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L’importanza del mangiare sano è una delle tematiche al centro
della  campagna ComunicAnimare la salute, un innovativo
progetto di promozione della Salute realizzato da Humanitas
Gavazzeni in collaborazione con Bruno Bozzetto e il patrocinio
di Asl e Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, per
sensibilizzare i giovani sull’importanza della prevenzione per
la tutela della salute. 
La corretta alimentazione, l’igiene delle mani, le dipendenze (da
fumo, droghe, alcol, gioco), l’ansia e lo stress in giovane età
sono i temi al centro dei 4 originali cartoons realizzati dallo
Studio Bozzetto&Co, che sottolineano  comportamenti sbagliati
ma molto comuni e cercano, attraverso l’umorismo e l’ironia, di
far riflettere quanto sia importante salvaguardare la propria
salute.
I cartoni animati, della durata di 45 secondi, sono visibili su You
Tube sul canale di Humanitas Gavazzeni e su Facebook e Twitter. 
Humanitas Gavazzeni ha scelto di dare un proprio contributo
nella promozione della Salute perché fare prevenzione significa
contribuire alla riduzione di malattie e patologie e migliorare
la qualità della vita dei singoli e della comunità sociale ed
economica. Tanto più se la prevenzione inizia da giovani e
giovanissimi con l’adozione di semplici ma fondamentali
comportamenti e abitudini nello stile di vita. 

MANGIARE SANO
È UNA BUONA

ABITUDINE
E’ il modo piu’ semplice 

per prenderti cura 
della tua salute 

e della tua bellezza.



Quante calorie assumiamo?
La dieta pone la persona in una posizione di isolamento
rispetto al resto della propria famiglia, poichè si pensa
di non poter mangiare gli stessi alimenti dei propri familiari. 
Il trucco è riuscire a controllare l’introito di calorie conoscendo
il valore calorico dei cibi cotti/pronti da portare in tavola.

Ecco alcuni dati che mostrano quante calorie hanno 100 gr
dei seguenti alimenti (da intendersi come cibi pronti da
mettere in tavola quindi, nel caso di primi, secondi e dolc i,
già cotti).

SALUMI
Mortadella: 400 kcal
Pancetta: 460 kcal
Prosc iutto crudo: 250 kcal
Salame: 400 kcal

DOLCI
Crostata: 500 kcal
Torta di mele: 270 kcal

CONDIMENTI
Un cucchiaio di olio: 90 kcal
Un cucchiaino di zucchero: 20 kcal

BEVANDE - 100 ml (c irca mezzo bicchiere)
The freddi già pronti (limone, pesca): 45 kcal
Coca: 40 kcal
Birra: 45 kcal
Vino: 80 kcal
Prosecco: 150 kcal

SNACK
Patatine chips (nel sacchetto): 500 kcal
Popcorn: 420 kcal
Cheeseburger o simile (calorie per uno, che pesa
c irca 200 grammi): 520 kcal

PRIMI
Pasta al pomodoro o al pesto: 200 kcal

(100 gr di pasta cotta NON equivalgono a
100 gr di pasta cruda! Per avere 100 gr di pasta
cotta si devono cuocere circa 50 gr di pasta cruda) 

SECONDI
Coscia di pollo arrosto: 190 kcal (senza pelle 160)
Controfiletto: 210 kcal
Filetto: 340 kcal
Fiorentina: 270 kcal
Lombata di maiale: 230 kcal
Pesce spada: da 170 a 200 kcal
Merluzzo e orata: 90-110 kcal

!
ATTENZIONE 
Il grasso addominale 

è un fattore di rischio 
cardiovascolare da 

tenere sotto controllo. 

Misura il tuo girovita, 
i valori-limite sono:

88 cm per le donne
102 cm per gli uomini

*80 cmper le donne e 94 cmper gli uomini
sono già valori assoc iati ad un rischio moderato 


