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PoliCulturaExpoMilano2015  

I_I19.e – AIRC ed EXPO 2015 

Versione breve 
Paolo Paolini, HOC-LAB (DEIB, Politecnico di Milano, IT), da una intervista a 

Dott.ssa Anna Villarini 

 biologa esperta di Scienza dell’Alimentazione, Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva, 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 

Dott.ssa Patrizia Brovelli 

Referente progetto AIRC nelle scuole 

Dott.ssa Cristina Zorzoli 

Content manager www.scuola.airc.it  

 

 

PARTE I: dott.ssa Villarini 

 

D01: Come biologa esperta di scienza dell'alimentazione come si rapporta con Expo 2015? 

Expo 2015 è una grande occasione per parlare di alimentazione, non solo per evidenziare quali sono i cibi 

che maggiormente favoriscono la salute ma anche per verificare ciò che il mercato alimentare ci offre. Lo 

vedo quindi come un punto di incontro e di confronto e di marketing. 

 

D02: Lei di cosa si occupa? 

Sono ricercatrice presso l’Istituto Nazionale Tumori di Milano e mi occupo del rapporto che esiste tra la 

nostra alimentazione e lo sviluppo di importanti patologie cronico-degenerative, in particolar modo i tumori. 

In questa ottica ritengo che sia importante spingere perché chi produce alimenti metta sempre più in conto la 

salute delle persone e non soltanto la vendita di un prodotto. 

 

D03: Possiamo parlare delle patologie legate alla nutrizione nei vari aspetti, sia per carenza strutturale sia 

per carenza di qualità? Quali sono le principali patologie e da cosa derivano? 

Le principali patologie, di cui ci si ammala e si muore di più, sono le patologie oncologiche e le patologie 

cardiovascolari. 

Oggi sappiamo che le bevande zuccherate (Fig 1) non dovrebbero essere consumate perché predispongono a 

sovrappeso e obesità. Fanno aumentare nel sangue i livelli di insulina, un ormone addetto a trasportare il 

glucosio alle cellule; quando l'insulina è troppo elevata nel sangue favorisce lo sviluppo di queste gravi 

malattie. 

Il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, ma anche il Codice Europeo contro il Cancro raccomandano di 

evitare il consumo di qualunque bevanda zuccherata, sia essa una bibita o un succo di frutta. 

Se beviamo un succo di frutta zuccherato, abbiamo già esaurito la nostra percentuale di calorie in energia da 

zuccheri semplici, quindi non c'è più spazio per la frutta fresca. 

 

D04: Quindi non solo le bibite commerciali, ma anche i succhi di frutta che alcune mamme danno pensando 

che sia frutta non vanno bene? 

Anche loro se zuccherati andrebbero evitati. Dal punto di vista nutrizionale, non è per nulla simile mangiare 

frutta e bere un succo di frutta, sono proprio due alimenti diversi (Figg 2 e 3). 

 

D05: Perché sono diversi? 

Sono diversi intanto perché contengono meno antiossidanti e meno vitamine, perché i succhi sono lavorati, 

sono riscaldati e, in qualche modo, modificati nella loro struttura originaria; inoltre vengono spesso aggiunte 

sostanze estranee come conservanti e, appunto, zuccheri o dolcificanti vari. Quindi vengono a mancare molti 

nutrienti utili alla salute e ne vengono inseriti di inutili. 
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Per questo l’alimento giusto da mangiare è la frutta ancora ricca di tutte le sostanze protettive che solo la 

natura sa darci. 

 

D06: Le cosiddette bevande sugar free sono veramente sugar free? Si possono consumare o sono anche loro 

dentro una categoria poco raccomandata? 

Le bevande sugar free (trad.: senza zucchero) rientrano nella categoria delle “poco raccomandate” e possono 

essere ancora peggiori delle bevande zuccherate, perché spesso contengono tante sostanze chimiche  e 

l’unico ingrediente “naturale” è l’acqua.  

Inoltre sugar free vuol dire che non contengono saccarosio, ma possono contenere fruttosio o glucosio 

oppure dolcificanti artificiali che solitamente non hanno un buon impatto con la nostra salute. 

 

D07: Il fruttosio è considerato più sano del saccarosio: è meglio o di fatto è la stessa cosa? 

Il fruttosio, anche se è il principale zucchero della frutta, come dolcificante non è più sano, infatti l'eccessivo 

consumo di fruttosio, assunto regolarmente, può provocare lo stop del meccanismo della fame e si 

continuiamo a mangiare anche se dovremmo smettere e quindi aumentiamo di peso. 

 

D08: Uno dei primi imputati è lo zucchero, ma anche i dolcificanti: allora con cosa potremmo dolcificare i 

cibi? 

La frutta non ha bisogno di essere dolcificata ed è un ottimo ingrediente, sia fresca che essiccata, per 

sostituire lo zucchero in un dolce. Ma potremmo occasionalmente e in piccole dosi utilizzare lo zucchero di 

canna (ma integrale) (Fig 5) per il caffè… fino ad imparare a gustarlo amaro!!  

Inoltre dovremmo imparare a bere i succhi in maniera naturale, così come vengono fuori da una spremuta, da 

un frullato fatti in casa o da una centrifuga, di quelle che non allontanano tutte le fibre! 

 

D09: La differenza di assumere frutta a pezzi o frullarla o centrifugarla? 

Se centrifughiamo perdiamo tante fibre e questo è un limite, se la mangiamo a pezzettini molto piccoli 

dobbiamo tagliarla e mangiarla subito perché più è lunga l'esposizione all'aria e alla luce più si perdono una 

serie di sostanze antiossidanti buone. Quindi l'ideale è sbucciarla e mangiarla, anzi l'ideale è mangiarla con la 

buccia, specialmente se è biologica e non è stata lucidata con le cere. 

 

D10: Oltre che nelle bevande dove altro si trovano lo zucchero e i dolcificanti? Cos’altro va evitato?  

Lo zucchero si trova in quasi tutte le merendine in commercio, nelle caramelle, negli snack dolci, nei gelati, 

ma anche in molte fette biscottate, in alcuni tipi di pane, in alcune salse come il ketchup. Quindi per saperlo 

dobbiamo leggere gli ingredienti riportati in etichetta (Fig 6). Ci sono in commercio molti snack dolci dove il 

primo ingrediente è lo zucchero. Ecco, le raccomandazioni internazionali per la prevenzione delle patologie 

cardiovascolari indicano di limitare il consumo di tutti quei cibi che tra i primi ingredienti hanno uno 

zucchero semplice, fosse pure il miele. 

 

D11: Questo è un consiglio interessante: leggere sempre i primi ingredienti di quello che acquistiamo… 

Dobbiamo sempre leggere tutti gli ingredienti quando acquistiamo un alimento. I primi sono quelli contenuti 

in quantità maggiore, gli ultimi sono le sostanze chimiche aggiunte. Allora, se i primi ingredienti non sono di 

qualità e gli ultimi sono tanti, vuol dire che l'alimento è meglio lasciarlo tra gli scaffali del supermercato! Più 

additivi ci sono, più vado a modificarlo: è chiaro che la materia prima è abbastanza scadente se per renderlo 

buono ci devo mettere un colorante, un addensante, un aromatizzante,. 

 

D12: Sono in grado di capire se c'è un eccesso di zucchero, fruttosio, saccarosio? Come si fa a capire se c'è 

troppo zucchero? 

Tra i primi ingredienti non ci dovrebbero essere saccarosio, glucosio, sciroppo di mais, fruttosio, sciroppo di 

riso, miele oppure destrosio (che è un modo diverso di chiamare il glucosio!) 

 

D13: Anche il miele è poco raccomandabile?  

È molto ricco di glucosio e di fruttosio, quindi, se lo vogliamo utilizzare, dobbiamo farlo con parsimonia: 

non perché una cosa è naturale sicuramente fa bene. Può andare bene, di quando in quando, come 
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dolcificante per una bevanda, ma non va bene spalmato sul pane, a meno che non siamo degli sportivi e lo 

mangiamo prima di fare i 100 metri. 

 

D14: Non va bene spalmato sul pane perché troppo come quantità? 

Certo, proprio per questo. Se mangio pane e miele in realtà ingerisco tanti zuccheri: se mangio pane e miele e 

poi vado a fare una corsa ci sta (magari con un pane integrale); però se lo considero come merenda meglio di 

no, meglio un frutto. 

 

D15: Quindi il discorso sui dolcificanti può essere questo: in generale pochi, e quei pochi di origine 

naturale, come frutta fresca o essiccata? 

Direi che è sensato: la strategia migliore è dolcificare poco e imparare a riapprezzare il sapore vero dei cibi. 

 

D16: Vediamo l'altro accusato: il sale...o c'è qualcosa d' altro? 

L'altro grande incriminato non è il sale, ma i salumi (Fig 7), perché oggi i salumi vengono prodotti con 

grandi quantità di sale che non fa bene per il cardiovascolare, ma neanche per alcuni tumori come quello 

dello stomaco. L'aggravante che hanno i salumi è la presenza di conservanti e stabilizzanti del colore rosso 

delle carni. Queste sostanze nel nostro stomaco formano tra le più potenti sostanze cancerogene oggi 

conosciute: per questo il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro (WCRF) raccomanda di evitare il 

consumo di carni conservate. 

 

D17: Non è il salume di per sé, ma è il conservante? 

I salumi hanno comunque un eccessivo contenuto di sale e solitamente si ottengono da carne rossa. 

 

D18: Quindi il messaggio sui salumi è più forte di quello sui dolcificanti? Vanno tolti dalla dieta? 

Il messaggio della ricerca è di “evitarne il consumo”, indicazione ribadita anche dal Codice Europeo Contro 

il Cancro; quindi, come per gli zuccheri, andiamo a guardare bene gli ingredienti riportati in etichetta e 

scegliamo quelli che non hanno la presenza di conservanti. 

 

D19: Questo perché reagiscono male con il nostro metabolismo? 

No, perché nel nostro stomaco,  in presenza di proteine, formano potenti cancerogeni per stomaco e intestino. 

In Italia ci sono sperimentazioni per fare salumi senza utilizzarli e ottenere lo stesso risultato di 

conservazione a lungo termine. Purtroppo quelli in commercio li contengono ancora, così come le carni in 

scatola: l'indicazione resta quella di evitare il consumo di carni conservate. 

 

D20: Sono le tecniche di conservazione le incriminate in qualche modo? 

Sono questi sali utilizzati come conservanti o come stabilizzanti del colore rosso delle carni, perché le 

tecniche di conservazione sono tante, alcune anche buone, ma questa, in particolare, è una tecnica che ha un 

forte impatto negativo sulla nostra salute. 

 

D21: Su questo tema la ricerca è concorde? 

Sia il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro (WCRF), sia l’American Heart Association che il Codice 

Europeo Contro il Cancro utilizzano il termine “evitare”.  

 

D22: Legislazione e normativa cosa dicono? 

La normativa stabilisce solo un tetto massimo di questi sali che non va superato, ma questo non fa stare 

tranquilli i ricercatori che si occupano di patologia oncologica, poiché anche basse esposizioni aumentano il 

rischio di cancro. 

 

D23: L’industria? Affronta questo problema o no? 

L’industria ne parla e ci sono sperimentazioni per ottenere lo stesso effetto utilizzando altre sostanze: è un 

problema importante di salute pubblica. 
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D24: La conservazione delle carni rosse in generale è un problema, non solo per quanto riguarda i salumi? 

Il problema è la conservazione in generale delle carni, quando vengono utilizzati questo tipo di conservanti. 

Ci sono anche altri metodi di conservazione non sani, ad esempio l'affumicatura, ma il rischio dei sali di 

nitrito è decisamente più elevato. 

 

D25: L’origine della carne è rilevante? Ha importanza la lavorazione o l'origine della carne? 

Sono due cose indipendenti. L'origine della carne è importante perché è fondamentale che gli animali siano 

ben allevati, se non vogliamo trovare nella carne delle sostanze indesiderate, come residui di farmaci o 

residui di inquinanti ambientali derivati dai mangimi: l'animale dovrebbe essere libero di muoversi, per avere 

carni migliori, dovrebbe mangiare un cibo controllato e naturale… cioè quello che mangerebbe se fosse 

libero. Non so se avete letto l'articolo che parla del paradosso svizzero: in questo articolo si evidenzia come 

gli svizzeri che mangiano formaggi ricavati da vacche allevate in alta montagna libere di mangiare l’erba dei 

campi, non hanno lo stesso rischio cardiovascolare delle persone che mangiano uguale quantità di formaggi 

prodotti con latte di vacche che vivono in stalle in allevamento intensivo. 

 

D26: Indi anche l'origine della materia prima fa la differenza 

Certamente, perché se noi siamo ciò che mangiamo anche un animale è ciò che mangia. 

Ad esempio una notizia del 2014 ha riguardato l’arrivo in Italia di una partita di mais per uso mangime 

contaminata da diossine, gli animali che hanno mangiato quel mais hanno riempito le loro carni di diossina 

passandola poi a noi consumatori. E' chiaro che un animale che vive libero in una zona “pulita” non ha 

questo rischio, come gli animali allevati al pascolo in alta montagna. 

 

D27: Abbiamo visto lo zucchero, i salumi, le carni conservate e poi ci sono sicuramente i grassi. 

Visto che parliamo di industria, l'industria dovrebbe scrivere in etichetta quali grassi (Fig 8) utilizza negli 

alimenti che mette in commercio, perché il termine "grassi vegetali" è un termine troppo generico per far 

stare tranquillo il consumatore; infatti il consumo di olio di palma ad esempio danneggia l’ambiente e anche 

la nostra salute. Ma anche gli olii di semi non sempre sono salutari, lo stesso per le margarine  

 

D28: Come mai l'indicazione popolare era che la margarina fosse più dietetica del burro? 

Una volta si pensava che i grassi vegetali fossero grassi buoni, ma in realtà bisogna vedere caso per caso, 

bisogna fare una valutazione attenta, non si può generalizzare, inoltre la margarina veniva pubblicizzata 

come priva di colesterolo, che è vero ma i grassi che contiene possono essere anche peggiori. 

Non ci resta ora che parlare del sodio, che forse non è poi così nocivo come si legge sui giornali. 

Non dobbiamo esagerare con le quantità perché potremmo favorire l'ipertensione e  il rischio di tumore dello 

stomaco. 

 

D29: Il cibo vegetale al posto di un altro cibo o come contorno abbassa l'ipertensione? 

Il cibo vegetale mangiato anche in abbondanza (purché non siano le patate) aiuta molto a controllare la 

pressione arteriosa, a prevenire i tumori e, più in generale, a proteggere la salute. 

L'alimentazione dovrebbe, come la scienza indica, essere sbilanciata verso un maggior consumo di cibi 

vegetali, senza però necessariamente diventare vegani o vegetariani. Importante è consumare ogni giorno 

cereali integrali, legumi, ortaggi, frutta di stagione e frutta secca. Assieme a questi alimenti si può abbinare 

qualcosa di origine animale, meglio come prima scelta il pesce azzurro pescato e poi occasionalmente anche 

delle carni (più raramente rosse), dei latticini e altri prodotti animali.  

Ma più che mangiare il pesce con un contorno dovremmo fare il contrario: mangiare le verdure con un po’ di 

pesce. Un pasto buono potrebbe essere una pasta integrale con i fagioli e buoni contorni di stagione, crudi o 

cotti, e un po’ di frutta secca come dessert. 

 

D30: Quindi la dieta vegetariana o vegana non sono del tutto raccomandabili? 

La dieta vegetariana non la raccomanderei perché comunque è ricca in latte e latticini che contengono tanti 

grassi anche saturi; la dieta vegana non la raccomanderei perché si rischia di avere delle carenze nutrizionali 

di cui la più comune è la vitamina B12; nella nutrizione, come nella vita, bisogna sempre avere buon senso. 
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Per questo un po’ di cibo animale ci può stare bene, tra l'altro un po’ di colesterolo fa bene anche al nostro 

organismo, il danno arriva se ne mangiamo troppo. 

 

D31: Quindi quello che conta è sempre la quantità non il cibo specifico? 

È la quantità ma anche la qualità e il tipo di cibo… dobbiamo abituarci a scegliere la qualità migliore di cibo 

e saperne controllare la quantità, che non vuol dire pesarlo, vuol dire che alcuni cibi li possiamo mangiare 

tutti i giorni, alcuni solo una volta a settimana, alcuni una volta al mese e alcuni anche più raramente. Il 

"mai" e il "sempre" vorrei però non utilizzarli: come diceva Paracelso “è la dose che fa il veleno”. Quindi 

fare attenzione alle scelte che facciamo, che poi non è difficile scegliere i cibi giusti una volta che uno ha 

capito come orientarsi dentro questo grande mercato di cibarie. 

 

D32: Quale raccomandazione darebbe al consumatore, quale al legislatore e quale all'industria? 

Al consumatore direi di preferire gli alimenti vegetali, di stagione e biologici, di mangiare tutti i giorni 

cereali integrali e legumi e di leggere attentamente le etichette di ogni cibo che acquista; sarà noioso e ci 

vorrà del tempo, almeno all’inizio, ma è un tempo ben utilizzato che si investe per la salute. 

Al legislatore direi di informarsi in merito alle indicazioni che arrivano dalla ricerca, proponendo delle 

normative che limitino o vietino l'utilizzo di sostanze che danneggiano la salute, inoltre consiglierei di 

attivare severi controlli sui prodotti in commercio. 

Alle aziende direi di non puntare solamente al gusto del cibo, ma di proporre cibi sani perché loro, più di 

tutti, hanno la grande responsabilità di quello che mangia la stragrande maggioranza delle persone 

quotidianamente e quindi hanno la responsabilità della loro salute.  

 

D33: Il mondo secondo lei sta andando meglio o peggio dal punto di vista della sua ricerca e un insegnante 

che va all'EXPO2015 come lo deve leggere, di cosa si deve occupare? 

Secondo me c'è molta più consapevolezza tra la gente rispetto a una volta, quindi voglio sperare che il 

mondo stia andando meglio, però ci sono tanti interessi commerciali che limitano questo miglioramento. A 

mio avviso l'attenzione crescente farà cambiare tante cose, quindi io sono ottimista, credo che sia possibile 

fare dei passi “indietro” per tornare a un modo migliore di mangiare. 

Sarebbe poi importante che i docenti insegnassero ai propri studenti a leggere EXPO2015 in maniera critica, 

cogliendone tutta la valenza innovativa di una finestra aperta al futuro, distinguendo i messaggi positivi e 

propositivi da quelli negativi, che possono annidarsi in operazioni di solo marketing.  

EXPO 2015 dovrebbe essere lo spunto per tornare a parlare in modo serio e scientifico di alimentazione 

come problema sociale di salute pubblica. 

 

 

PARTE II: dott.ssa Brovelli, dott.ssa Zorzoli 

 

D34: Cos’è AIRC? 

AIRC è l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (Fig 9) ed è impegnata da quasi 50 anni a rendere il 

cancro sempre più curabile. Grazie alla raccolta di fondi, sostiene progetti scientifici innovativi, diffonde 

l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole.  

 

D35: In cosa consiste il progetto scuola di AIRC? 

Il progetto AIRC nelle scuole si rivolge a insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con 

l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura della salute, alla scienza e al mondo della ricerca sul cancro. 

AIRC propone gratuitamente attività educational interattive, materiali didattici e iniziative mirate, come gli 

Incontri con la ricerca: i nostri ricercatori vanno nelle scuole a parlare con i ragazzi, raccontano la propria 

esperienza professionale e di vita e dialogano sui temi della ricerca e della prevenzione del cancro. Il tema 

della prevenzione è molto sentito a scuola, per questo motivo AIRC ha predisposto materiale divulgativo 

specifico, che tratta di alimentazione sana e corretti stili di vita. Questo materiale può essere particolarmente 

indicato per le scuole che vogliono svolgere attività didattica collegata ad EXPO. 
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D36: Come collaborate con gli insegnanti? 

Negli anni AIRC ha sviluppato una grande collaborazione con insegnanti di tutta Italia, attraverso focus 

group e workshop formativi e informativi. Il materiale didattico che mettiamo a disposizione delle scuole è 

frutto di questi momenti di confronto e di scambio con i docenti. Il materiale didattico è studiato in funzione 

della età dei destinatari: per i bambini si parla di salute e prevenzione della malattia, attraverso alimentazione 

e stili di vita corretti, con un accenno accattivante alla figura del ricercatore e alla sua attività.  

 

D37: Cosa si può dire dell’aspetto nutrizionale del problema, chiaramente connesso ad EXPO2015? 

Un cancro su tre è legato alla nostra alimentazione. L’aspetto nutrizionale è dunque cruciale e lo conferma 

anche il fatto che Expo abbia scelto “educazione alimentare” e “alimentazione e stili di vita” come sotto-temi 

da proporre alle scuole. C’è un momento speciale in cui AIRC dà particolare risalto all’aspetto nutrizionale 

ed è in occasione della manifestazione di raccolta fondi Le Arance della Salute (Fig 10 - 11). Oltre 600 

scuole aderiscono ogni anno a questa iniziativa partecipando a Cancro io ti boccio: distribuiscono le arance 

in cambio di contributi a favore della ricerca (Fig 12). La valenza  didattica consiste nel fatto che i ragazzi 

coinvolti vivono una significativa esperienza di volontariato e, contemporaneamente, approfondiscono i temi 

della sana nutrizione e della prevenzione. E’ un doppio coinvolgimento che le scuole valorizzano 

moltissimo. 

 

D38: Voi avete un sito per le scuole? 

Il sito di AIRC dedicato alle scuole, www.scuola.airc.it (Fig 13), raccoglie tutti materiali e le iniziative che 

coinvolgono studenti, insegnanti e tutti i soggetti legati al mondo scolastico. Dal 2013 è un punto di 

riferimento per tutti gli ordini e gradi di scuola, dove scaricare gratuitamente materiale didattico, richiedere 

incontri con la ricerca, scoprire la ricerca e la prevenzione con il videogioco educational L’Isola dei fumosi e 

il blog Biocomiche per AIRC, fare della propria scuola una piazza con l’iniziativa Cancro io ti boccio e tante 

altre attività. Oltre 3.000 persone hanno partecipato almeno a un’attività proposta dal sito www.scuola.airc.it. 

 

D39: AIRC dà suggerimenti in merito alle attività didattiche? 

AIRC ha predisposto kit didattici realizzati in collaborazione con esperti scientifici e con l’aiuto di 

pedagogisti, strutturati come percorsi multidisciplinari. 

A partire dalla scuola dell’infanzia fino alle secondarie di secondo grado, diamo indicazioni specifiche sulle 

attività che si possono svolgere. 

 

D40: Ritenete che l’idea di sviluppare un “racconto multimediale” sulla base di una attività didattica possa 

funzionare? 

AIRC per suo conto già propone, tra le varie idee, che i ragazzi raccontino come loro vedono e capiscono la 

ricerca sul cancro. Testi, disegni, immagini, video…. Quindi trasformare il tutto in una racconto di classe ci 

sembra un’ottima idea. Questo è il motivo per cui abbiamo colto l’opportunità di aderire all’iniziativa “La 

storia che vorrei” di PoliCultura ExpoMilano2015, proponendo un tema su cui le scuole sono invitate a 

“costruire” la propria narrazione.  

http://www.scuola.airc.it/
http://www.scuola.airc.it/
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IMMAGINI 

 

  
Fig 1. Il contenuto di zucchero di alcune bevande 

 

 
Fig 2. Frullati e spremute di frutta fresca 

 

 
Fig.3 Succhi di frutta industriali 
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http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.webfandom.com/wp-content/uploads/2011/04/succhi-frutta-packaging.jpg&imgrefurl=http://www.webfandom.com/packaging/grafica-marketing-significato-alcuni-spunti-distinguere-meglio-packaging-di-una-gamma-di-prodotti/&h=575&w=500&tbnid=DlD4fIAUMnBFSM:&zoom=1&docid=jSJJWVNzGf2P9M&hl=it&ei=PjBaVP_HGqGu7Abr7IGABQ&tbm=isch&ved=0CG0QMyhCMEI&iact=rc&uact=3&dur=1482&page=4&start=57&ndsp=22


     
 

PoliCulturaExpoMilano2015                      I19 - AIRC ed EXPO 2015 – Anna Villarini (Italia)                                           Pag. 8 

  
Fig 4. Pianta di stevia 

 

 
Fig 5. Zucchero integrale di canna 

 

 

 
Fig 6. Elenco ingredienti in etichette alimentari 

 

 
Fig 7. Diverse tipologie di salumi 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.minerva.unito.it/Chimica%26Industria/Dizionario/Supplementi02/AdditiviAlimentari/Immagini/SteviaRebaudianaCasa.jpg&imgrefurl=http://www.minerva.unito.it/Chimica%26Industria/Dizionario/Supplementi02/AdditiviAlimentari/SchedaE951h.htm&h=466&w=537&tbnid=usMvDayAHfAlvM:&zoom=1&docid=cbDpQPyhWsg_mM&hl=it&ei=QjNaVOPwMYbeatP3gLgH&tbm=isch&ved=0CEcQMygRMBE&iact=rc&uact=3&dur=1584&page=2&start=10&ndsp=21
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://img.neversleep.it/immagini/zucchero-canna-marrone-integrale.jpg&imgrefurl=http://www.neversleep.it/index.php/a/salute-e-rispetto-del-fisico/zucchero-di-canna-mascobado-integrale&h=319&w=480&tbnid=0To4y6NDF0Nc8M:&zoom=1&docid=37qCnDwqU_Yz-M&hl=it&ei=dzRaVIvIFsXvaNebgYgO&tbm=isch&ved=0CEgQMygfMB8&iact=rc&uact=3&dur=2386&page=2&start=18&ndsp=23
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.delicatessa.it/wp-content/uploads/2010/12/Etichetta-2.gif&imgrefurl=http://www.delicatessa.it/far-bene-la-spesa/etichetta-sui-prodotti-alimentari/&h=188&w=300&tbnid=Ivrg_ElVOfGzoM:&zoom=1&docid=x4any06v-afWRM&hl=it&ei=5TRaVK-_DoLlaunzgdgP&tbm=isch&ved=0CFMQMygXMBc&iact=rc&uact=3&dur=2525&page=2&start=11&ndsp=21
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.gastronomiamediterranea.com/wp-content/uploads/2011/05/etichette-per-giovanna-010.jpg&imgrefurl=http://www.gastronomiamediterranea.com/2011/09/etichette-istruzioni-per-luso/&h=271&w=317&tbnid=8DeqW6iM8fwCHM:&zoom=1&docid=LBLAX-pydxZwKM&hl=it&ei=5TRaVK-_DoLlaunzgdgP&tbm=isch&ved=0CG8QMygzMDM&iact=rc&uact=3&dur=4135&page=3&start=32&ndsp=21
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://santeustorgio.com/wp-content/uploads/2014/06/taglieredisalumi.png&imgrefurl=http://santeustorgio.com/portfolio_page/i-salumi-toscani/&h=190&w=450&tbnid=wXifUE_okQuByM:&zoom=1&docid=17ixBeI9WHrd-M&hl=it&ei=yTZaVJnGGcOO7AahyYH4CA&tbm=isch&ved=0CGwQMygsMCw&iact=rc&uact=3&dur=1905&page=3&start=28&ndsp=19
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Fig 8. Grassi alimentari (burro e oli vegetali) 

 

 

  
Fig 9. Il logo del 50esimo di AIRC 

http://www.percorsobenessere.eu/content/uploads/2013/02/grassi-alimentari.jpg
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Fig 10. Promo iniziativa Le arance della salute  

 

 
Fig 11. Arance in piazza con i bambini della primaria 
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Fig 12. Promo iniziativa Cancro io ti boccio 

 

  
Fig 13. Una pagina del sito AIRC per le scuole 

 

 
Fig 14. Incontro con un ricercatore AIRC 

 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://premiowww.ilsole24ore.com/scale.php?w%3D523%26h%3D350%26src%3Dupload/images/AIRC_kitdidattico.jpg&imgrefurl=http://premiowww.ilsole24ore.com/nomination/scheda-progetto/?progetto%3D128%26categoria%3D1&h=350&w=523&tbnid=Ow7vkOePb6VdtM:&zoom=1&docid=CBI1B8UzMNjJ_M&hl=it&ei=Z0JaVNH1G8Gs7AbK3ICADw&tbm=isch&ved=0CCwQMygLMAs&iact=rc&uact=3&dur=1660&page=1&start=0&ndsp=16

