
 
 

 

LA DIETA MEDITERRANEA E LE PROTEINE: ALLEATI PER IL 

RIPOSO FORZATO 

Milano, 3 aprile 2020 – In questi giorni di inattività forzata è ancora più necessario               

alimentarsi in maniera corretta. Oggi più che mai una dieta sbagliata potrebbe non             

solo appesantirci ma addirittura indebolirci. Ma quindi come fare? L’Istituto          

Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) l’ha chiesto a Michelangelo Giampietro,         

Specialista in Medicina dello Sport e in Scienza dell'Alimentazione. 

“Il consiglio che mi sento di dare per l’alimentazione da seguire in questo periodo              

di forzato isolamento è quello del modello classico della dieta mediterranea.           

Un’alimentazione quindi ricca di frutta, verdura e carboidrati, con una giusta quota            

di proteine. Le proteine sono importanti perché contribuiscono anche al buon           

funzionamento del nostro sistema immunitario e al mantenimento della massa          

muscolare, aiutandoci a non disperdere i benefici della attività fisica svolta prima            

dell'emergenza.  

 

Molto importante anche salvaguardare il benessere psicologico. Non è da 

sottovalutare, quindi, l'aspetto del gusto e del piacere che traiamo dal cibo e 

che ci aiuta a superare questi giorni difficili. Le cellule del nostro cervello 

producono la serotonina, una molecola ad azione “antidepressiva, partendo dal 
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triptofano, un amminoacido contenuto anche nelle proteine della carne di cui 

sono ricchi anche i salumi.  

I salumi dunque, anche per riconciliarci con le difficoltà di questo periodo, 

possono essere una scelta di consumo idonea, un paio di volte a settimana, 

prediligendo l'abbinamento con il pane (o altri alimenti ricchi di carboidrati), 

una porzione abbondante di verdure, cotte o crude, e frutta fresca di stagione”. 

Per quanto riguarda l'esercizio fisico, quali sono i consigli per chi vuole 

mantenersi attivo? 

“Chi desidera allenarsi anche a casa, può usare la cyclette e/o il tapis roulant, 
per chi li avesse a disposizione, in alternativa corsa e balzi sul posto, anche 
ricorrendo al salto con la corda, attività molto allenante, o fare le scale a piedi 
(nel rispetto delle distanze di sicurezza). 

Infine, possiamo fare esercizi a corpo libero, con o senza l'aiuto di pesi. Nel caso 
volessimo utilizzare un carico, ma non avessimo a disposizione manubri, 
bilancieri o altri attrezzi specifici, possiamo usare il nostro stesso corpo (lavoro 
a carico naturale) oppure oggetti casalinghi, ad esempio singole bottiglie o 
confezioni di acqua minerale. 

In alternativa, balliamo o utilizziamo i videogiochi di movimento che hanno 
anche il vantaggio di coinvolgere i più giovani e di riunire la famiglia. 

Tutto ciò, avendo cura di iniziare sempre l'allenamento con un buon 
riscaldamento  e di terminarlo con il defaticamento, ricorrendo a classici 
esercizi di allungamento muscolare (stretching)”. 

 
Facebook: European Authentic Pleasure Twitter: 
@European_ape 
Instagram: european_ap 

 
 

 



 
 

 

*** 

Istituto Valorizzazione Salumi Italiani 

L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) opera dal 1985 con lo scopo di favorire la conoscenza dei                
salumi tipici e di diffondere una corretta informazione sui valori nutrizionali e sugli aspetti culturali,               
produttivi e gastronomici di questi prodotti. Sul territorio nazionale l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani             
ha promosso pubblicazioni editoriali, ricerche di mercato, indagini scientifiche ed altre iniziative ed eventi              
rivolti ai mass media, opinion leader, comunità scientifica e al vasto pubblico dei consumatori. All’estero               
sono stati realizzati programmi di promozione dei salumi in Francia, Germania, Belgio, Svezia, Finlandia,              
Russia, Brasile, Canada, Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone ed Hong Kong. 

Consorzio Cacciatore Italiano  
Dal 2005, il Consorzio Cacciatore Italiano svolge le funzioni di informazione, tutela e valorizzazione dei               
Salamini Italiani alla Cacciatora DOP. Dispone inoltre di poteri di vigilanza, in grado di contrastare abusi,                
imitazioni, atti di pirateria e contraffazione, su tutto il territorio nazionale e non solo. 
 
Consorzio Mortadella Bologna 
Il Consorzio Mortadella Bologna, costituito nel 2001, ha come scopo la tutela, la valorizzazione e la                
promozione della Mortadella Bologna IGP. Svolge inoltre attività di contrasto alle imitazioni e alle              
contraffazioni. Attualmente, il Consorzio Mortadella Bologna IGP riunisce 27 aziende, che producono circa             
il 95% di tutta la Mortadella Bologna IGP. 
 
Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP 
Il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP si è costituito nel 2001, ha come scopo la tutela, la                  
valorizzazione e la promozione del Cotechino Modena IGP e dello Zampone Modena IGP. Fanno parte del                
Consorzio 15 aziende, che rappresentano i principali produttori di questi due salumi. 
 

Il progetto “Autentico Piacere Europeo – European Authentic Pleasure”, in cui sono coinvolti l’IVSI, il               
Consorzio Cacciatore italiano, il Consorzio Mortadella Bologna, il Consorzio Zampone e Cotechino Modena             
IGP per tre anni, ha lo scopo di diffondere la conoscenza e aumentare il livello di riconoscimento dei                  
salumi italiani rigorosamente certificati DOP e IGP in un mercato, quello tedesco, che è il principale tra i                  
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Paesi dell’Unione Europea. Alla campagna sono dedicati il sito web          
http://www.europeanauthenticpleasure.eu e le seguenti pagine sui social media: 
 
Facebook: European Authentic Pleasure 
Twitter: @European_ape 
Instagram: european_ap 
 
L’hashtag di riferimento per tutte le attività sui social è: #enjoy_EAP (dove EAP è l’acronimo inglese di                 
European Authentic Pleasure). 
 

Ufficio Stampa  
IVSI – Istituto Valorizzazione Salumi Italiani  
Tiziana Formisano  
346 8734426  
formisano@ivsi.it 

 
"Il contenuto del presente comunicato rappresenta soltanto l'opinione dell'autore che se ne assume la responsabilità esclusiva. La 

Commissione europea non accetta alcuna responsabilità per qualsiasi utilizzo che possa essere fatto delle informazioni ivi contenute." 
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