p oSITIP
l a z i o- n
e.
e'
necessario
privarli
dei
gusti
Una vera e propria epidemia di
stagionali,
ma che
e' molto
importante
sedentarieta',
e' la prima
causa
fare
attenzione
ai
cibi
che
mangiano:
dell'insorgenza
di
patologie
negli
alimenti possono
essere
oncologiche,
metaboliche,
presenti agenti patogeni (batteri,
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