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SALUTE: MILLENNIAL ITALIANE BUONE 
FORCHETTE, OVER 35 PUNTANO A CIBO 
QUALITA'' = 

 

      Roma, 31 mag. (AdnKronos Salute) - Buongustaie e senza sensi di colpa, le donne 
italiane si confermano delle buone forchette. Ma se le millennial sono più rilassate e si 

riscoprono appassionate dietro i fornelli, le ''over 35'' hanno un occhio in più per la 
spesa, puntando alla qualità e al made in Italy. Tutte però unite dalla dieta in stile 
mediterraneo: a tavola frutta, verdura e anche la carne, meglio se bianca. E'' quanto 

emerge da un''indagine Doxa-Unaitalia, che ha indagato attraverso un confronto 
generazionale il rapporto tra le donne italiane e l''alimentazione. 

 
      Nonostante le tendenze veg, il menù delle italiane prevede un''alimentazione 
completa e mediterranea, considerato il miglior modello possibile per una su 2: oltre il 

70% dichiara di mangiare frutta e verdura ogni giorno, il 55% pane tutti i giorni, 
mentre la pasta è un piatto quotidiano per il 35%. Se la maggioranza ammette di aver 

ridotto il consumo di molti tipi di carne (il 63% i salumi e prosciutti, il 57% quella 
rossa, il 55% quella di maiale), il 94% porta in tavola il pollo, la preferita e più 
consumata da tutte le generazioni. Meno della metà delle donne si concede altri tipi di 

carne almeno una volta la settimana: 47% il manzo, 41% il vitello e 39% il maiale.  
 

"E'' fondamentale per un regime salutare non escludere dalla dieta nessun alimento. 
Demonizzare alcuni gruppi alimentari e iperselezionare i cibi è assolutamente 
sbagliato – spiega il gastroenterologo e nutrizionista dell''Università Campus 

Biomedico di Roma, Luca Piretta - Consumare la carne offre vantaggi in termini di 
prevenzione delle carenze di nutrienti e micronutrienti necessari per il nostro 

fabbisogno come la vitamina B12, lo zinco, il selenio, il ferro. In particolare il pollo e le 
carni bianche possono essere consumate liberamente fino a 3-4 volte la settimana: 
sono un''ottima fonte di proteine e caratterizzate da un''elevata digeribilità, nonché da 

un ragionevole apporto calorico". 
 

Dopo i formaggi (almeno una volta a settimana per il 78% delle donne) e i legumi 
(71%), il pollo è la fonte di proteine più consumata insieme alle uova (68%) e al 

pesce (65%). Il petto di pollo in padella è il piatto preferito dalle italiane (59%), 
seguito dal pollo al forno (57%) e dall''insalata di pollo (43%). Mentre le over 35 
continuano ad apprezzare i grandi classici come il pollo alla diavola e allo spiedo, le 

millennial sperimentano, invece, soluzioni nuove e moderne: dal curry, alle mandorle, 
ai tacos di pollo, nugget e hamburger.  

 
Anche l''atteggiamento a tavola è diverso: le millennial sono più rilassate (il 47% 
ammette di essere una buona forchetta), le over 35 più attente alla propria 

alimentazione (il 57%). Per tutte però il cibo è un momento di condivisione: il 79% 
ama conversare con familiari, amici e parenti, solo l''11% accende la tv, il 2% utilizza 

tablet e smartphone. E ancora il 60% delle donne afferma di non essere stata a dieta 



nell''ultimo anno, ma la metà delle ragazze dai 18 ai 34 anni ne ha seguita una. Quasi 

tutte contrarie alla dieta fai da te (apprezzata solo dal 3%) hanno un sogno nel 
cassetto: per più di 1 donna su 2 poter mangiare tutti i cibi preferiti senza rischiare di 

ingrassare. 
 
Ma è in cucina che le italiane danno il meglio di sé: solo il 6% dichiara di essere 

negata ai fornelli, per il 51% è un piacere quotidiano, per il 17% un hobby da 
coltivare. Una passione che sale al 31% tra i 18 e i 24 anni. Ma se è vero che le donne 

amano sperimentare e osare (il 35%), sono anche attente al momento della spesa. Il 
28%  sceglie sulla base dell''etichetta, il 12% mette nel carrello solo prodotti amici 
della salute, il 21% afferma di essere routinaria nellascelta. Con una marcata 

distinzione tra generazioni: se il fattore prezzo resta prioritario per le millennial, 
ingredienti di qualità e made in Italy rappresentano fattori determinanti per le over 

35. 
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ALIMENTI: DONNE A CACCIA DI RICETTE 
SUL WEB, RISCHIO BUFALE IN AGGUATO = 

Doxa-Unaitalia, molte le ''fake news'' in circolazione sul pollo 

 
Roma, 31 mag. (AdnKronos Salute) - In cerca di ricette gourmet e nuove tendenze 
culinarie, sempre più donne si affidano al web. Ma molte di  loro cadono vittime delle 

''fake news'' in fatto di cibi: dagli ormoni agli antibiotici, sono infatti molti i falsi miti 
diffusi in Rete in particolare sul pollo. E'' quanto emerge da un''indagine Doxa-

Unaitalia dedicata al rapporto tra donne e alimentazione. 
 
      Circa 6 italiane su 10 (il 70% tra i 18 e i 24 anni) si rivolgono a Internet e social 

network per fare scorta di informazioni su ricette, diete (dimagranti o del benessere), 
ristoranti e tendenze gastronomiche. Ma sono molte le ''bufale'' in agguato. Lo 

confermano i pregiudizi sul pollo: secondo l''indagine, nonostante sia la carne preferita 
e più consumata dalle donne, il 72% crede che contenga ormoni utilizzati negli 
allevamenti per favorirne la crescita e il 66%che contenga residui di antibiotici 

utilizzati a scopo preventivo. 
 

      "Il pollo allevato con gli ormoni è la più grande fake news che riguarda il settore 
avicolo - spiega il direttore di Unaitalia, Lara Sanfrancesco - In realtà l''utilizzo di 

ormoni ed estrogeni negli allevamenti, così come l''uso preventivo e indiscriminato 
degli antibiotici, sono espedienti illegali, severamente vietati da norme italiane e 
europee. Si tratta di false notizie molto diffuse, purtroppo, anche tra la classe medica. 

Ma non è così, non c''è alcun rischio per la salute e il benessere delle persone, si tratta 
solo di falsi miti che vanno sfatati".  

 
 
Ma come si comportano le donne di fronte al rischio bufale? Il 64% dichiara di 

documentarsi meglio in Rete quando si imbatte in una notizia negativa su un alimento, 
il 16% chiede consiglio a un esperto di salute prima di cambiare abitudini alimentari, il 

12% non si lascia condizionare. 
      "Sempre più spesso - afferma Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista 
dell''Università Campus Biomedico di Roma - mi capita di vedere persone che si 

mettono a dieta non perché sia necessario, ma perché convinti di mangiare cibi nocivi. 
E questo si traduce nell''eliminazione dalla propria dieta, senza alcun motivo, alcuni 

gruppi alimentari come la carne, il glutine, il latte. Sono gli effetti del terrorismo 
informativo sul cibo alimentato dalla diffusione delle fake news, un grande problema 
che non riguarda solo il pollo e i temi legati all''alimentazione, ma tutto il mondo  

dell''informazione". 
 

      "C''è una crescente tendenza, soprattutto tra i più giovani, a dare credito a 
informazioni alternative a scapito di quelle istituzionali, mettendo sullo stesso piano 
soggetti accreditati con opinion leader che in molti casi non hanno nessun titolo se 



non quello di essere presenti sul web. E'' necessario fare uno sforzo - conclude Piretta 

- affinché le informazioni fluiscano verso fonti attendibili e non verso le fake news". 
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Donne e cibo: millennial buone forchette, le 
over 35 più attente 

Tra carni scelgono pollo: 7 su 10 lo mangiano 1 
volta a settimana 

 

Milano, 31 mag. (askanews) - Le donne e il cibo, un rapporto cambiato nel corso delle 
generazioni, che a partire dagli anni 70 ha visto affermarsi un modello di riferimento 

estetico che lentamente sta cedendo il passo a approccio più salutista. A raccontare le 
tendenze al femminile in fatto di alimentazione una ricerca Doxa per UnaItalia che ha 

messo a confronto le millenial con le over 35. La fotografia è di giovanissime più 
rilassate nel rapporto col cibo, il 47% delle quali si definisce una buona forchetta e con 
una spiccata passione per i fornelli (31%), contro le over 35% più attente alla propria 

alimentazione e alla qualità.  
 

In generale, però, le italiane si raccontano come delle buongustaie che non si lasciano 
condizionare troppo dai sensi di colpa, se è vero che il 65% delle donne, di ogni 

generazione, si dichiara soddisfatta della propria forma fisica anche se perderebbe 
qualche chilo di troppo.""Sembra che le donne abbiano un approccio un po' più sereno 
oggi rispetto a quello che era fino a qualche anno fa- ci ha detto Luca Piretta, 

gastroenterologo e nutrizionista dell'Università Campus biomedico di Roma - C'è 
purtroppo, però, una tendenza ad avere paura del cibo e questa è una cosa da 

superare dando informazioni corrette perchè c'è una tendenza a credere che ci sono 
alimenti da demonizzare, ma così rischiamo di restringere la gamma delle scelte 
alimentari e questa non è una cosa salutare"".  

 
Cambiano le paure, dunque: oggi a detta del professor Piretta le donne rischiano di 

diventare ""schiave di un'alimentazione ipersalutista"". E il dilagare di malattie come 
l'ortoressia ne è una prova.A parole, però, le donne, di tutte le età, si dicono attente a 
seguire una dieta Mediterranea, equilibrata e completa, con un consumo di frutta e 

verdura quotidiano (nel 70% dei casi), e un apporto equilibrato di carboidrati 
complessi (una su due mangia pane tutti i giorni e una su tre consuma la pasta 

quotidianamente) e proteine animali. Proprio in quest'ultimo caso, nonostante 
l'avanzata di scelte vegetariane o vegane, il 90% delle donne dice di continuare a 
portare in tavola la carne, anche se in quantità ridotte. E tra le carni a farla da 

padrone sulle tavole delle donne è il pollo, preferito dalla maggior parte di esse, 
perchè capace di coniugare gusto e forma fisica: sette su 10 lo mangiano una volta a 

settimana, il 19%  fino a 3-4 volte: ""La carne bianca, in particolare quella di pollo è 
una carne molto salutare perchè è foriera molti pochi grassi e molte proteine nobili - 
ha spiegato Piretta - e non c'è nessuno studio che abbia messo in correlazione il 

consumo di pollo con patologie o un maggior rischio di patologie, quindi una carne 
estremamente sicura, purtroppo si ha paura a mangiare la carne perchè girano voci di 

antibiotici, ormoni, ma questo è assolutamente sbagliato"".Complice una informazione 



che viaggia prevalentemente, ma non solo, su web e social network, la carne di pollo 

è ancora oggi oggetto di pregiudizi nutrizionali: il 72% delle donne ritiene contenga 
ormoni per la crescita e il 66% residui di antibiotici, informazioni bollate con bufale dal 

direttore di UnaItalia, Lara Sanfrancesco: ""Il più grande falso mito che continua ad 
aleggiare sul pollo è che contenga ormoni, è falsissimo:  è vietatissimo dalla legge 
utilizzare ormoni e in più nel pollo non avrebbero nessun tipo di effetto"". ""Un'altra 

fake news di cui siamo vittime come settore - ha aggiunto Sanfrancesco -  è che siano 
imbottite di antibiotici: anche questa è una notizia falsa: nel pollo non ci sono 

antibiotici e se si usano lo si fa a scopo curativo dietro diagnosi di veterinario e dal 
momento in cui parte la trasformazione deve essere passato un tempo minimo di 
legge affinche l'animale abbia smaltito il farmaco"". 
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Donne a tavola, under e over 35 unite da stile 
mediterraneo 

Doxa-Unitalia, tanta frutta,verdure. Come 
carne vince il pollo 

   (ANSA) - ROMA, 31 MAG - Le donne italiane sono amanti del buon cibo e non si 
lasciano condizionare dai sensi di colpa a tavola. Mentre le giovani si riscoprono 
appassionate ai fornelli, le over 35 puntano alla qualità e all'origine Made in Italy degli 

alimenti. Ad unirle è lo stile mediterraneo, con una dieta completa ed equilibrata a 
base di tanta frutta, verdura e carni bianche. E' il quadro che emerge da un'indagine 

Doxa/Unaitalia che mette a confronto in fatto di alimentazione le due generazioni 
dell'universo femminile.  
 

   Oltre il 70% delle donne dichiara di mangiare frutta e verdura ogni giorno, il 55% il 
pane e il 35% la pasta. Dopo i formaggi, consumati almeno una volta a settimana dal 

78% delle donne e i legumi dal 71%, il pollo è la fonte di proteine più consumata 
insieme alle uova (68%) e al pesce (65%). La maggioranza del campione, comunque, 

secondo la ricerca, ammette di aver ridotto il consumo di molti tipi di carne (il 63% i 
salumi e prosciutti, il 57% quella rossa, il 55% quella di maiale) ma il 90% continua a 
portarla in tavola con il 94% che predilige il pollo; in particolare 7 su dieci lo mangia 

almeno 1 volta a settimana.  
 

   Pur affermando di dover perdere qualche chilo di troppo, il 65% delle donne di ogni 
generazione si dichiara mediamente soddisfatta dalla propria forma fisica. Quanto alla 
dieta, viene bandita quella fai da te per essere sostituita dal 48% del campione da un 

semplice auto controllo e un pò di attività fisica. Le differenze generazionali, infine, 
secondo l'indagine, emergono rispetto al potere d'acquisto. Mentre il prezzo resta 

prioritario per le under 35, acquistare ingredienti di qualità e verificare la provenienza 
in etichetta, assicurandosi solo made in Italy, rappresentano fattori determinanti per 
le over 35. 
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Frutta e verdura sulla tavola delle Italiane 

 

MILLENIALS E OVER 35 SONO D’ACCORDO, LA DIETA MEDITERRANEA È LA 
PIÙ SEGUITA A TAVOLA SECONDO UN’INDAGINE DOXA COMMISSIONATA DA 
UNAITALIA 
 
 
A tavola sono tutte d’accordo le donne italiane, sia le millennial, che le over 35. Tutte unite dallo stile 
di vita mediterraneo: fanno anno largo consumo di frutta, verdura e carni bianche. Sono alcuni degli 
spunti emersi da un’indagine Doxa e Unaitalia, l’associazione che raggruppa le aziende del settore 
avicolo, che ha messo a confronto in fatto di alimentazione e abitudini a tavola donne di diverse 
generazioni. 

Le Italiane, è merso dalla ricerca,  amano mangiare, sono amanti del buon cibo e non si lasciano 
condizionare dai sensi di colpa a tavola. Le giovani si riscoprono appassionate ai fornelli, le più grandi 
puntano alla qualità e all’origine made in Italy degli alimenti. 

Secondo l’indagine Doxa, oltre il 70% delle donne italiane dichiara di mangiare frutta e verdura ogni 
giorno. Oltre una su due (il 55%) mangia pane tutti i giorni, mentre la pasta è un piatto quotidiano per 
una donna su tre (il 35%). Il 94% porta in tavola pollo, la carne preferita dalle donne, il 69% lo fa ogni 
settimana. 

“Le donne italiane – spiega il gastroenterologo e nutrizionista dell’Università Campus Biomedico di 
Roma, Luca Piretta – dimostrano di saper seguire un regime alimentare completo ed equilibrato, in 
linea con la Dieta Mediterranea che prevede un largo consumo di frutta, verdura e cereali, ai quali si 
aggiungono carboidrati e proteine di origine animale, carne compresa”. 

Le millennials secondo i dati Doxa (il 47%), ammettono di essere una buona forchetta, mentre le over 
35 si dichiarano in maggioranza (il 57%) più attente alla cura della propria alimentazione. 
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 Donne e alimentazione, over 35 più attente 
alla qualità 

CHE COSA MANGIANO LE DONNE, CHI FA LA DIETA E CHI INVECE PUNTA 
SOPRATTUTTO SULLA CONVENIENZA? 
Che cosa mangiano le donne e quanto sono attente alla dieta? Un’ indagine Doxa/Unaitalia indaga 
ha messo a confronto due generazioni, le over 35 e le millensials. Le signore con più di 35 anni 
sono sicuramente più attente alla qualità, alla scelta dei cibi, mentre le giovanissime guardano 
soprattutto alla convenienza. Nonostante le tendenze vegane, non rinunciano alla carne. Il pollo 
(sano, leggero e versatile) è quella preferita da tutte le generazioni: 7 donne su 10 la portano in 
tavola tutte le settimane. 

 

8 consigli per seguire la dieta senza sgarrare 

Ecco come seguire una dieta senza sgarrare e raggiungere finalmente i vostri obiettivi 

 
Secondo l’indagine Doxa, oltre il 70% delle donne italiane dichiara di 
mangiare frutta e verdura ogni giorno. Oltre una su due (il 55%) mangia pane tutti i giorni, mentre 
la pasta è un piatto quotidiano per una donna su tre (il 35%). Dopo i formaggi (consumati almeno 
una volta a settimana dal 78% delle donne) e i legumi (71%), il pollo è in assoluto la fonte di 
proteine più consumata dalle donne insieme alle uova (68%) e al pesce (65%). 
In molte hanno poi ridotto il consumo di molti tipi di carne (il 63% i salumi e prosciutti, il 57% quella 
rossa, il 55% quella di maiale), mentre quasi totalità (oltre il 90%) continua a portarla in tavola. 
Meno della metà delle donne si concede altri tipi di carne almeno una volta la settimana: 47% il 
manzo, 41% il vitello e 39% il maiale. 
Non è tutto. Quasi il 60% afferma di non essere stata a dieta nell’ultimo anno, ma la metà delle 
ragazze dai 18 ai 34 anni ammette di averne seguita una negli ultimi dodici mesi. Ma se l’approccio 
è diverso, il risultato non cambia, almeno dal punto di vista psicologico. La maggior parte delle 
donne di ogni generazione - il 65% - si dichiara mediamente soddisfatta dalla propria forma fisica. 
Il 22% rivelano di essere a proprio agio con il loro corpo, solo il 10% dice di essere insoddisfatta. 

 
  

http://www.benessereblog.it/post/165367/8-consigli-per-seguire-la-dieta-senza-sgarrare
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http://www.benessereblog.it/post/165367/8-consigli-per-seguire-la-dieta-senza-sgarrare
http://www.benessereblog.it/post/165367/8-consigli-per-seguire-la-dieta-senza-sgarrare
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Italiane sempre a dieta? 50% delle 
millennial sì. Pollo re della tavola 
 

Italiane sempre a dieta? Non tutte. Dipende dall’età. Una millennials su due lo è. A 

fotografare le tendenze al femminile in fatto di alimentazione è una 

ricerca Doxa/UnaItalia che mette a confronto gli stili alimentari delle giovani dai 18 

ai 34 anni rispetto alle over 35. La maggior parte di loro (quasi il 60%) afferma di 

non essere stata a dieta nell’ultimo anno, ma la metà delle ragazze dai 18 ai 34 anni 

ammette di averne seguita una negli ultimi dodici mesi. 

Se le giovani si riscoprono appassionate ai fornelli (il 31%), in fatto di spesa le over 

35 puntano alla qualità e all’origine Made in Italy degli alimenti. 

La regina della tavola è la dieta mediterranea. Oltre il 70% delle donne italiane 

dichiara di mangiare frutta e verdura ogni giorno. Oltre una su due (il 55%) mangia 

pane tutti i giorni, mentre la pasta è un piatto quotidiano per una donna su tre (il 

35%). Dopo i formaggi (consumati almeno una volta a settimana dal 78% delle 

donne e i legumi dal 71%) il pollo è la fonte di proteine più consumata (94%) 

insieme alle uova (68%) e al pesce (65%). Il petto di pollo in padella è il piatto 

preferito dalle italiane (59% delle preferenze), seguito dal pollo al forno (57%) e 

dall’insalata di pollo (43%). Grandi classici che mettono d’accordo le donne di tutte 

le generazioni. 

 OCCHIO ALLE FAKE NEWS 

In cerca di ricette gourmet e nuove tendenze culinarie, sempre più donne si affidano 

alla rete ma molte di loro cadono vittima delle fake news in fatto di cibi. Circa sei 

italiane su dieci (il 70% tra i 18 e i 24 anni) si rivolgono a Internet e social network 

per fare scorta di informazioni su ricette, diete (dimagranti o del benessere), 

ristoranti e tendenze gastronomiche. 

SOGNO NEL CASSETTO? MANGIARE SENZA INGRASSARE 

In generale, comunque, le italiane si raccontano come delle buongustaie: pur affermando di 

dover perdere qualche chilo di troppo, il 65% delle donne di ogni generazione si dichiara 

mediamente soddisfatta dalla propria forma fisica. 

http://www.doxa.it/donne-e-alimentazione/


La dieta migliore per le donne italiane? Al bando quella fai da te (apprezzata solo dal 3% delle 

intervistate), basta controllarsi un po’ a tavola e bruciare con un po’ di attività fisica. Ne sono 

convinte il 48% delle italiane. Il sogno nel cassetto? Per più di una donna su due (54%) poter 

mangiare tutti i cibi preferiti senza rischiare di ingrassare. 
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Frutta, verdura, carne bianca: le Millennials  

Le donne italiane amano mangiare, sono amanti del buon cibo e non si lasciano 
condizionare dai sensi di colpa a tavola. Le giovani si riscoprono appassionate ai 

fornelli, le più grandi puntano allaqualità e all’origine Made in Italy degli alimenti. 
Tutte seguono una dieta completa ed equilibrata, non rinunciano alla carne e in cucina 
premiano soprattutto il pollo, perché leggero, salutare e versatile. 

Sono alcuni degli spunti emersi da un’indagine Doxa/Unaitalia che mette a confronto 
in fatto di alimentazione e abitudini a tavola le giovani italiane, le 

cosiddette millennials, e le over 35. Un quadro da cui emerge che le prime sono più 

rilassate, sono buone forchette e amano cucinare per passione, mentre le seconde sono 

più attente alla propria alimentazione e più preparate quando fanno la spesa. Ma tutte 

le generazioni sono unite dallo stile di vita mediterraneo - considerato il miglior 

modello alimentare possibile - e a tavola fanno largo consumo 
di frutta, verdura e carni bianche.      

Menù mediterraneo: tanta frutta e verdura 
Uno stile di vita sano, che prevede una dieta completa ed equilibrata sono alla base 

dell’alimentazione femminile. Secondo l’indagine Doxa, oltre il 70% delle donne 
italiane dichiara di mangiare frutta e verdura ogni giorno. Oltre una su due (il 55%) 

mangia pane tutti i giorni, mentre la pasta è un piatto quotidiano per una donna su tre 
(il 35%). Il 94% porta in tavola pollo, la carne preferita dalle donne, il 69% lo fa ogni 
settimana. Dopo i formaggi (consumati almeno una volta a settimana dal 78% delle 

donne) e i legumi (71%), il pollo è in assoluto la fonte di proteine più consumata dalle 

donne insieme alle uova (68%) e al pesce (65%). Alimenti alla base della dieta 

mediterranea, considerato il miglior modello alimentare possibile per una italiana su 
due (46%). “Le donne italiane - spiega il gastroenterologo e nutrizionista 

dell’Università Campus Biomedico di RomaLuca Piretta - dimostrano di saper seguire 
un regime alimentare completo ed equilibrato, in linea con la Dieta Mediterranea che 

prevede un largo consumo di frutta, verdura e cereali, ai quali si aggiungono 
carboidrati e proteine di origine animale, carne compresa. È infatti fondamentale per 
un regime salutare, non escludere dalla propria dieta nessun alimento. Il principio di 

demonizzazione di alcuni gruppi alimentari e di iperselettività dei cibi è, infatti, 
assolutamente sbagliato”. 

Le donne non rinunciano alla carne 
Seppure l’acceso dibattito sul ruolo delle proteine animali che riguarda soprattutto le 

carni rosse e trasformate, come pure l’avanzata delle tendenze vegetariane e vegane, 
hanno favorito una generale riduzione del consumo di carne soprattutto tra le over 

35, le donne italiane non rinunciano ad una dieta completa ed equilibrata che 
comprenda anche questa fonte proteica. Se è vero infatti che la maggioranza delle 
donne ammette di aver ridotto il consumo di molti tipi di carne (il 63% i salumi e 

prosciutti, il 57% quella rossa, il 55% quella di maiale), la quasi totalità (oltre il 90%) 
continua a portarla in tavola. E tra le carni, non c’è dubbio, il pollo è quella preferita e 

più consumata. Sette donne su dieci ne mangiano almeno una volta a settimana, una 



su cinque (19%) fino a 3-4 volte. Meno della metà delle donne si concede altri tipi di 

carne almeno una volta la settimana: 47% il manzo, 41% il vitello e 39% il maiale. 

Perché il pollo? È amico della forma fisica, alleato del benessere e versatile in cucina. 

Secondo le donne italiane il pollo e le carni bianche sono, tra tutte, le migliori alleate 
in cucina, apprezzate per molti motivi: sono magre e nutrienti, pratiche e veloci da 

cucinare, versatili per molte ricette, adatte a uno stile di vita sano. “La carne 
- continua Piretta - è un alimento dall’elevato valore nutritivo, consumarla offre dei 
vantaggi in termini di prevenzione delle carenze di quei nutrienti e micronutrienti 

necessari per il nostro fabbisogno come la vitamina B12, lo zinco, il selenio, il ferro. In 
particolare il pollo e le carni bianche, che offrono indubbi vantaggi in termini di 

quantità e qualità dei grassi, possono essere consumate liberamente fino a 3-4 volte 
la settimana: sono un’ottima fonte di proteine e sono caratterizzate da un’elevata 
digeribilità, nonché da un ragionevole apporto calorico”. 

Il petto di pollo in padella è il piatto preferito dalle italiane (59% delle preferenze), 
seguito dal pollo al forno (57%) e dall’insalata di pollo (43%). Grandi classici che 

mettono d’accordo le donne di tutte le generazioni. Ma mentre le over 35 continuano 
ad apprezzare anche altri piatti della tradizione come il pollo alla diavola e allo spiedo, 
le millennials sperimentano soluzioni nuove e moderne. Il pollo cucinato con ricette 

etniche (al curry, alle mandorle, tacos di pollo) sono tra i piatti più apprezzati dalle 
giovani donne, che premiano più delle over 35 anche soluzioni meno impegnate, ma 

anche pratiche e veloci, come i nuggets, i bocconcini e gli hamburger di pollo.  

Spesso a dieta, di più le giovani 
Italiane sempre a dieta? Non tutte e dipende dall’età. La maggior parte di loro - quasi 

il 60% - afferma di non essere stata a dieta nell’ultimo anno, ma la metà delle 

ragazze dai 18 ai 34 anni ammette di averne seguita una negli ultimi dodici mesi. Ma 
se l’approccio è diverso, il risultato non cambia, almeno dal punto di vista psicologico. 
Pur affermando di dover perdere qualche chilo di troppo, infatti, la maggior parte delle 

donne di ogni generazione - il 65% - si dichiara mediamentesoddisfatta dalla propria 
forma fisica. Il 22% rivelano di essere a proprio agio con il loro corpo, solo il 10% dice 

di essere insoddisfatta. 
La dieta migliore? Al bando quella fai da te (apprezzata solo dal 3% delle intervistate), 

basta controllarsi un po’ a tavola e bruciare con un po’ di attività fisica. Ne sono 
convinte il 48% delle italiane. Il sogno nel cassetto? Per più di una donna su due 
(54%) poter mangiare tutti i cibi preferiti senza rischiare di ingrassare. 

L’atteggiamento a tavola cambia tra le millennials e le over 35: le prime sono più 

rilassate e, secondo i dati Doxa, una su due (il 47%) ammette di essere una buona 

forchetta, mentre le seconde si dichiarano in maggioranza (il 57%) più attente alla 

cura della propria alimentazione. 
Per tutte il cibo è prima di tutto un’esperienza sociale e di condivisione. Conversare 
con familiari, amici e parenti mentre si mangia è la situazione preferita da una larga 

maggioranza di loro (79%). Solo per l’11% la tv accesa è la compagna ideale, mentre 
gli onnipresenti tablet e telefonini scompaiono sulle tavole delle donne, solo 

il 2% ammette di utilizzarli mentre mangia. “Il cibo –spiega la psicoterapeuta Maria 
Rita Parsi - costituisce un momento di condivisione sin dall’inizio della vita, in cui la 
donna, in quanto madre, ha ricoperto, pur nel mutare dei tempi e dei costumi, il ruolo 

di colei che alimenta la coesione del gruppo familiare proprio intorno alla condivisione 
del cibo. Oggi che le donne lavorano anche fuori casa, quella condivisione è ancora più 

preziosa e spesso l’atto di cucinare rappresenta per tante di loro un momento 
creativo, poiché non più strettamente legato all’obbligo di farlo”. 

Curiose e sperimentatrici 



Alle donne italiane piace cucinare. Solo il 6% di loro dichiara di essere negata ai 

fornelli, per il51% è un piacere quotidiano, per un 17% di appassionate rappresenta 
un hobby da coltivare nel tempo libero. Una tendenza, quest’ultima, ancora più 

evidente tra le più giovani: il numero di appassionate sale infatti al 31% (circa il 
doppio!) tra le ragazze tra i 18 e i 24 anni. Un dato che testimonia una vera e propria 

riscoperta dei fornelli da parte delle più giovani. Parola d’ordine:sperimentazione. Per 
una donna su tre, infatti, il sogno nel cassetto in cucina è avere la possibilità di 
provare tutti i sapori del mondo. “Soprattutto nelle millennials – continua Maria Rita 

Parsi - sta fiorendo una ricerca del rapporto con il cibo che le vede interessate non 
solo a sperimentare sapori e gusti, anche e soprattutto nuovi, ma pure a diventare 

esperte cuoche, a cucinare ‘per’ e ‘con’ passione”. 
Ma se è vero che le donne si rivelano consumatrici che amano sperimentare e osare 
(il 35% si dichiara tale), sono anche attente e preparate al momento della spesa. Una 

su tre (il 28%) si dichiara scrupolosa e sceglie sulla base delle informazioni presenti in 
etichetta. Il 12%, si dichiarano salutiste e mettono nel carrello solo prodotti amici 

della salute, mentre solo il 21%afferma di essere routinaria nella scelta. 

 Le differenze generazionali emergono rispetto al potere d’acquisto. Mentre, 

infatti, il fattore prezzoresta prioritario per le millennials, acquistare ingredienti di 

qualità, adatti ad uno stile di vita sano e verificare la provenienza in etichetta 

assicurandosi di acquistare solo Made in Italy rappresentano fattori determinanti per 

le over 35. 

 

INFOGRAFICA 

http://www.agi.it/cronaca/2017/06/01/news/donne_alimentazione_indagine_millenials-
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Ricette online, molte donne si affidano 
al web: ma c’è la trappola… 
di REDAZIONE 

A- A- A+ 

In cerca di ricette gourmet e nuove tendenze culinarie, sempre più donne si affidano 

al web. Ma molte di loro cadono vittime delle fake news in fatto di cibi: dagli ormoni 
agli antibiotici, sono infatti molti i falsi miti diffusi in Rete in particolare sul pollo. È 

quanto emerge da un’indagine Doxa-Unaitalia dedicata al rapporto tra donne e 
alimentazione. Circa 6 italiane su 10 (il 70% tra i 18 e i 24 anni) si rivolgono a 
Internet e social network per fare scorta di informazioni su ricette, diete (dimagranti o 

del benessere), ristoranti e tendenze gastronomiche. Ma sono molte le bufale in 
agguato. Lo confermano i pregiudizi sul pollo: secondo l’indagine, nonostante sia la 

carne preferita e più consumata dalle donne, il 72% crede che contenga ormoni 
utilizzati negli allevamenti per favorirne la crescita e il 66% che contenga residui di 
antibiotici utilizzati a scopo preventivo. “Il pollo allevato con gli ormoni è la più 

grande fake news che riguarda il settore avicolo – spiega il direttore di Unaitalia, Lara 
Sanfrancesco – In realtà l’utilizzo di ormoni ed estrogeni negli allevamenti, così come 

l’uso preventivo e indiscriminato degli antibiotici, sono espedienti illegali, severamente 
vietati da norme italiane e europee. 

Le false notizie sono molto diffuse 
Si tratta di false notizie molto diffuse, purtroppo, anche tra la classe medica. Ma non è 

così, non c’è alcun rischio per la salute e il benessere delle persone, si tratta solo di 
falsi miti che vanno sfatati”. Ma come si comportano le donne di fronte al rischio 

bufale? Il 64% dichiara di documentarsi meglio in Rete quando si imbatte in una 
notizia negativa su un alimento, il 16% chiede consiglio a un esperto di salute prima 

di cambiare abitudini alimentari, il 12% non si lascia condizionare. “Sempre più spesso 
– afferma Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista dell’Università Campus 
Biomedico di Roma – mi capita di vedere persone che si mettono a dieta non perché 

sia necessario, ma perché convinti di mangiare cibi nocivi. E questo si traduce 
nell’eliminazione dalla propria dieta, senza alcun motivo, alcuni gruppi alimentari 

come la carne, il glutine, il latte. Sono gli effetti del terrorismo informativo sul cibo 
alimentato dalla diffusione delle fake news, un grande problema che non riguarda solo 
il pollo e i temi legati all’alimentazione, ma tutto il mondo dell’informazione”. “C’è una 

crescente tendenza, soprattutto tra i più giovani, a dare credito a informazioni 
alternative a scapito di quelle istituzionali, mettendo sullo stesso piano soggetti 

accreditati con opinion leader che in molti casi non hanno nessun titolo se non quello 
di essere presenti sul web. E’ necessario fare uno sforzo – conclude Piretta –  affinché 
le informazioni fluiscano verso fonti attendibili e non verso le fake news“. 
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SE LE MILLENNIALS SONO BUONE 
FORCHETTE E CUOCHE NOVELLE, LE 
DONNE OVER 35 SONO PIÙ ATTENTE ALLA 
QUALITÀ DI CIÒ CHE MANGIANO. AD 
ACCOMUNARLE A TAVOLA, LO STILE 
MEDITERRANEO: FRUTTA, VERDURA E 
SENZA RINUNCIARE ALLA CARNE (BIANCA). 
COSÌ DOXA/UNAITALIA 

Dal confronto generazionale tra le donne italiane a tavola, emergono approcci differenti, con le 

Millennials buone forchette (47%, ma attente alla convenienza) e cuoche novelle appassionate di cucina, e 

le donne over 35 più attente alla qualità e all’origine made in Italy di ciò che mangiano (57%). Ad 

accomunarle, la dieta mediterranea completa ed equilibrata: mangiano molta frutta e verdura e, 

nonostante le tendenze veg, non rinunciano alla carne. Il pollo (sano, leggero e versatile) è quella 

preferita da tutte le generazioni: 7 donne su 10 la portano in tavola tutte le settimane. A dirlo è 

un’indagine Doxa/Unaitalia, secondo la quale, pur essendo perennemente a dieta (ma dipende dall’età), le 

donne italiane amano mangiare, sono amanti del buon cibo e non si lasciano condizionare dai sensi di 

colpa a tavola. Per tutte il cibo è prima di tutto un’esperienza sociale e di condivisione. Conversare con 

familiari, amici e parenti mentre si mangia è la situazione preferita (79%), mentre solo per l’11% la tv 

accesa è la compagna ideale, mentre gli onnipresenti tablet e telefonini scompaiono sulle tavole delle 

donne e solo il 2% ammette di utilizzarli mentre mangia. 
 
 

 
Secondo l’indagine oltre il 70% delle donne italiane dichiara di mangiare frutta e 
verdura ogni giorno. Oltre 1 su 2 (il 55%) mangia pane tutti i giorni, mentre la pasta è 

un piatto quotidiano per 1 su 3 (il 35%). Il 94% porta in tavola pollo, il 69% ogni 
settimana (le carni bianche sono, tra tutte, le migliori alleate in cucina, apprezzate 

dalle donne per molti motivi: sono magre e nutrienti, pratiche e veloci da cucinare, 
versatili per molte ricette, adatte a uno stile di vita sano), tanto che dopo i formaggi 

(consumati almeno una volta a settimana dal 78%) e i legumi (71%), è in assoluto la 
fonte di proteine più consumata dalle donne insieme alle uova (68%) e al pesce 
(65%). Alimenti alla base della dieta mediterranea, considerato il miglior modello 

alimentare possibile per 1 italiana su 1 (46%). 
Controtendenza, le donne italiane non rinunciano alla carne come fonte proteica. Se è 

vero infatti che la maggioranza ammette di aver ridotto il consumo di molti tipi di 
carne (il 63% i salumi e prosciutti, il 57% la rossa, il 55% quella di maiale), oltre il 
90% continua a portarla in tavola. Ma, accanto al pollo, meno della metà delle donne 

si concede altri tipi di carne almeno una volta la settimana: 47% il manzo, 41% il 
vitello e 39% il maiale. Il petto di pollo in padella è il piatto preferito (59%), seguito 

da pollo al forno (57%) e insalata di pollo (43%), grandi classici che mettono 
d’accordo le donne di tutte le generazioni. Ma mentre le over 35 continuano ad 



apprezzare anche altri piatti della tradizione come il pollo alla diavola e allo spiedo, le 

Millennials sperimentano il pollo cucinato con ricette etniche (al curry, alle mandorle, 
tacos di pollo) o soluzioni meno impegnate, ma pratiche e veloci, come i nuggets, i 

bocconcini e gli hamburger di pollo. 
Italiane sempre a dieta? La maggior parte - quasi il 60% - afferma di non essere stata 
a dieta nell’ultimo anno, ma la metà delle ragazze dai 18 ai 34 anni ammette di 

averne seguita una negli ultimi 12 mesi. Ma se l’approccio è diverso, il risultato non 
cambia, almeno dal punto di vista psicologico. Pur affermando di dover perdere 

qualche chilo di troppo, infatti, la maggior parte delle donne di ogni generazione - il 
65% - si dichiara mediamente soddisfatta dalla propria forma fisica. Il 22% rivelA di 
essere a proprio agio con il loro corpo, e solo il 10% di essere insoddisfatta. La dieta 

migliore? Al bando quella fai da te (apprezzata solo dal 3%), basta controllarsi un po’ 
a tavola e bruciare l’attività fisica (48%). Ovviamente, il sogno nel cassetto per il 54% 

è di poter mangiare tutti i cibi preferiti senza rischiare di ingrassare. 
Alle donne italiane piace cucinare. Solo il 6% dichiara di essere negata, per il 51% è 
un piacere quotidiano, per un 17% un hobby. Una tendenza ancora più evidente tra le 

più giovani: il numero di appassionate sale infatti al 31% (il doppio) tra le ragazze tra 
i 18 e i 24 anni. E la parola d’ordine è sperimentazione: per 1 donna su 3, infatti, il 

sogno nel cassetto in cucina è avere la possibilità di provare tutti i sapori del mondo. 
Ma se è vero che amano osare (35%), sono anche attente e preparate al momento 

della spesa, scrupolose sulle informazioni in etichetta (28%), salutiste (12%) e 
routinarie (21%). 
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Donne a tavola, under e over 35 unite da stile 
mediterraneo 

 giovedì, 1 giugno 2017, 11:29 

 News 

 Commenta 

 
Le donne italiane sono amanti del buon cibo e non si lasciano condizionare dai sensi di 
colpa a tavola. Mentre le giovani si riscoprono appassionate ai fornelli, le over 35 

puntano alla qualità e all’origine Made in Italy degli alimenti. Ad unirle è lo stile 
mediterraneo, con una dieta completa ed equilibrata a base di tanta frutta, verdura e 

carni bianche. E’ il quadro che emerge da un’indagine Doxa/Unaitalia che mette a 
confronto in fatto di alimentazione le due generazioni dell’universo femminile. Oltre il 
70% delle donne dichiara di mangiare frutta e verdura ogni giorno, il 55% il pane e il 

35% la pasta. Dopo i formaggi, consumati almeno una volta a settimana dal 78% 
delle donne e i legumi dal 71%, il pollo è la fonte di proteine più consumata insieme 

alle uova (68%) e al pesce (65%). La maggioranza del campione, comunque, secondo 
la ricerca, ammette di aver ridotto il consumo di molti tipi di carne (il 63% i salumi e 
prosciutti, il 57% quella rossa, il 55% quella di maiale) ma il 90% continua a portarla 

in tavola con il 94% che predilige il pollo; in particolare 7 su dieci lo mangia almeno 1 
volta a settimana. Pur affermando di dover perdere qualche chilo di troppo, il 65% 

delle donne di ogni generazione si dichiara mediamente soddisfatta dalla propria 
forma fisica. Quanto alla dieta, viene bandita quella fai da te per essere sostituita dal 
48% del campione da un semplice auto controllo e un pò di attività fisica. Le 

differenze generazionali, infine, secondo l’indagine, emergono rispetto al potere 
d’acquisto. Mentre il prezzo resta prioritario per le under 35, acquistare ingredienti di 

qualità e verificare la provenienza in etichetta, assicurandosi solo made in Italy, 
rappresentano fattori determinanti per le over 35. (ANSA) 
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Donne italiane attente alla salute sì, ma le 
Millennials sono più gourmet 

 

Le donne italiane? Amano mangiare 
malgrado tengano alla linea, e per 
questo seguono una dieta complete 

ed equilibrata. Le giovani amano 
cucinare, le più grandi apprezzano la 

qualità e prediligono il made in Italy. 
È quello che emerge da uno 
studio Doxa/Unaitalia che mette a 

confronto in fatto di alimentazione e 
abitudini a tavola le giovani italiane, le cosiddette Millennials, e le over 35. Le prime 

sono più rilassate, sono buone forchette e amano cucinare per passione, mentre le 
seconde sono più attente alla propria alimentazione e più preparate quando fanno la 
spesa. Ma tutte le generazioni sono unite dallo stile di vita mediterraneo, considerato il 
migliore possibile – e a tavola fanno largo consumo di frutta, verdura e carni bianche. 

   

http://instoremag.it/files/2017/05/donne-salute-doxa.jpg


Secondo l’indagine Doxa, oltre il 70% delle donne italiane mangia frutta e verdura 

tutti i giorni. Il 55%, oltre una su due, mangia quotidianamente pane, mentre perde 
terreno la pasta, che è un piatto quotidiano soltanto per una donna su tre (il 35%). 

Molto più amato il pollo, considerato magro e nutriente, pratico e veloce da cucinare, 
versatile e adatto a uno stile di vita sano, che viene portato in tavola almeno una 
volta a settimana dal 69% dalle donne, classificandosi al terzo posto tra le fonti 

proteiche più usate dopo i formaggi (78%) e legumi (71%) e davanti alle uova (68%) 
e al pesce (65%). Malgrado sia controverso l’utilizzo delle proteine animali, le donne 

italiane non rinunciano a una dieta completa ed equilibrata che le comprenda. Se è 
vero infatti che la maggioranza delle donne ammette di aver ridotto il consumo di 
molti tipi di carne (il 63% salumi e prosciutti, il 57% la carne rossa, il 55% quella di 

maiale, il 90% continua a portarla in tavola. «Le donne italiane – spiega il 
gastroenterologo e nutrizionista dell’Università Campus Biomedico di Roma Luca 

Piretta – dimostrano di saper seguire un regime alimentare completo ed equilibrato, in 

linea con la Dieta Mediterranea che prevede un largo consumo di frutta, verdura e 

cereali, ai quali si aggiungono carboidrati e proteine di origine animale, carne 
compresa. È infatti fondamentale, per un regime salutare, non escludere dalla propria 
dieta nessun alimento. Il principio di demonizzazione di alcuni gruppi alimentari e di 

iperselettività dei cibi è, infatti, assolutamente sbagliato». 

 



E la dieta? Non è un’ossessione. Quasi il 60% delle donne afferma di non essere stata 

a dieta nell’ultimo anno, ma la metà delle ragazze dai 18 ai 34 anni ammette di 
averne seguita una negli ultimi dodici mesi. Ma pur ammettendo di dover perdere 

qualche chilo di troppo, la maggior parte delle donne di ogni generazione (il 65%) si 
dichiara mediamente soddisfatta dalla propria forma fisica, il 22% si dice a suo agio 
con il suo corpo mentre solo il 10% si dice insoddisfatta. La dieta migliore è 

considerato il buon senso: il 48% si limita a mangiare un po’ meno e fare un po’ di 
moto. Ma se le Millennials sono più rilassate, le over 35 si dichiarano in maggioranza 

(il 57%) più attente alla cura della propria alimentazione. 
Per tutte il cibo è prima di tutto un’esperienza sociale e di condivisione. Conversare 
con familiari, amici e parenti mentre si mangia è la situazione preferita da una larga 

maggioranza di loro (79%). Solo per l’11% la tv accesa è la compagna ideale, mentre 
solo il 2% non si stacca dallo smartphone mentre mangia. «Il cibo – spiega la 
psicoterapeuta Maria Rita Parsi – costituisce un momento di condivisione sin dall’inizio 

della vita, in cui la donna, in quanto madre, ha ricoperto, pur nel mutare dei tempi e 

dei costumi, il ruolo di colei che alimenta la coesione del gruppo familiare proprio 
intorno alla condivisione del cibo. Oggi che le donne lavorano anche fuori casa, quella 
condivisione è ancora più preziosa e spesso l’atto di cucinare rappresenta per tante di 

loro un momento creativo, poiché non più strettamente legato all’obbligo di farlo». 
Infine i fornelli. Solo il 6% delle donne dichiara di essere negata in cucina, mentre il 

51% considera cucinare un piacere quotidiano, per il 17% un hobby, dato che si 
impenna al 31% per le più giovani (18-24 anni), slegate dai doveri familiari. Parola 
d’ordine: sperimentazione. Per una donna su tre, infatti, il sogno è provare tutti i 

sapori del mondo. «Soprattutto nelle Millennials – continua Parsi – sta fiorendo una 
ricerca del rapporto con il cibo che le vede interessate non solo a sperimentare sapori 

e gusti, anche e soprattutto nuovi, ma pure a diventare esperte cuoche, a cucinare 
‘per’ e ‘con’ passione». 

 

Quasi una donna su tre (il 28%) si dichiara scrupolosa e sceglie sulla base delle 

informazioni presenti in etichetta. Il 12% si dichiara salutista e il 21% afferma di 
essere abitudinaria. Il prezzo sembra più importante per le Millennials mentre le over 
35 prediligono la qualità e la salubrità degli ingredienti. 
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Frutta, verdura, carne bianca: le Millennials 
mangiano di più 

01/06/2017 - 11:17 
  Le donne italiane amano mangiare, sono amanti del buon cibo e non si lasciano condizionare dai sensi di 

colpa a tavola. Le giovani si riscoprono appassionate ai fornelli, le più grandi puntano allaqualità e 

all’origine Made in Italy degli alimenti. Tutte seguono una dieta completa ed equilibrata, non rinunciano alla 

carne e in cucina premiano soprattutto il pollo, perché leggero, salutare e versatile. Sono alcuni degli spunti 

emersi da un’indagine Doxa/Unaitalia che mette a confronto in fatto di alimentazione e abitudini a tavola le 

giovani italiane, le cosiddette millennials, e le over 35. Un quadro da cui emerge che le prime sono più 

rilassate, sono buone forchette e amano cucinare per passione, mentre le seconde sono più attente alla propria 

alimentazione e più preparate quando fanno la spesa. Ma tutte le generazioni sono unite dallo stile di vita 

mediterraneo - considerato il miglior modello alimentare possibile - e a tavola fanno largo consumo 

di frutta, verdura e carni bianche.      Menù mediterraneo: tanta frutta e verdura Uno stile di vita sano, che 

prevede una dieta completa ed equilibrata sono alla base dell’alimentazione femminile. Secondo l’indagine 

Doxa, oltre il 70% delle donne italiane dichiara di mangiare frutta e verdura ogni giorno. Oltre una su due 

(il 55%) mangia pane tutti i giorni, mentre la pasta è un piatto quotidiano per una donna su tre (il 35%). 

Il 94% porta in tavola pollo, la carne preferita dalle donne, il 69% lo fa ogni settimana. Dopo 

i formaggi (consumati almeno una volta a settimana dal 78% delle donne) e i legumi (71%), il pollo è in 

assoluto la fonte di proteine più consumata dalle donne insieme alle uova (68%) e al pesce (65%). Alimenti 

alla base della dieta mediterranea, considerato il miglior modello alimentare possibile per una italiana su due 

(46%). “Le donne italiane - spiega il gastroenterologo e nutrizionista dell’Università Campus Biomedico di 

RomaLuca Piretta - dimostrano di saper seguire un regime alimentare completo ed equilibrato, in linea con la 

Dieta Mediterranea che prevede un largo consumo di frutta, verdura e cereali, ai quali si aggiungono 

carboidrati e proteine di origine animale, carne compresa. È infatti fondamentale per un regime salutare, non 

escludere dalla propria dieta nessun alimento. Il principio di demonizzazione di alcuni gruppi alimentari e di 

iperselettività dei cibi è, infatti, assolutamente sbagliato”. Le donne non rinunciano alla carne Seppure 

l’acceso dibattito sul ruolo delle proteine animali che riguarda soprattutto le carni rosse e trasformate, come 

pure l’avanzata delle tendenze vegetariane e vegane, hanno favorito una generale riduzione del consumo di 

carne soprattutto tra le over 35, le donne italiane non rinunciano ad una dieta completa ed equilibrata che 

comprenda anche questa fonte proteica. Se è vero infatti che la maggioranza delle donne ammette di aver 

ridotto il consumo di molti tipi di carne (il 63% i salumi e prosciutti, il 57% quella rossa, il 55% quella 

di maiale), la quasi totalità (oltre il 90%) continua a portarla in tavola. E tra le carni, non c’è dubbio, il pollo 

è quella preferita e più consumata. Sette donne su dieci ne mangiano almeno una volta a settimana, una su 

cinque (19%) fino a 3-4 volte. Meno della metà delle donne si concede altri tipi di carne almeno una volta la 

settimana: 47% il manzo, 41% il vitello e 39% il maiale. Perché il pollo? È amico della forma fisica, alleato 

del benessere e versatile in cucina. Secondo le donne italiane il pollo e le carni bianche sono, tra tutte, le 

migliori alleate in cucina, apprezzate per molti motivi: sono magre e nutrienti, pratiche e veloci da cucinare, 

versatili per molte ricette, adatte a uno stile di vita sano. “La carne - continua Piretta - è un alimento 

dall’elevato valore nutritivo, consumarla offre dei vantaggi in termini di prevenzione delle carenze di quei 

nutrienti e micronutrienti necessari per il nostro fabbisogno come la vitamina B12, lo zinco, il selenio, il 

ferro. In particolare il pollo e le carni bianche, che offrono indubbi vantaggi in termini di quantità e qualità 

dei grassi, possono essere consumate liberamente fino a 3-4 volte la settimana: sono un’ottima fonte di 

proteine e sono caratterizzate da un’elevata digeribilità, nonché da un ragionevole apporto calorico”. Il petto 

di pollo in padella è il piatto preferito dalle italiane (59% delle preferenze), seguito dal pollo al forno (57%) e 

dall’insalata di pollo (43%). Grandi classici che mettono d’accordo le donne di tutte le generazioni. Ma 

mentre le over 35 continuano ad apprezzare anche altri piatti della tradizione come il pollo alla diavola e 



allo spiedo, le millennials sperimentano soluzioni nuove e moderne. Il pollo cucinato con ricette etniche (al 

curry, alle mandorle, tacos di pollo) sono tra i piatti più apprezzati dalle giovani donne, che premiano più 

delle over 35 anche soluzioni meno impegnate, ma anche pratiche e veloci, come i nuggets, i bocconcini e 

gli hamburger di pollo.  Spesso a dieta, di più le giovani Italiane sempre a dieta? Non tutte e dipende dall’età. 

La maggior parte di loro - quasi il 60% - afferma di non essere stata a dieta nell’ultimo anno, ma la metà 

delle ragazze dai 18 ai 34 anni ammette di averne seguita una negli ultimi dodici mesi. Ma se l’approccio è 

diverso, il risultato non cambia, almeno dal punto di vista psicologico. Pur affermando di dover perdere 

qualche chilo di troppo, infatti, la maggior parte delle donne di ogni generazione - il 65% - si dichiara 

mediamentesoddisfatta dalla propria forma fisica. Il 22% rivelano di essere a proprio agio con il loro corpo, 

solo il 10% dice di essere insoddisfatta. La dieta migliore? Al bando quella fai da te (apprezzata solo 

dal 3% delle intervistate), basta controllarsi un po’ a tavola e bruciare con un po’ di attività fisica. Ne sono 

convinte il 48% delle italiane. Il sogno nel cassetto? Per più di una donna su due (54%) poter mangiare tutti i 

cibi preferiti senza rischiare di ingrassare. L’atteggiamento a tavola cambia tra le millennials e le over 35: le 

prime sono più rilassate e, secondo i dati Doxa, una su due (il 47%) ammette di essere una buona forchetta, 

mentre le seconde si dichiarano in maggioranza (il 57%) più attente alla cura della propria alimentazione. Per 

tutte il cibo è prima di tutto un’esperienza sociale e di condivisione. Conversare con familiari, amici e parenti 

mentre si mangia è la situazione preferita da una larga maggioranza di loro (79%). Solo per l’11% la tv 

accesa è la compagna ideale, mentre gli onnipresenti tablet e telefonini scompaiono sulle tavole delle donne, 

solo il 2% ammette di utilizzarli mentre mangia. “Il cibo –spiega la psicoterapeuta Maria Rita Parsi - 

costituisce un momento di condivisione sin dall’inizio della vita, in cui la donna, in quanto madre, ha 

ricoperto, pur nel mutare dei tempi e dei costumi, il ruolo di colei che alimenta la coesione del gruppo 

familiare proprio intorno alla condivisione del cibo. Oggi che le donne lavorano anche fuori casa, quella 

condivisione è ancora più preziosa e spesso l’atto di cucinare rappresenta per tante di loro un momento 

creativo, poiché non più strettamente legato all’obbligo di farlo”. Curiose e sperimentatrici Alle donne 

italiane piace cucinare. Solo il 6% di loro dichiara di essere negata ai fornelli, per il51% è un piacere 

quotidiano, per un 17% di appassionate rappresenta un hobby da coltivare nel tempo libero. Una tendenza, 

quest’ultima, ancora più evidente tra le più giovani: il numero di appassionate sale infatti al 31% (circa il 

doppio!) tra le ragazze tra i 18 e i 24 anni. Un dato che testimonia una vera e propria riscoperta dei fornelli 

da parte delle più giovani. Parola d’ordine:sperimentazione. Per una donna su tre, infatti, il sogno nel 

cassetto in cucina è avere la possibilità di provare tutti i sapori del mondo. “Soprattutto nelle millennials 

– continua Maria Rita Parsi - sta fiorendo una ricerca del rapporto con il cibo che le vede interessate non solo 

a sperimentare sapori e gusti, anche e soprattutto nuovi, ma pure a diventare esperte cuoche, a cucinare ‘per’ 

e ‘con’ passione”. Ma se è vero che le donne si rivelano consumatrici che amano sperimentare e osare 

(il 35% si dichiara tale), sono anche attente e preparate al momento della spesa. Una su tre (il 28%) si 

dichiara scrupolosa e sceglie sulla base delle informazioni presenti in etichetta. Il 12%, si dichiarano salutiste 

e mettono nel carrello solo prodotti amici della salute, mentre solo il 21%afferma di essere routinaria nella 

scelta. Le differenze generazionali emergono rispetto al potere d’acquisto. Mentre, infatti, il fattore 

prezzoresta prioritario per le millennials, acquistare ingredienti di qualità, adatti ad uno stile di vita sano e 

verificare la provenienza in etichetta assicurandosi di acquistare solo Made in Italy rappresentano fattori 

determinanti per le over 35.    
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Qual è il rapporto delle donne italiane con il 
cibo? 

ECCO COME CAMBIANO LE COSE TRA MILLENIALS E OVER 35. 
 

Che rapporto abbiamo noi donne italiane con il cibo? 

Ovviamente lo amiamo: amiamo mangiare, amiamo il buon cibo e di sicuro non ci 

sentiamo in colpa quando ci sediamo a tavola per assaporare qualche buon piatto 

preparato sapientemente. Secondo un’indagine Doxa/Unaitalia, però, ci 

sono molte diverse sull’approccio all’alimentazione tra le giovani italiane, ovvero le 
millenials, e le over 35. Le prime sono appassionate ai fornelli, amano la qualità e il 

Made in Italy, cucinano per passione, mentre le seconde sono più attente e preparate. 

Il menù delle donne italiane prevede un largo consumo di frutta, verdura e 

carni bianche, per una dieta completa ed equilibrata. Secondo l’indagine, più 

del 70% delle donne italiane dichiara di mangiare frutta e verdura ogni giorno, il 55% 
mangia pane tutti i giorni, mentre la pasta è un piatto quotidiano per una donna su 

tre. Il 94% porta in tavola pollo, la carne preferita dalle donne, il 69% lo fa ogni 
settimana. 

I formaggi vengono consumati almeno una volta a settimana dal 78% delle 

donne e i legumi dal 71%: il pollo è la fonte di proteine più consumata insieme alle 
uova (68%) e al pesce (65%). Insomma, ci sono tutti gli elementi base di una sana 
dieta mediterranea che, come ricorda il gastroenterologo e nutrizionista dell’Università 

Campus Biomedico di Roma Luca Piretta, “prevede un largo consumo 

di frutta, verdura e cereali, ai quali si aggiungono carboidrati e 

proteine di origine animale, carne compresa“. 

Tra le over 35 assistiamo a una riduzione della carne, ma non per questo le italiane 
rinunciano completamente: la maggior parte ammette di averne ridotto il consumo (il 
63% i salumi e prosciutti, il 57% quella rossa, il 55% quella di maiale), ma più del 

90% continua a mangiarla. Tra le carni il pollo è preferito: 7 su 10 lo mangiano 
almeno una volta a settimana (47% il manzo, 41% il vitello e 39% il maiale). 

 

Rispetto alle over 35, le millenials si mettono di più a dieta. Il 65% però dichiara di 

essere soddisfatta della propria forma fisica, mentre il 22% dichiara di essere a 
proprio agio con il proprio corpo e solo il 10% è insoddisfatta. No alle diete fai da te, 

apprezzate solo dal 3% delle intervistate. 

Il nostro sogno nel cassetto? Il 54% vorrebbe poter mangiare di tutto 

senza ingrassare… Magari, dove si mette la firma? 
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Donne italiane, tutte scelgono la dieta 
mediterranea 

Che cosa hanno in comune le donne italiane? Tutte, e sembra tutte 

indiscriminatamente, sono amanti del buon cibo e non si lasciano affatto condizionare 

dai sensi di colpa a tavola. Per tutte il cibo diventa un momento di convivialità e di 
esperienze seppure con qualche differenza anagrafica. 

 
Le più giovani si scoprono improvvisamente appassionate di cucina e fornelli, le over 
35 vogliono puntare soprattutto alla qualità e all’origine Made in Italy degli alimenti 

senza nemmeno fare troppa attenzione ai prezzi più elevati.  

Tutte le donne italiane però sembrano essere particolarmente attente ai sapori e allo 
stile mediterraneo concedendosi una dieta equilibrata, ma ricca di frutta, verdura e 

carni bianche. I dati emersi dall’indagine di Doxa/Unaitalia confrontano l’approccio al 
cibo delle donne italiane anche di diversa età mettendo in rilievo anche le loro 

abitudini. 
ITALIANI AI FORNELLI, LA CUCINA COME SVAGO 

Circa il 70% delle donne sostiene di di mangiare frutta e verdura ogni giorno, il 55% 

ammette di mangiare pane, il 35% la pasta. Il 78% delle donne consuma i formaggi 
almeno una volta a settimana, il 71% i legumi, preferita che viene consumata 

settimanalmente dal 68% delle donne che scelgono il pesce per il 65%. E se oltre il 
60% delle donne ammette di aver ridotto il consumo di carne, almeno il 94% continua 

a consumare il pollo. E se il 65% delle donne di ogni età sostiene di dover perdere 
qualche chilo, nel complesso tutte sembrano abbastanza soddisfatte del proprio 

aspetto e della propria forma fisica. Il buonumore passa anche attraverso la tavola per 
cui il 48% delle intervistate è pronto a bandire ogni tipo di dieta fai da te, puntando 
invece su un po’ di autocontrollo e di attività fisica. 

emergono rispetto al potere d’acquisto. Mentre il prezzo resta prioritario per le under 
35, acquistare ingredienti di qualità e verificare la provenienza in etichetta, 

assicurandosi solo made in Italy, rappresentano fattori determinanti per le over 35. 

  

  

http://www.gingerandtomato.com/cibo-news/90223/
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Donne e cibo: ecco cosa non deve mai mancare 
in tavola 

Le donne e il cibo, un rapporto cambiato nel corso delle generazioni. Ora l'approccio è più 
salutista 
HOME SALUTE & BENESSERE 
This is a modal window. 

 
Le donne e il cibo, un rapporto cambiato nel corso delle generazioni, che a partire dagli 
anni 70 ha visto affermarsi un modello di riferimento estetico che lentamente sta 
cedendo il passo a un approccio più salutista. A raccontare le tendenze al femminile 

in fatto di alimentazione una ricerca Doxa per UnaItalia che ha messo a confronto le 

millenials con le over 35. La fotografia è di giovanissime più rilassate nel rapporto col 
cibo, il 47% delle quali si definisce una buona forchetta, contro le over 35 più attente 

alla propria alimentazione e alla qualità. 
Quando si parla di carne, a farla da padrone sulle tavole delle donne è il pollo, 

preferito dal 94% di esse. Complice una informazione che viaggia prevalentemente, 
ma non solo, su web e social network, la carne di pollo è ancora oggi oggetto 
di pregiudizi nutrizionali. La chef Iside de Cesare sostiene che “il pollo è forse la 

carne più versatile che abbiamo”. 

 
VIDEO 
http://www.supereva.it/donne-e-cibo-ecco-cosa-non-deve-mai-mancare-in-tavola-

39185 
  

http://www.supereva.it/
http://www.supereva.it/salute-benessere/
http://www.supereva.it/come-capire-che-un-cibo-e-piu-sano-di-un-altro-29434
http://www.supereva.it/dopo-lallarme-oms-un-italiano-su-dieci-ha-rinunciato-alla-carne-7767
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A caccia di ricette sul web, occhio alle bufale 

   
In cerca di ricette gourmet e nuove tendenze culinarie, sempre più donne si affidano 
al web. Ma molte di loro cadono vittime delle 'fake news' in fatto di cibi: dagli ormoni 

agli antibiotici, sono infatti molti i falsi miti diffusi in Rete in particolare sul pollo. E' 
quanto emerge da un'indagine Doxa-Unaitalia dedicata al rapporto tra donne e 

alimentazione. 
Circa 6 italiane su 10 (il 70% tra i 18 e i 24 anni) si rivolgono a Internet e social 
network per fare scorta di informazioni su ricette, diete (dimagranti o del benessere), 

ristoranti e tendenze gastronomiche. Ma sono molte le 'bufale' in agguato. Lo 
confermano i pregiudizi sul pollo: secondo l'indagine, nonostante sia la carne 

preferita e più consumata dalle donne, il 72% crede che contenga ormoni utilizzati 
negli allevamenti per favorirne la crescita e il 66% che contenga residui di antibiotici 
utilizzati a scopo preventivo. 

"Il pollo allevato con gli ormoni è la più grande fake news che riguarda il 

settore avicolo - spiega il direttore di Unaitalia, Lara Sanfrancesco - In realtà 
l'utilizzo di ormoni ed estrogeni negli allevamenti, così come l'uso preventivo e 

indiscriminato degli antibiotici, sono espedienti illegali, severamente vietati da norme 
italiane ed europee. Si tratta di false notizie molto diffuse, purtroppo, anche tra la 

classe medica. Ma non è così, non c'è alcun rischio per la salute e il benessere delle 
persone, si tratta solo di falsi miti che vanno sfatati". 
Ma come si comportano le donne di fronte al rischio bufale? Il 64% dichiara di 

documentarsi meglio in Rete quando si imbatte in una notizia negativa su un alimento, 
il 16% chiede consiglio a un esperto di salute prima di cambiare abitudini alimentari, il 

12% non si lascia condizionare. 
"Sempre più spesso - afferma Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista 
dell'Università Campus Biomedico di Roma - mi capita di vedere persone che si 

mettono a dieta non perché sia necessario, ma perché convinti di mangiare cibi nocivi. 
E questo si traduce nell'eliminazione dalla propria dieta, senza alcun motivo, alcuni 

gruppi alimentari come la carne, il glutine, il latte. Sono gli effetti del terrorismo 
informativo sul cibo alimentato dalla diffusione delle fake news, un grande 
problema che non riguarda solo il pollo e i temi legati all'alimentazione, ma tutto il 

mondo dell'informazione". 
"C'è una crescente tendenza, soprattutto tra i più giovani, a dare credito a 

informazioni alternative a scapito di quelle istituzionali, mettendo sullo stesso piano 
soggetti accreditati con opinion leader che in molti casi non hanno nessun titolo se 
non quello di essere presenti sul web. E' necessario fare uno sforzo - conclude Piretta 

- affinché le informazioni fluiscano verso fonti attendibili e non verso le fake news". 
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Donne a tavola, under e over 35 unite da stile 
mediterraneo 

DOXA-UNITALIA, TANTA FRUTTA,VERDURE. COME CARNE VINCE IL POLLO 

 
- ROMA - Le donne italiane sono amanti del buon cibo e non si lasciano condizionare 
dai sensi di colpa a tavola. Mentre le giovani si riscoprono appassionate ai fornelli, le 
over 35 puntano alla qualità e all'origine Made in Italy degli alimenti. Ad unirle è lo 

stile mediterraneo, con una dieta completa ed equilibrata a base di tanta frutta, 
verdura e carni bianche. E' il quadro che emerge da un'indagine Doxa/Unaitalia che 

mette a confronto in fatto di alimentazione le due generazioni dell'universo femminile. 
Oltre il 70% delle donne dichiara di mangiare frutta e verdura ogni giorno, il 55% il 
pane e il 35% la pasta. Dopo i formaggi, consumati almeno una volta a settimana dal 

78% delle donne e i legumi dal 71%, il pollo è la fonte di proteine più consumata 
insieme alle uova (68%) e al pesce (65%). La maggioranza del campione, comunque, 

secondo la ricerca, ammette di aver ridotto il consumo di molti tipi di carne (il 63% i 
salumi e prosciutti, il 57% quella rossa, il 55% quella di maiale) ma il 90% continua a 
portarla in tavola con il 94% che predilige il pollo; in particolare 7 su dieci lo mangia 

almeno 1 volta a settimana. Pur affermando di dover perdere qualche chilo di troppo, 
il 65% delle donne di ogni generazione si dichiara mediamente soddisfatta dalla 

propria forma fisica. Quanto alla dieta, viene bandita quella fai da te per essere 
sostituita dal 48% del campione da un semplice auto controllo e un pò di attività 
fisica. Le differenze generazionali, infine, secondo l'indagine, emergono rispetto al 

potere d'acquisto. Mentre il prezzo resta prioritario per le under 35, acquistare 
ingredienti di qualità e verificare la provenienza in etichetta, assicurandosi solo made 

in Italy, rappresentano fattori determinanti per le over 35. 
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Donne e cibo: over 35 più attente, millennials 
buone forchette 

A TAVOLA UNITE DA DIETA MEDITERRANEA, IL POLLO LA CARNE PREFERITA 
 
Milano, (Askanews) – Le donne e il cibo, un rapporto cambiato nel corso delle 

generazioni, che a partire dagli anni 70 ha visto affermarsi un modello di riferimento 
estetico che lentamente sta cedendo il passo a approccio piu salutista. A raccontare le 

tendenze al femminile in fatto di alimentazione una ricerca Doxa per UnaItalia che ha 
messo a confronto le millenials con le over 35. La fotografia e di giovanissime piu 
rilassate nel rapporto col cibo, il 47% delle quali si definisce una buona forchetta, 

contro le over 35% piu attente alla propria alimentazione e alla qualita . Luca Piretta, 
gastroenterologo e nutrizionista dell’Universita Campus biomedico di Roma: 

“Sembra che le donne abbiano un approccio un po’ piu sereno oggi rispetto a quello 
che era fino a qualche anno fa. C’e purtroppo pero una tendenza ad avere paura del 
cibo e questa e una cosa da superare dando informazioni corrette perche c’e una 

tendenza a credere che ci sono alimenti da demonizzare, ma cosi rischiamo di 
restringere la gamma delle scelte alimentari e questa non e una cosa salutare”. 

Cambiano le paure dunque, anche se a parole le donne, di tutte le eta , si dicono 
attente a seguire una dieta Mediterranea, con un consumo di frutta e verdura 
quotidiano (nel 70% dei casi), e un apporto equilibrato di carboidrati complessi e 

proteine animali. Proprio in quest’ultimo caso, quando si parla di carne, a farla da 
padrone sulle tavole delle donne e il pollo preferito dal 94% di esse: 

“La carne bianca, in particolare quella di pollo e una carne molto salutare perche e 
foriera molti pochi grassi e molte proteine nobili e non c’e nessuno studio che abbia 

messo in ocrrelazione il consumo di pollo con patologie o un maggior rischio di 
patologie, quindi una carne estremamente sicura 00.03.17, purtroppo si ha paura a 
mangiare la carne perche girano voci di antibiotici, ormoni, ma questo e 

assolutamente sbagliato”. 
Complice una informazione che viaggia prevalentemente, ma non solo, su web e social 

network, la carne di pollo e ancora oggi oggetto di pregiudizi nutrizionali: il 72% delle 
donne ritiene contenga ormoni per la crescita e il 66% residui di antibiotici, 
informazioni bollate con bufale dal direttore di UnaItalia, Lara Sanfrancesco: 

“Il piu grande falso mito che continua ad aleggiare sul pollo e che contenga ormoni, e 
falsissimo e vietatissimo dalla legge utilizzare ormoni e in piu nel pollo non avrebbero 

nessun tipo di effetto. Un’altra fake news di cui siamo vittime come settore e che 
siano imbottite di antibiotici: anche questa e una notizia falsa. Nel pollo non ci sono 
antibiotici e se si usano lo si fa a scopo curativo dietro diagnosi di veterinario e dal 

momento in cui parte la trasformazione deve essere passato un tempo minimo di 
legge affinche l’animale abbia smaltito il farmaco”. 

Per riscoprire il pollo a tavola, mettendo al bando paure infondate, abbiamo chiesto a 
una chef come Iside de Cesare, che nel suo menu stellato a “La parolina” lo ha messo 
in carta, qualche suggerimento per apprezzarlo al meglio: 

“Il pollo e forse la carne piu versatile che abbiamo. Nello sperimentarlo nel ristorante 
ci siamo divertiti a giocare con le cotture, partendo con le basse temperature e 



finendo con la temperatura alta per ottenere l’effetto della cottura tradizionale 

mantenendo consistenze piu soffici e poi andiamo a giocare con erbe e spezie e 
verdure che in questo periodo iniziano e ci regalano emozioni e sapori giocando a 

tuttotondo . 
 
 

 
VIDEO http://www.askanews.it/video/2017/05/31/donne-e-cibo-over-35-pi%C3%B9-

attente-millennials-buone-forchette-20170531_video_19094699/ 
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Donne e cibo: millennial buone forchette, le 
over 35 più attente 

Tra carni scelgono pollo: 7 su 10 lo mangiano 1 volta a settimana 

 
Milano, 31 mag. (askanews) – Le donne e il cibo, un rapporto cambiato nel corso delle 
generazioni, che a partire dagli anni 70 ha visto affermarsi un modello di riferimento 

estetico che lentamente sta cedendo il passo a approccio più salutista. A raccontare le 
tendenze al femminile in fatto di alimentazione una ricerca Doxa per UnaItalia che ha 
messo a confronto le millenial con le over 35. La fotografia è di giovanissime più 

rilassate nel rapporto col cibo, il 47% delle quali si definisce una buona forchetta e con 
una spiccata passione per i fornelli (31%), contro le over 35% più attente alla propria 

alimentazione e alla qualità. In generale, però, le italiane si raccontano come delle 
buongustaie che non si lasciano condizionare troppo dai sensi di colpa, se è vero che il 
65% delle donne, di ogni generazione, si dichiara soddisfatta della propria forma fisica 

anche se perderebbe qualche chilo di troppo. 
“Sembra che le donne abbiano un approccio un po’ più sereno oggi rispetto a quello 

che era fino a qualche anno fa- ci ha detto Luca Piretta, gastroenterologo e 
nutrizionista dell’Università Campus biomedico di Roma – C’è purtroppo, però, una 
tendenza ad avere paura del cibo e questa è una cosa da superare dando informazioni 

corrette perchè c’è una tendenza a credere che ci sono alimenti da demonizzare, ma 
così rischiamo di restringere la gamma delle scelte alimentari e questa non è una cosa 

salutare”. Cambiano le paure, dunque: oggi a detta del professor Piretta le donne 
rischiano di diventare “schiave di un’alimentazione ipersalutista”. E il dilagare di 
malattie come l’ortoressia ne è una prova. 

A parole, però, le donne, di tutte le età, si dicono attente a seguire una dieta 
Mediterranea, equilibrata e completa, con un consumo di frutta e verdura quotidiano 

(nel 70% dei casi), e un apporto equilibrato di carboidrati complessi (una su due 
mangia pane tutti i giorni e una su tre consuma la pasta quotidianamente) e proteine 
animali. Proprio in quest’ultimo caso, nonostante l’avanzata di scelte vegetariane o 

vegane, il 90% delle donne dice di continuare a portare in tavola la carne, anche se in 



quantità ridotte. E tra le carni a farla da padrone sulle tavole delle donne è il pollo, 

preferito dalla maggior parte di esse, perchè capace di coniugare gusto e forma fisica: 
sette su 10 lo mangiano una volta a settimana, il 19% fino a 3-4 volte: “La carne 

bianca, in particolare quella di pollo è una carne molto salutare perchè è foriera molti 
pochi grassi e molte proteine nobili – ha spiegato Piretta – e non c’è nessuno studio 
che abbia messo in correlazione il consumo di pollo con patologie o un maggior rischio 

di patologie, quindi una carne estremamente sicura, purtroppo si ha paura a mangiare 
la carne perchè girano voci di antibiotici, ormoni, ma questo è assolutamente 

sbagliato”. 
Complice una informazione che viaggia prevalentemente, ma non solo, su web e social 
network, la carne di pollo è ancora oggi oggetto di pregiudizi nutrizionali: il 72% delle 

donne ritiene contenga ormoni per la crescita e il 66% residui di antibiotici, 
informazioni bollate con bufale dal direttore di UnaItalia, Lara Sanfrancesco: “Il più 

grande falso mito che continua ad aleggiare sul pollo è che contenga ormoni, è 
falsissimo: è vietatissimo dalla legge utilizzare ormoni e in più nel pollo non avrebbero 
nessun tipo di effetto”. “Un’altra fake news di cui siamo vittime come settore – ha 

aggiunto Sanfrancesco – è che siano imbottite di antibiotici: anche questa è una 
notizia falsa: nel pollo non ci sono antibiotici e se si usano lo si fa a scopo curativo 

dietro diagnosi di veterinario e dal momento in cui parte la trasformazione deve 
essere passato un tempo minimo di legge affinche l’animale abbia smaltito il farmaco”. 

  



PANORAMA.IT 

 
31 MAGGIO  2017 

 

Alimenti: donne a caccia di ricette sul web, 
rischio bufale in agguato 

Roma, 31 mag. (AdnKronos Salute) - In cerca di ricette gourmet e nuove tendenze 
culinarie, sempre più donne si affidano al web. Ma molte di loro cadono vittime delle 

'fake news' in fatto di cibi: dagli ormoni agli antibiotici, sono infatti molti i falsi miti 
diffusi in Rete in particolare sul pollo. E' quanto emerge da un'indagine Doxa-Unaitalia 

dedicata al rapporto tra donne e alimentazione. 
Circa 6 italiane su 10 (il 70% tra i 18 e i 24 anni) si rivolgono a Internet e social 
network per fare scorta di informazioni su ricette, diete (dimagranti o del benessere), 

ristoranti e tendenze gastronomiche. Ma sono molte le 'bufale' in agguato. Lo 
confermano i pregiudizi sul pollo: secondo l'indagine, nonostante sia la carne preferita 

e più consumata dalle donne, il 72% crede che contenga ormoni utilizzati negli 
allevamenti per favorirne la crescita e il 66% che contenga residui di antibiotici 

utilizzati a scopo preventivo. 
"Il pollo allevato con gli ormoni è la più grande fake news che riguarda il settore 
avicolo - spiega il direttore di Unaitalia, Lara Sanfrancesco - In realtà l'utilizzo di 

ormoni ed estrogeni negli allevamenti, così come l'uso preventivo e indiscriminato 
degli antibiotici, sono espedienti illegali, severamente vietati da norme italiane e 

europee. Si tratta di false notizie molto diffuse, purtroppo, anche tra la classe medica. 
Ma non è così, non c'è alcun rischio per la salute e il benessere delle persone, si tratta 
solo di falsi miti che vanno sfatati". 

Ma come si comportano le donne di fronte al rischio bufale? Il 64% dichiara di 
documentarsi meglio in Rete quando si imbatte in una notizia negativa su un alimento, 

il 16% chiede consiglio a un esperto di salute prima di cambiare abitudini alimentari, il 
12% non si lascia condizionare. 
"Sempre più spesso - afferma Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista 

dell'Università Campus Biomedico di Roma - mi capita di vedere persone che si 
mettono a dieta non perché sia necessario, ma perché convinti di mangiare cibi nocivi. 

E questo si traduce nell'eliminazione dalla propria dieta, senza alcun motivo, alcuni 
gruppi alimentari come la carne, il glutine, il latte. Sono gli effetti del terrorismo 
informativo sul cibo alimentato dalla diffusione delle fake news, un grande problema 

che non riguarda solo il pollo e i temi legati all'alimentazione, ma tutto il mondo 
dell'informazione". 

"C'è una crescente tendenza, soprattutto tra i più giovani, a dare credito a 
informazioni alternative a scapito di quelle istituzionali, mettendo sullo stesso piano 
soggetti accreditati con opinion leader che in molti casi non hanno nessun titolo se 

non quello di essere presenti sul web. E' necessario fare uno sforzo - conclude Piretta 
- affinché le informazioni fluiscano verso fonti attendibili e non verso le fake news". 
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Donne e alimentazione: le più giovani 
riscoprono la passione per i fornelli  

di Carlotta Garancini 

La ricerca 

Le donne italiane sono perennemente a dieta? Non è un luogo comune così veritiero. Anzi, 

soprattutto le più giovani stanno riscoprendo la passione per la cucina e per il cucinare (e non è 

vero che non lo sanno fare!). Lo dice un'indagine Doxa/Unaitalia (Associazione Filiere 

Agroalimentari Italiane) che ha indagato il rapporto tra le donne e l'alimentazione, attraverso 

un confronto generazionale tra millennials e over 35. Ecco abitudini alimentari, stili di vita, 

tendenze e curiosità emerse dallo studio. 
 
 

Abilità in cucina 

Quante donne sanno davvero cucinare? Quasi tutte. Solo il 6% di loro, infatti, dichiara di 

essere negata ai fornelli, per il 51% è un piacere quotidiano, mentre per il 17% rappresenta un 

hobby da coltivare nel tempo libero. La percentuale di appassionate di cucina sale al 31% nel 

caso delle donne tra i 18 e i 35 anni, segno che c'è una vera e propria riscoperta dei fornelli da 

parte delle più giovani. E la parola d'ordine, per una donna su tre è «sperimentazione»: 

sempre più si va alla ricerca di nuovi abbinamenti e gusti. 

Falsità sul pollo 

Leggende e bufale sui cibi che circolano in Rete: secondo Coldiretti ci cascano il 66% degli 

italiani. Alcune fake news riguardano, ad esempio, la carne di pollo: nella ricerca Doxa emerge 

come il 72% delle donne crede che nel pollame ci siano ormoni utilizzati negli allevamenti per 

favorire la crescita degli animali e il 66% che la carne contenga residui di antibiotici utilizzati a 

scopo preventivo. In realtà, come spiega Unaitalia, gli ormoni e gli estrogeni sono severamente 

vietati dalla legge, così come gli antibiotici il cui uso è solo a scopo curativo e nel rispetto dei 

tempi di sospensione. 
  



 

L'atteggiamento a tavola 
Se le donne over 35 a tavola sono più rilassate e ammettono di essere delle buone forchette 

(47%), le millennials si dichiarano in maggioranza (il 57%) più attente alla cura della propria 

alimentazione. Per tutte le donne il cibo è prima di tutto un’esperienza sociale e di 

condivisione: conversare con familiari e amici davanti a un buon piatto è la situazione preferita 

dal 79% delle donne. Solo per l’11% la tv accesa è la compagna ideale, mentre tablet e telefonini 

scompaiono sulle tavole femminili: solo il 2% ammette di utilizzarli mentre mangia. 

La spesa attenta 

Brave e appassionate in cucina, ma anche attente e consapevoli quando fanno la spesa. Una 

donna su tre (il 28%) si dichiara scrupolosa e afferma di scegliere i prodotti alimentari sulla 

base delle informazioni presenti in etichetta. Il 12% rivela di mettere nel carrello solo cibi amici 

della salute, mentre solo il 21% afferma di essere abitudinaria negli acquisti. Al supermercato 

si registra però una differenza tra millennials e over 35: per le prime il fattore prezzo rimane 

prioritario nella scelta, mentre per le seconde prevale la qualità dell'ingrediente e il Made in 

Italy. 

Dieta mediterranea: la preferita 

L'alimentazione delle donne, indipendentemente dalla generazione a cui appartengono, 

sembra basarsi su una dieta mediterranea, sana ed equilibrata (considerata da una donna su 

due il miglior modello alimentare) in cui non mancano frutta, verdura, cereali, legumi e 

proteine. Secondo l’indagine Doxa, infatti, oltre il 70% delle donne italiane dichiara di 

mangiare frutta e verdura ogni giorno. Oltre una su due (il 55%) mangia pane tutti i giorni, 

mentre la pasta è un piatto quotidiano per una donna su tre (il 35%). Dopo i formaggi 

(consumati almeno una volta a settimana dal 78% delle donne) e i legumi (71%), il pollo è la 

fonte di proteine più consumata dalle donne (il 94% porta in tavola pollo, il 69% lo fa ogni 

settimana), insieme alle uova (68%) e al pesce (65%). 

La carne: sì o no? 

La carne è un alimento che nella dieta delle donne è stato ridotto (il 63% hanno diminuito le 

quantità di salumi e prosciutti, il 57% di carne rossa, il 55% di quella di maiale), ma non 

eliminato del tutto: la quasi totalità (oltre il 90%) continua a portare la carne in tavola. Il pollo 

è la carne preferita e più consumata: sette donne su dieci ne mangiano almeno una volta a 

settimana, una su cinque (19%) fino a 3-4 volte. Meno della metà delle donne si concede altri 

tipi di carne almeno una volta la settimana: 47% il manzo, 41% il vitello e 39% il maiale. 
  

http://cucina.corriere.it/notizie/cards/donne-alimentazione-piu-giovani-riscoprono-passione-fornelli/atteggiamento-tavola.shtml
http://cucina.corriere.it/notizie/cards/donne-alimentazione-piu-giovani-riscoprono-passione-fornelli/atteggiamento-tavola.shtml
http://cucina.corriere.it/notizie/cards/donne-alimentazione-piu-giovani-riscoprono-passione-fornelli/atteggiamento-tavola.shtml


Pollo sì, ma come? 

Come cucinano il pollo le donne? Il petto di pollo in padella è il piatto preferito dalle italiane 

(59% delle preferenze), seguito dal pollo al forno (57%) e dall’insalata di pollo (43%). Mentre le 

over 35 continuano ad apprezzare anche altri piatti della tradizione come il pollo alla diavola e 

allo spiedo, le millennials sperimentano anche ricette etniche come pollo al curry, pollo alle 

mandorle e tacos di pollo. 

Falsità sul pollo 

Leggende e bufale sui cibi che circolano in Rete: secondo Coldiretti ci cascano il 66% degli 

italiani. Alcune fake news riguardano, ad esempio, la carne di pollo: nella ricerca Doxa emerge 

come il 72% delle donne crede che nel pollame ci siano ormoni utilizzati negli allevamenti per 

favorire la crescita degli animali e il 66% che la carne contenga residui di antibiotici utilizzati a 

scopo preventivo. In realtà, come spiega Unaitalia, gli ormoni e gli estrogeni sono severamente 

vietati dalla legge, così come gli antibiotici il cui uso è solo a scopo curativo e nel rispetto dei 

tempi di sospensione. 

Le donne e le fake news 

ll 60% delle donne (il 70% nel caso di ragazze tra i 18 e i 24 anni) intervistate da Dox dichiara 

di rivolgersi al web per trovare informazioni: si cercano ricette, diete dimagranti e proprietà 

nutrizionali degli alimenti. Un dubbio su una notizia negativa riguardante il cibo letta o 

sentita? Anche in questo caso il 64% delle donne dichiara di documentarsi meglio in internet, il 

16% chiede invece consiglio ad un esperto di salute prima di cambiare abitudini alimentari, il 

12% afferma di non lasciarsi condizionare da quello che legge online, specie quando si parla di 

cibo. 
 

 

 
   



REPUBBLICA.IT 

 
31 MAGGIO  2017 

 

Le donne giovani mangiano peggio e si fidano 
delle fake news 

L’indagine Doxa/Unaitalia mostra le differenze a tavola tra donne di diverse età. E denuncia il rischio di diete 

sbagliate colpa delle notizie fasulle che circolano su internet o sui social media 
Stefania Aoi 

 
Le donne italiane in genere mangiano bene. Ma 

soprattutto le più giovani rischiano di seguire diete 

sbagliate per colpa delle fake news che si trovano su 

internet o sui social media. E che magari mettono al 

bando un cibo piuttosto che un altro. Circa 6 italiane su 

10 (e sette Millenials su dieci) si affidano al web per la 

ricerca di informazioni di questo tipo. “Così, sempre 

più spesso – spiega Luca Piretta, gastroenterologo e 

nutrizionista dell’Università Campus Biomedico di 

Roma - mi capita di vedere persone che eliminano dei 

cibi non perché sia necessario, ma perché convinti che 

siano nocivi. E questo non è un bene”. 

 
Le donne sopra i 35 anni sono meno facilmente vittime 

delle notizie false. Ma questa non è la sola differenza, a 

tavola, che contraddistingue le italiane di diverse età. 

Lo racconta un’indagine Doxa/Unaitalia che ha preso a 

campione un migliaio di donne tra i 18 e i 70 anni. Le 

giovanissime si mettono meno di frequente a dieta 

rispetto alle donne più mature. Solo la metà delle 

ragazze più giovani (51 per cento) ammette di averne 

seguito una negli ultimi dodici mesi. Mentre sale al 57 

per cento quella di chi ha superato la soglia dei 35. 

 
Le differenze generazionali emergono anche quando si 

guarda alla qualità del cibo. E qui pesa il potere 

d’acquisto. Le Millennials comprano il badando 

soprattutto a scegliere ciò che costa meno. Le over 35, 

in genere, stanno invece più attente ad acquistare ingredienti di qualità, adatti ad uno stile di vita sano e a 

verificare la provenienza in etichetta, prediligendo il Made in Italy. Queste ultime sono del resto le più legate 

ai piatti della tradizione italiana. Mentre le giovanissime sperimentano. Provano più ricette etniche oppure 

optano per quelle pratiche e veloci, come i nuggets, i bocconcini di pollo e hamburger.  “Soprattutto tra le 

più giovani – afferma la psicoterapeuta Maria Rita Parsi – c’è sempre più spesso una ricerca diffusa di nuovi 

sapori e gusti e la riscoperta della cucina, non più come dovere ma come passione”. 

 
Ciò che accomuna tutte le donne italiane è invece il fatto di utilizzare la tavola come luogo per incontrare 

familiari, amici e parenti. Questa è la situazione preferita da 8 donne su dieci che hanno superato la fatidica 

soglia dei 35. 

 
Solo per l’11 per cento la tv accesa è la compagna ideale. La dieta che va per la maggiore è poi quella 

http://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/stili-di-vita/2017/05/31/news/le_donne_giovani_mangiano_peggio_e_si_fidano_delle_fake_news-166900327/?ref=search


Mediterranea. E questo per tutte. Secondo Doxa sette donne su dieci mangiano frutta e verdura ogni giorno. 

Oltre una su due (il 55%) mangia pane e una su tre la pasta. Dopo i formaggi consumati una volta alla 

settimana da 8 donne su dieci, la fonte di proteine che va per la maggiore sono i legumi (71 per cento delle 

intervistate), il pollo (69 per cento), le uova (68) e il pesce (65). “Questa varietà è un bene. - spiega il 

gastroenterologo Piretta – Per un regime alimentare completo ed equilibrato è importante non escludere dalla 

propria dieta nessun alimento. Il principio di demonizzazione di alcuni alimenti è sbagliato”. 
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Donne e cibo: over 35 più attente, millennials 
buone forchette 

31 MAG 2017 
Milano, (Askanews) - Le donne e il cibo, un rapporto cambiato nel corso delle 
generazioni, che a partire dagli anni 70 ha visto affermarsi un modello di riferimento 

estetico che lentamente sta cedendo il passo a approccio piu salutista. A raccontare le 
tendenze al femminile in fatto di alimentazione una ricerca Doxa per UnaItalia che ha 
messo a confronto le millenials con le over 35. La fotografia e di giovanissime piu 

rilassate nel rapporto col cibo, il 47% delle quali si definisce una buona forchetta, 
contro le over 35% piu attente alla propria alimentazione e alla qualita . Luca Piretta, 

gastroenterologo e nutrizionista dell'Universita Campus biomedico di Roma: 
"Sembra che le donne abbiano un approccio un po' piu sereno oggi rispetto a quello 
che era fino a qualche anno fa. C'e purtroppo pero una tendenza ad avere paura del 

cibo e questa e una cosa da superare dando informazioni corrette perche c'e una 
tendenza a credere che ci sono alimenti da demonizzare, ma cosi rischiamo di 

restringere la gamma delle scelte alimentari e questa non e una cosa salutare". 
Cambiano le paure dunque, anche se a parole le donne, di tutte le eta , si dicono 
attente a seguire una dieta Mediterranea, con un consumo di frutta e verdura 

quotidiano (nel 70% dei casi), e un apporto equilibrato di carboidrati complessi e 
proteine animali. Proprio in quest'ultimo caso, quando si parla di carne, a farla da 

padrone sulle tavole delle donne e il pollo preferito dal 94% di esse: 
"La carne bianca, in particolare quella di pollo e una carne molto salutare perche e 
foriera molti pochi grassi e molte proteine nobili e non c'e nessuno studio che abbia 

messo in ocrrelazione il consumo di pollo con patologie o un maggior rischio di 
patologie, quindi una carne estremamente sicura 00.03.17, purtroppo si ha paura a 

mangiare la carne perche girano voci di antibiotici, ormoni, ma questo e 
assolutamente sbagliato". 
Complice una informazione che viaggia prevalentemente, ma non solo, su web e social 

network, la carne di pollo e ancora oggi oggetto di pregiudizi nutrizionali: il 72% delle 
donne ritiene contenga ormoni per la crescita e il 66% residui di antibiotici, 

informazioni bollate con bufale dal direttore di UnaItalia, Lara Sanfrancesco: 
"Il piu grande falso mito che continua ad aleggiare sul pollo e che contenga ormoni, e 
falsissimo e vietatissimo dalla legge utilizzare ormoni e in piu nel pollo non avrebbero 

nessun tipo di effetto. Un'altra fake news di cui siamo vittime come settore e che 
siano imbottite di antibiotici: anche questa e una notizia falsa. Nel pollo non ci sono 

antibiotici e se si usano lo si fa a scopo curativo dietro diagnosi di veterinario e dal 
momento in cui parte la trasformazione deve essere passato un tempo minimo di 

legge affinche l'animale abbia smaltito il farmaco". 
Per riscoprire il pollo a tavola, mettendo al bando paure infondate, abbiamo chiesto a 
una chef come Iside de Cesare, che nel suo menu stellato a "La parolina" lo ha messo 

in carta, qualche suggerimento per apprezzarlo al meglio: 
"Il pollo e forse la carne piu versatile che abbiamo. Nello sperimentarlo nel ristorante 

ci siamo divertiti a giocare con le cotture, partendo con le basse temperature e 
finendo con la temperatura alta per ottenere l'effetto della cottura tradizionale 



mantenendo consistenze piu soffici e poi andiamo a giocare con erbe e spezie e 

verdure che in questo periodo iniziano e ci regalano emozioni e sapori giocando a 
tuttotondo . 

 

VIDEO http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/donne-e-cibo-over-35-piu-attente-

millennials-buone-forchette-/AEnrThWB 
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DONNE E CIBO: OVER 35 PIÙ ATTENTE, 
MILLENNIALS BUONE FORCHETTE 

 Milano, (Askanews) – Le donne e il cibo, un rapporto cambiato nel corso delle 

generazioni, che a partire dagli anni 70 ha visto affermarsi un modello di riferimento 
estetico che lentamente sta cedendo il passo a approccio piu salutista. A raccontare le 

tendenze al femminile in fatto di alimentazione una ricerca Doxa per UnaItalia che ha 
messo a confronto le millenials con le over 35. La fotografia e di giovanissime piu 
rilassate nel rapporto col cibo, il 47% delle quali si definisce una buona forchetta, 

contro le over 35% piu attente alla propria alimentazione e alla qualita . Luca Piretta, 
gastroenterologo e nutrizionista dell’Universita Campus biomedico di Roma: 
“Sembra che le donne abbiano un approccio un po’ piu sereno oggi rispetto a quello 
che era fino a qualche anno fa. C’e purtroppo pero una tendenza ad avere paura del 
cibo e questa e una cosa da superare dando informazioni corrette perche c’e una 

tendenza a credere che ci sono alimenti da demonizzare, ma cosi rischiamo di 
restringere la gamma delle scelte alimentari e questa non e una cosa salutare”. 

Cambiano le paure dunque, anche se a parole le donne, di tutte le eta , si dicono 
attente a seguire una dieta Mediterranea, con un consumo di frutta e verdura 
quotidiano (nel 70% dei casi), e un apporto equilibrato di carboidrati complessi e 

proteine animali. Proprio in quest’ultimo caso, quando si parla di carne, a farla da 
padrone sulle tavole delle donne e il pollo preferito dal 94% di esse: 

“La carne bianca, in particolare quella di pollo e una carne molto salutare perche e 
foriera molti pochi grassi e molte proteine nobili e non c’e nessuno studio che abbia 
messo in ocrrelazione il consumo di pollo con patologie o un maggior rischio di 

patologie, quindi una carne estremamente sicura 00.03.17, purtroppo si ha paura a 
mangiare la carne perche girano voci di antibiotici, ormoni, ma questo e 

assolutamente sbagliato”. 
Complice una informazione che viaggia prevalentemente, ma non solo, su web e social 
network, la carne di pollo e ancora oggi oggetto di pregiudizi nutrizionali: il 72% delle 

donne ritiene contenga ormoni per la crescita e il 66% residui di antibiotici, 
informazioni bollate con bufale dal direttore di UnaItalia, Lara Sanfrancesco: 

“Il piu grande falso mito che continua ad aleggiare sul pollo e che contenga ormoni, e 
falsissimo e vietatissimo dalla legge utilizzare ormoni e in piu nel pollo non avrebbero 
nessun tipo di effetto. Un’altra fake news di cui siamo vittime come settore e che 

siano imbottite di antibiotici: anche questa e una notizia falsa. Nel pollo non ci sono 
antibiotici e se si usano lo si fa a scopo curativo dietro diagnosi di veterinario e dal 

momento in cui parte la trasformazione deve essere passato un tempo minimo di 
legge affinche l’animale abbia smaltito il farmaco”. 
Per riscoprire il pollo a tavola, mettendo al bando paure infondate, abbiamo chiesto a 

una chef come Iside de Cesare, che nel suo menu stellato a “La parolina” lo ha messo 
in carta, qualche suggerimento per apprezzarlo al meglio: 

“Il pollo e forse la carne piu versatile che abbiamo. Nello sperimentarlo nel ristorante 
ci siamo divertiti a giocare con le cotture, partendo con le basse temperature e 

finendo con la temperatura alta per ottenere l’effetto della cottura tradizionale 
mantenendo consistenze piu soffici e poi andiamo a giocare con erbe e spezie e 



verdure che in questo periodo iniziano e ci regalano emozioni e sapori giocando a 

tuttotondo . 

 

VIDEO http://www.rds.it/rds-tv/video-news/donne-e-cibo-over-35-piu-attente-millennials-

buone-forchette/ 
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Donne e cibo: over 35 più attente, millennials 
buone forchette 

A tavola unite da dieta mediterranea, il pollo la carne preferita 

Milano, (Askanews) - Le donne e il cibo, un rapporto cambiato nel corso delle 

generazioni, che a partire dagli anni 70 ha visto affermarsi un modello di riferimento 
estetico che lentamente sta cedendo il passo a approccio piu salutista. A raccontare le 

tendenze al femminile in fatto di alimentazione una ricerca Doxa per UnaItalia che ha 
messo a confronto le millenials con le over 35. La fotografia e di giovanissime piu 
rilassate nel rapporto col cibo, il 47% delle quali si definisce una buona forchetta, 

contro le over 35% piu attente alla propria alimentazione e alla qualita . Luca Piretta, 
gastroenterologo e nutrizionista dell'Universita Campus biomedico di Roma: 

"Sembra che le donne abbiano un approccio un po' piu sereno oggi rispetto a quello 
che era fino a qualche anno fa. C'e purtroppo pero una tendenza ad avere paura del 
cibo e questa e una cosa da superare dando informazioni corrette perche c'e una 

tendenza a credere che ci sono alimenti da demonizzare, ma cosi rischiamo di 
restringere la gamma delle scelte alimentari e questa non e una cosa salutare". 

Cambiano le paure dunque, anche se a parole le donne, di tutte le eta , si dicono 
attente a seguire una dieta Mediterranea, con un consumo di frutta e verdura 
quotidiano (nel 70% dei casi), e un apporto equilibrato di carboidrati complessi e 

proteine animali. Proprio in quest'ultimo caso, quando si parla di carne, a farla da 
padrone sulle tavole delle donne e il pollo preferito dal 94% di esse: 

"La carne bianca, in particolare quella di pollo e una carne molto salutare perche e 
foriera molti pochi grassi e molte proteine nobili e non c'e nessuno studio che abbia 
messo in ocrrelazione il consumo di pollo con patologie o un maggior rischio di 

patologie, quindi una carne estremamente sicura 00.03.17, purtroppo si ha paura a 
mangiare la carne perche girano voci di antibiotici, ormoni, ma questo e 

assolutamente sbagliato". 
Complice una informazione che viaggia prevalentemente, ma non solo, su web e social 

network, la carne di pollo e ancora oggi oggetto di pregiudizi nutrizionali: il 72% delle 
donne ritiene contenga ormoni per la crescita e il 66% residui di antibiotici, 
informazioni bollate con bufale dal direttore di UnaItalia, Lara Sanfrancesco: 

"Il piu grande falso mito che continua ad aleggiare sul pollo e che contenga ormoni, e 
falsissimo e vietatissimo dalla legge utilizzare ormoni e in piu nel pollo non avrebbero 

nessun tipo di effetto. Un'altra fake news di cui siamo vittime come settore e che 
siano imbottite di antibiotici: anche questa e una notizia falsa. Nel pollo non ci sono 
antibiotici e se si usano lo si fa a scopo curativo dietro diagnosi di veterinario e dal 

momento in cui parte la trasformazione deve essere passato un tempo minimo di 
legge affinche l'animale abbia smaltito il farmaco". 

Per riscoprire il pollo a tavola, mettendo al bando paure infondate, abbiamo chiesto a 
una chef come Iside de Cesare, che nel suo menu stellato a "La parolina" lo ha messo 
in carta, qualche suggerimento per apprezzarlo al meglio: 

"Il pollo e forse la carne piu versatile che abbiamo. Nello sperimentarlo nel ristorante 
ci siamo divertiti a giocare con le cotture, partendo con le basse temperature e 



finendo con la temperatura alta per ottenere l'effetto della cottura tradizionale 

mantenendo consistenze piu soffici e poi andiamo a giocare con erbe e spezie e 
verdure che in questo periodo iniziano e ci regalano emozioni e sapori giocando a 

tuttotondo . 
 
VIDEO 

http://tv.iltempo.it/tv-news/2017/05/31/video/donne-e-cibo-over-35-piu-attente-
millennials-buone-forchette-1029499/ 
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Donne e cibo: over 35 più attente, millennials 
buone forchette 

Milano, (Askanews) - Le donne e il cibo, un rapporto cambiato nel corso delle 
generazioni, che a partire dagli anni 70 ha visto affermarsi un modello di riferimento 

estetico che lentamente sta cedendo il passo a approccio piu salutista. A raccontare le 
tendenze al femminile in fatto di alimentazione una ricerca Doxa per UnaItalia che ha 
messo a confronto le millenials con le over 35. La fotografia e di giovanissime piu 

rilassate nel rapporto col cibo, il 47% delle quali si definisce una buona forchetta, 
contro le over 35% piu attente alla propria alimentazione e alla qualita .  

 
Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista dell'Universita Campus biomedico di 
Roma:"Sembra che le donne abbiano un approccio un po' piu sereno oggi rispetto a 

quello che era fino a qualche anno fa. C'e purtroppo pero una tendenza ad avere 
paura del cibo e questa e una cosa da superare dando informazioni corrette perche c'e 

una tendenza a credere che ci sono alimenti da demonizzare, ma cosi rischiamo di 
restringere la gamma delle scelte alimentari e questa non e una cosa 

salutare".Cambiano le paure dunque, anche se a parole le donne, di tutte le eta , si 
dicono attente a seguire una dieta Mediterranea, con un consumo di frutta e verdura 
quotidiano (nel 70% dei casi), e un apporto equilibrato di carboidrati complessi e 

proteine animali. Proprio in quest'ultimo caso, quando si parla di carne, a farla da 
padrone sulle tavole delle donne e il pollo preferito dal 94% di esse:"La carne bianca, 

in particolare quella di pollo e una carne molto salutare perche e foriera molti pochi 
grassi e molte proteine nobili e non c'e nessuno studio che abbia messo in 
ocrrelazione il consumo di pollo con patologie o un maggior rischio di patologie, quindi 

una carne estremamente sicura purtroppo si ha paura a mangiare la carne perche 
girano voci di antibiotici, ormoni, ma questo e assolutamente sbagliato". 

 
Complice una informazione che viaggia prevalentemente, ma non solo, su web e social 
network, la carne di pollo e ancora oggi oggetto di pregiudizi nutrizionali: il 72% delle 

donne ritiene contenga ormoni per la crescita e il 66% residui di antibiotici, 
informazioni bollate con bufale dal direttore di UnaItalia, Lara Sanfrancesco:"Il piu 

grande falso mito che continua ad aleggiare sul pollo e che contenga ormoni, e 
falsissimo e vietatissimo dalla legge utilizzare ormoni e in piu nel pollo non avrebbero 
nessun tipo di effetto.  

 
Un'altra fake news di cui siamo vittime come settore e che siano imbottite di 

antibiotici: anche questa e una notizia falsa. Nel pollo non ci sono antibiotici e se si 
usano lo si fa a scopo curativo dietro diagnosi di veterinario e dal momento in cui 
parte la trasformazione deve essere passato un tempo minimo di legge affinche 

l'animale abbia smaltito il farmaco".Per riscoprire il pollo a tavola, mettendo al bando 
paure infondate, abbiamo chiesto a una chef come Iside de Cesare, che nel suo menu 

stellato a "La parolina" lo ha messo in carta, qualche suggerimento per apprezzarlo al 
meglio:"Il pollo e forse la carne piu versatile che abbiamo.  
  



Nello sperimentarlo nel ristorante ci siamo divertiti a giocare con le cotture, partendo 

con le basse temperature e finendo con la temperatura alta per ottenere l'effetto della 
cottura tradizionale mantenendo consistenze piu soffici e poi andiamo a giocare con 

erbe e spezie e verdure che in questo periodo iniziano e ci regalano emozioni e sapori 
giocando a tuttotondo . 
 

VIDEO http://www.affaritaliani.it/coffee/video/cronache/donne-cibo-over-35-piu-
attente-millennials-buone-forchette.html 
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Alimenti: donne a caccia di ricette sul web, 
rischio bufale in agguato 

31 maggio 2017- 14:47 

DOXA-UNAITALIA, MOLTE LE 'FAKE NEWS' IN CIRCOLAZIONE SUL POLLO 
 

 

Roma, 31 mag. (AdnKronos Salute) - In cerca di ricette gourmet e nuove tendenze culinarie, 

sempre più donne si affidano al web. Ma molte di loro cadono vittime delle 'fake news' in fatto 

di cibi: dagli ormoni agli antibiotici, sono infatti molti i falsi miti diffusi in Rete in particolare sul 

pollo. E' quanto emerge da un'indagine Doxa-Unaitalia dedicata al rapporto tra donne e 

alimentazione.Circa 6 italiane su 10 (il 70% tra i 18 e i 24 anni) si rivolgono a Internet e social 

network per fare scorta di informazioni su ricette, diete (dimagranti o del benessere), ristoranti 

e tendenze gastronomiche. Ma sono molte le 'bufale' in agguato. Lo confermano i pregiudizi sul 

pollo: secondo l'indagine, nonostante sia la carne preferita e più consumata dalle donne, il 

72% crede che contenga ormoni utilizzati negli allevamenti per favorirne la crescita e il 66% 

che contenga residui di antibiotici utilizzati a scopo preventivo."Il pollo allevato con gli ormoni 

è la più grande fake news che riguarda il settore avicolo - spiega il direttore di Unaitalia, Lara 

Sanfrancesco - In realtà l'utilizzo di ormoni ed estrogeni negli allevamenti, così come l'uso 

preventivo e indiscriminato degli antibiotici, sono espedienti illegali, severamente vietati da 

norme italiane e europee. Si tratta di false notizie molto diffuse, purtroppo, anche tra la classe 

medica. Ma non è così, non c'è alcun rischio per la salute e il benessere delle persone, si tratta 

solo di falsi miti che vanno sfatati".Ma come si comportano le donne di fronte al rischio bufale? 

Il 64% dichiara di documentarsi meglio in Rete quando si imbatte in una notizia negativa su un 

alimento, il 16% chiede consiglio a un esperto di salute prima di cambiare abitudini alimentari, 

il 12% non si lascia condizionare. "Sempre più spesso - afferma Luca Piretta, gastroenterologo 

e nutrizionista dell'Università Campus Biomedico di Roma - mi capita di vedere persone che si 

mettono a dieta non perché sia necessario, ma perché convinti di mangiare cibi nocivi. E 

questo si traduce nell'eliminazione dalla propria dieta, senza alcun motivo, alcuni gruppi 

alimentari come la carne, il glutine, il latte. Sono gli effetti del terrorismo informativo sul cibo 

alimentato dalla diffusione delle fake news, un grande problema che non riguarda solo il pollo e 

i temi legati all'alimentazione, ma tutto il mondo dell'informazione". "C'è una crescente 

tendenza, soprattutto tra i più giovani, a dare credito a informazioni alternative a scapito di 

quelle istituzionali, mettendo sullo stesso piano soggetti accreditati con opinion leader che in 

molti casi non hanno nessun titolo se non quello di essere presenti sul web. E' necessario fare 

uno sforzo - conclude Piretta - affinché le informazioni fluiscano verso fonti attendibili e non 

verso le fake news". 
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Donne e cibo: over 35 più attente, millennials 
buone forchette 

Le donne e il cibo, un rapporto cambiato nel corso delle generazioni, che a partire 
dagli anni 70 ha visto affermarsi un modello di riferimento estetico che lentamente sta 

cedendo il passo a approccio piu salutista. A raccontare le tendenze al femminile in 
fatto di alimentazione una ricerca Doxa per UnaItalia che ha messo a confronto le 
millenials con le over 35. La fotografia e di giovanissime piu rilassate nel rapporto col 

cibo, il 47% delle quali si definisce una buona forchetta, contro le over 35% piu 
attente alla propria alimentazione e alla qualita . Luca Piretta, gastroenterologo e 

nutrizionista dell'Universita Campus biomedico di Roma:"Sembra che le donne 
abbiano un approccio un po' piu sereno oggi rispetto a quello che era fino a qualche 
anno fa.  

 
C'e purtroppo pero una tendenza ad avere paura del cibo e questa e una cosa da 

superare dando informazioni corrette perche c'e una tendenza a credere che ci sono 
alimenti da demonizzare, ma cosi rischiamo di restringere la gamma delle scelte 

alimentari e questa non e una cosa salutare".Cambiano le paure dunque, anche se a 
parole le donne, di tutte le eta , si dicono attente a seguire una dieta Mediterranea, 
con un consumo di frutta e verdura quotidiano (nel 70% dei casi), e un apporto 

equilibrato di carboidrati complessi e proteine animali. Proprio in quest'ultimo caso, 
quando si parla di carne, a farla da padrone sulle tavole delle donne e il pollo preferito 

dal 94% di esse:"La carne bianca, in particolare quella di pollo e una carne molto 
salutare perche e foriera molti pochi grassi e molte proteine nobili e non c'e nessuno 
studio che abbia messo in ocrrelazione il consumo di pollo con patologie o un maggior 

rischio di patologie, quindi una carne estremamente sicura purtroppo si ha paura a 
mangiare la carne perche girano voci di antibiotici, ormoni, ma questo e 

assolutamente sbagliato".Complice una informazione che viaggia prevalentemente, 
ma non solo, su web e social network, la carne di pollo e ancora oggi oggetto di 
pregiudizi nutrizionali: il 72% delle donne ritiene contenga ormoni per la crescita e il 

66% residui di antibiotici, informazioni bollate con bufale dal direttore di UnaItalia, 
Lara Sanfrancesco:"Il piu grande falso mito che continua ad aleggiare sul pollo e che 

contenga ormoni, e falsissimo e vietatissimo dalla legge utilizzare ormoni e in piu nel 
pollo non avrebbero nessun tipo di effetto.  
 

Un'altra fake news di cui siamo vittime come settore e che siano imbottite di 
antibiotici: anche questa e una notizia falsa. Nel pollo non ci sono antibiotici e se si 

usano lo si fa a scopo curativo dietro diagnosi di veterinario e dal momento in cui 
parte la trasformazione deve essere passato un tempo minimo di legge affinche 
l'animale abbia smaltito il farmaco".Per riscoprire il pollo a tavola, mettendo al bando 

paure infondate, abbiamo chiesto a una chef come Iside de Cesare, che nel suo menu 
stellato a "La parolina" lo ha messo in carta, qualche suggerimento per apprezzarlo al 

meglio:"Il pollo e forse la carne piu versatile che abbiamo. Nello sperimentarlo nel 
ristorante ci siamo divertiti a giocare con le cotture, partendo con le basse 
temperature e finendo con la temperatura alta per ottenere l'effetto della cottura 

tradizionale mantenendo consistenze piu soffici e poi andiamo a giocare con erbe e 



spezie e verdure che in questo periodo iniziano e ci regalano emozioni e sapori 

giocando a tuttotondo . 
 

VIDEO http://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/donne-cibo-over-35-pia-attente-millennials-

buone-forchette-00001/ 
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Donne a tavola, under e over 35 unite da stile 
mediterraneo 

Le donne italiane sono amanti del buon cibo e non si lasciano condizionare dai sensi di 
colpa a tavola. Mentre le giovani si riscoprono appassionate ai fornelli, le over 35 

puntano alla qualità e all’origine Made in Italy degli alimenti. Ad unirle è lo stile 
mediterraneo, con una dieta completa ed equilibrata a base di tanta frutta, verdura e 
carni bianche. E’ il quadro che emerge da un’indagine Doxa/Unaitalia che mette a 

confronto in fatto di alimentazione le due generazioni dell’universo femminile. Oltre il 
70% delle donne dichiara di mangiare frutta e verdura ogni giorno, il 55% il pane e il 

35% la pasta. Dopo i formaggi, consumati almeno una volta a settimana dal 78% 
delle donne e i legumi dal 71%, il pollo è la fonte di proteine più consumata insieme 
alle uova (68%) e al pesce (65%). La maggioranza del campione, comunque, secondo 

la ricerca, ammette di aver ridotto il consumo di molti tipi di carne (il 63% i salumi e 
prosciutti, il 57% quella rossa, il 55% quella di maiale) ma il 90% continua a portarla 

in tavola con il 94% che predilige il pollo; in particolare 7 su dieci lo mangia almeno 1 
volta a settimana. Pur affermando di dover perdere qualche chilo di troppo, il 65% 
delle donne di ogni generazione si dichiara mediamente soddisfatta dalla propria 

forma fisica. Quanto alla dieta, viene bandita quella fai da te per essere sostituita dal 
48% del campione da un semplice auto controllo e un pò di attività fisica. Le 

differenze generazionali, infine, secondo l’indagine, emergono rispetto al potere 
d’acquisto. Mentre il prezzo resta prioritario per le under 35, acquistare ingredienti di 
qualità e verificare la provenienza in etichetta, assicurandosi solo made in Italy, 

rappresentano fattori determinanti per le over 35. (ANSA) 
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Alimenti: donne a caccia di ricette sul web, 
rischio bufale in agguato 

31/05/2017 - 15:30 

Doxa-Unaitalia, molte le 'fake news' in circolazione sul pollo 

 

 

Roma, 31 mag. (AdnKronos Salute) - In cerca di ricette gourmet e nuove tendenze culinarie, sempre più donne si 

affidano al web. Ma molte di loro cadono vittime delle 'fake news' in fatto di cibi: dagli ormoni agli antibiotici, 

sono infatti molti i falsi miti diffusi in Rete in particolare sul pollo. E' quanto emerge da un'indagine Doxa-

Unaitalia dedicata al rapporto tra donne e alimentazione. 

Circa 6 italiane su 10 (il 70% tra i 18 e i 24 anni) si rivolgono a Internet e social network per fare scorta di 

informazioni su ricette, diete (dimagranti o del benessere), ristoranti e tendenze gastronomiche. Ma sono molte le 

'bufale' in agguato. Lo confermano i pregiudizi sul pollo: secondo l'indagine, nonostante sia la carne preferita e più 

consumata dalle donne, il 72% crede che contenga ormoni utilizzati negli allevamenti per favorirne la crescita e il 

66% che contenga residui di antibiotici utilizzati a scopo preventivo. 

"Il pollo allevato con gli ormoni è la più grande fake news che riguarda il settore avicolo - spiega il direttore di 

Unaitalia, Lara Sanfrancesco - In realtà l'utilizzo di ormoni ed estrogeni negli allevamenti, così come l'uso 

preventivo e indiscriminato degli antibiotici, sono espedienti illegali, severamente vietati da norme italiane e 

europee. Si tratta di false notizie molto diffuse, purtroppo, anche tra la classe medica. Ma non è così, non c'è alcun 

rischio per la salute e il benessere delle persone, si tratta solo di falsi miti che vanno sfatati". 

Ma come si comportano le donne di fronte al rischio bufale? Il 64% dichiara di documentarsi meglio in Rete 

quando si imbatte in una notizia negativa su un alimento, il 16% chiede consiglio a un esperto di salute prima di 

cambiare abitudini alimentari, il 12% non si lascia condizionare. 

"Sempre più spesso - afferma Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista dell'Università Campus Biomedico di 

Roma - mi capita di vedere persone che si mettono a dieta non perché sia necessario, ma perché convinti di 

mangiare cibi nocivi. E questo si traduce nell'eliminazione dalla propria dieta, senza alcun motivo, alcuni gruppi 

alimentari come la carne, il glutine, il latte. Sono gli effetti del terrorismo informativo sul cibo alimentato dalla 

diffusione delle fake news, un grande problema che non riguarda solo il pollo e i temi legati all'alimentazione, ma 

tutto il mondo dell'informazione". 

"C'è una crescente tendenza, soprattutto tra i più giovani, a dare credito a informazioni alternative a scapito di 

quelle istituzionali, mettendo sullo stesso piano soggetti accreditati con opinion leader che in molti casi non hanno 

nessun titolo se non quello di essere presenti sul web. E' necessario fare uno sforzo - conclude Piretta - affinché le 

informazioni fluiscano verso fonti attendibili e non verso le fake news". 
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Donne e cibo: over 35 più attente, millennials 
buone forchette 

A TAVOLA UNITE DA DIETA MEDITERRANEA, IL POLLO LA CARNE PREFERITA 
 
Milano, (Askanews) - Le donne e il cibo, un rapporto cambiato nel corso delle generazioni, che a 
partire dagli anni 70 ha visto affermarsi un modello di riferimento estetico che lentamente sta 
cedendo il passo a approccio piu salutista. A raccontare le tendenze al femminile in fatto di 
alimentazione una ricerca Doxa per UnaItalia che ha messo a confronto le millenials con le over 
35. La fotografia e di giovanissime piu rilassate nel rapporto col cibo, il 47% delle quali si definisce 
una buona forchetta, contro le over 35% piu attente alla propria alimentazione e alla qualita . Luca 
Piretta, gastroenterologo e nutrizionista dell'Universita Campus biomedico di Roma: 
 
"Sembra che le donne abbiano un approccio un po' piu sereno oggi rispetto a quello che era fino a 
qualche anno fa. C'e purtroppo pero una tendenza ad avere paura del cibo e questa e una cosa da 
superare dando informazioni corrette perche c'e una tendenza a credere che ci sono alimenti da 
demonizzare, ma cosi rischiamo di restringere la gamma delle scelte alimentari e questa non e una 
cosa salutare". 
 
Cambiano le paure dunque, anche se a parole le donne, di tutte le eta , si dicono attente a seguire 
una dieta Mediterranea, con un consumo di frutta e verdura quotidiano (nel 70% dei casi), e un 
apporto equilibrato di carboidrati complessi e proteine animali. Proprio in quest'ultimo caso, 
quando si parla di carne, a farla da padrone sulle tavole delle donne e il pollo preferito dal 94% di 
esse: 
 
"La carne bianca, in particolare quella di pollo e una carne molto salutare perche e foriera molti 
pochi grassi e molte proteine nobili e non c'e nessuno studio che abbia messo in ocrrelazione il 
consumo di pollo con patologie o un maggior rischio di patologie, quindi una carne estremamente 
sicura 00.03.17, purtroppo si ha paura a mangiare la carne perche girano voci di antibiotici, 
ormoni, ma questo e assolutamente sbagliato". 
 
Complice una informazione che viaggia prevalentemente, ma non solo, su web e social network, la 
carne di pollo e ancora oggi oggetto di pregiudizi nutrizionali: il 72% delle donne ritiene contenga 
ormoni per la crescita e il 66% residui di antibiotici, informazioni bollate con bufale dal direttore di 
UnaItalia, Lara Sanfrancesco: 
 
"Il piu grande falso mito che continua ad aleggiare sul pollo e che contenga ormoni, e falsissimo e 
vietatissimo dalla legge utilizzare ormoni e in piu nel pollo non avrebbero nessun tipo di effetto. 
Un'altra fake news di cui siamo vittime come settore e che siano imbottite di antibiotici: anche 
questa e una notizia falsa. Nel pollo non ci sono antibiotici e se si usano lo si fa a scopo curativo 
dietro diagnosi di veterinario e dal momento in cui parte la trasformazione deve essere passato un 
tempo minimo di legge affinche l'animale abbia smaltito il farmaco". 
 
Per riscoprire il pollo a tavola, mettendo al bando paure infondate, abbiamo chiesto a una chef 
come Iside de Cesare, che nel suo menu stellato a "La parolina" lo ha messo in carta, qualche 
suggerimento per apprezzarlo al meglio: 



"Il pollo e forse la carne piu versatile che abbiamo. Nello sperimentarlo nel ristorante ci siamo 
divertiti a giocare con le cotture, partendo con le basse temperature e finendo con la temperatura 
alta per ottenere l'effetto della cottura tradizionale mantenendo consistenze piu soffici e poi 
andiamo a giocare con erbe e spezie e verdure che in questo periodo iniziano e ci regalano 
emozioni e sapori giocando a tuttotondo . 

 

VIDEO http://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/268688/donne-e-cibo-over-35-piu-

attente-millennials-buone-forchette.html 

  

http://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/268688/donne-e-cibo-over-35-piu-attente-millennials-buone-forchette.html
http://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/268688/donne-e-cibo-over-35-piu-attente-millennials-buone-forchette.html
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Alimenti: donne a caccia di ricette sul web, 
rischio bufale in agguato 

Doxa-Unaitalia, molte le ‘fake news’ in circolazione sul pollo 

Roma, 31 mag. (AdnKronos Salute) – In cerca di ricette gourmet e nuove tendenze 

culinarie, sempre più donne si affidano al web. Ma molte di loro cadono vittime delle ‘fake 
news’ in fatto di cibi: dagli ormoni agli antibiotici, sono infatti molti i falsi miti diffusi in 
Rete in particolare sul pollo. E’ quanto emerge da un’indagine Doxa-Unaitalia dedicata al 

rapporto tra donne e alimentazione. 
 

Circa 6 italiane su 10 (il 70% tra i 18 e i 24 anni) si rivolgono a Internet e social network 
per fare scorta di informazioni su ricette, diete (dimagranti o del benessere), ristoranti e 

tendenze gastronomiche. Ma sono molte le ‘bufale’ in agguato. Lo confermano i pregiudizi 
sul pollo: secondo l’indagine, nonostante sia la carne preferita e più consumata dalle 
donne, il 72% crede che contenga ormoni utilizzati negli allevamenti per favorirne la 

crescita e il 66% che contenga residui di antibiotici utilizzati a scopo preventivo. 
“Il pollo allevato con gli ormoni è la più grande fake news che riguarda il settore avicolo – 
spiega il direttore di Unaitalia, Lara Sanfrancesco – In realtà l’utilizzo di ormoni ed 

estrogeni negli allevamenti, così come l’uso preventivo e indiscriminato degli antibiotici, 
sono espedienti illegali, severamente vietati da norme italiane e europee. Si tratta di false 
notizie molto diffuse, purtroppo, anche tra la classe medica. Ma non è così, non c’è alcun 

rischio per la salute e il benessere delle persone, si tratta solo di falsi miti che vanno 
sfatati”. 
 

Ma come si comportano le donne di fronte al rischio bufale? Il 64% dichiara di 

documentarsi meglio in Rete quando si imbatte in una notizia negativa su un alimento, il 
16% chiede consiglio a un esperto di salute prima di cambiare abitudini alimentari, il 12% 
non si lascia condizionare. 

 

“Sempre più spesso – afferma Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista dell’Università 
Campus Biomedico di Roma – mi capita di vedere persone che si mettono a dieta non 
perché sia necessario, ma perché convinti di mangiare cibi nocivi. E questo si traduce 

nell’eliminazione dalla propria dieta, senza alcun motivo, alcuni gruppi alimentari come la 
carne, il glutine, il latte. Sono gli effetti del terrorismo informativo sul cibo alimentato dalla 
diffusione delle fake news, un grande problema che non riguarda solo il pollo e i temi 

legati all’alimentazione, ma tutto il mondo dell’informazione”. 
 

“C’è una crescente tendenza, soprattutto tra i più giovani, a dare credito a informazioni 

alternative a scapito di quelle istituzionali, mettendo sullo stesso piano soggetti accreditati 
con opinion leader che in molti casi non hanno nessun titolo se non quello di essere 
presenti sul web. E’ necessario fare uno sforzo – conclude Piretta – affinché le informazioni 

fluiscano verso fonti attendibili e non verso le fake news”. 
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Alimenti: donne a caccia di ricette sul web, 
rischio bufale in agguato 

Roma, 31 mag. (AdnKronos Salute) – In cerca di ricette gourmet e nuove tendenze 

culinarie, sempre più donne si affidano al web. Ma molte di loro cadono vittime delle 

‘fake news’ in fatto di cibi: dagli ormoni agli antibiotici, sono infatti molti i falsi miti 

diffusi in Rete in particolare sul pollo. E’ quanto emerge da un’indagine Doxa-Unaitalia 

dedicata al rapporto tra donne e alimentazione. 

Circa 6 italiane su 10 (il 70% tra i 18 e i 24 anni) si rivolgono a Internet e social 

network per fare scorta di informazioni su ricette, diete (dimagranti o del benessere), 

ristoranti e tendenze gastronomiche. Ma sono molte le ‘bufale’ in agguato. Lo 

confermano i pregiudizi sul pollo: secondo l’indagine, nonostante sia la carne preferita 

e più consumata dalle donne, il 72% crede che contenga ormoni utilizzati negli 

allevamenti per favorirne la crescita e il 66% che contenga residui di antibiotici 

utilizzati a scopo preventivo. 

“Il pollo allevato con gli ormoni è la più grande fake news che riguarda il settore 

avicolo – spiega il direttore di Unaitalia, Lara Sanfrancesco – In realtà l’utilizzo di 

ormoni ed estrogeni negli allevamenti, così come l’uso preventivo e indiscriminato 

degli antibiotici, sono espedienti illegali, severamente vietati da norme italiane e 

europee. Si tratta di false notizie molto diffuse, purtroppo, anche tra la classe medica. 

Ma non è così, non c’è alcun rischio per la salute e il benessere delle persone, si tratta 

solo di falsi miti che vanno sfatati”. 

Ma come si comportano le donne di fronte al rischio bufale? Il 64% dichiara di 

documentarsi meglio in Rete quando si imbatte in una notizia negativa su un alimento, 

il 16% chiede consiglio a un esperto di salute prima di cambiare abitudini alimentari, il 

12% non si lascia condizionare. 

“Sempre più spesso – afferma Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista 

dell’Università Campus Biomedico di Roma – mi capita di vedere persone che si 

mettono a dieta non perché sia necessario, ma perché convinti di mangiare cibi nocivi. 

E questo si traduce nell’eliminazione dalla propria dieta, senza alcun motivo, alcuni 

gruppi alimentari come la carne, il glutine, il latte. Sono gli effetti del terrorismo 

informativo sul cibo alimentato dalla diffusione delle fake news, un grande problema 

che non riguarda solo il pollo e i temi legati all’alimentazione, ma tutto il mondo 

dell’informazione”. 

“C’è una crescente tendenza, soprattutto tra i più giovani, a dare credito a 

informazioni alternative a scapito di quelle istituzionali, mettendo sullo stesso piano 

soggetti accreditati con opinion leader che in molti casi non hanno nessun titolo se 

non quello di essere presenti sul web. E’ necessario fare uno sforzo – conclude Piretta 

– affinché le informazioni fluiscano verso fonti attendibili e non verso le fake news”. 
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Donne e cibo: over 35 più attente, millennials 
buone forchette 

A TAVOLA UNITE DA DIETA MEDITERRANEA, IL POLLO LA CARNE PREFERITA 
  

  
Milano, (Askanews) - Le donne e il cibo, un rapporto cambiato nel corso delle 
generazioni, che a partire dagli anni 70 ha visto affermarsi un modello di riferimento 

estetico che lentamente sta cedendo il passo a approccio piu salutista. A raccontare le 
tendenze al femminile in fatto di alimentazione una ricerca Doxa per UnaItalia che ha 
messo a confronto le millenials con le over 35. La fotografia e di giovanissime piu 

rilassate nel rapporto col cibo, il 47% delle quali si definisce una buona forchetta, 
contro le over 35% piu attente alla propria alimentazione e alla qualita . Luca Piretta, 

gastroenterologo e nutrizionista dell'Universita Campus biomedico di Roma: 

"Sembra che le donne abbiano un approccio un po' piu sereno oggi rispetto a quello 
che era fino a qualche anno fa. C'e purtroppo pero una tendenza ad avere paura del 

cibo e questa e una cosa da superare dando informazioni corrette perche c'e una 
tendenza a credere che ci sono alimenti da demonizzare, ma cosi rischiamo di 

restringere la gamma delle scelte alimentari e questa non e una cosa salutare". 
Cambiano le paure dunque, anche se a parole le donne, di tutte le eta , si dicono 
attente a seguire una dieta Mediterranea, con un consumo di frutta e verdura 

quotidiano (nel 70% dei casi), e un apporto equilibrato di carboidrati complessi e 
proteine animali. Proprio in quest'ultimo caso, quando si parla di carne, a farla da 

padrone sulle tavole delle donne e il pollo preferito dal 94% di esse: 
"La carne bianca, in particolare quella di pollo e una carne molto salutare perche e 

foriera molti pochi grassi e molte proteine nobili e non c'e nessuno studio che abbia 
messo in ocrrelazione il consumo di pollo con patologie o un maggior rischio di 
patologie, quindi una carne estremamente sicura 00.03.17, purtroppo si ha paura a 

mangiare la carne perche girano voci di antibiotici, ormoni, ma questo e 
assolutamente sbagliato". 

Complice una informazione che viaggia prevalentemente, ma non solo, su web e social 
network, la carne di pollo e ancora oggi oggetto di pregiudizi nutrizionali: il 72% delle 
donne ritiene contenga ormoni per la crescita e il 66% residui di antibiotici, 

informazioni bollate con bufale dal direttore di UnaItalia, Lara Sanfrancesco: 
"Il piu grande falso mito che continua ad aleggiare sul pollo e che contenga ormoni, e 

falsissimo e vietatissimo dalla legge utilizzare ormoni e in piu nel pollo non avrebbero 
nessun tipo di effetto. Un'altra fake news di cui siamo vittime come settore e che 
siano imbottite di antibiotici: anche questa e una notizia falsa. Nel pollo non ci sono 

antibiotici e se si usano lo si fa a scopo curativo dietro diagnosi di veterinario e dal 
momento in cui parte la trasformazione deve essere passato un tempo minimo di 

legge affinche l'animale abbia smaltito il farmaco". 
Per riscoprire il pollo a tavola, mettendo al bando paure infondate, abbiamo chiesto a 
una chef come Iside de Cesare, che nel suo menu stellato a "La parolina" lo ha messo 

in carta, qualche suggerimento per apprezzarlo al meglio: 



"Il pollo e forse la carne piu versatile che abbiamo. Nello sperimentarlo nel ristorante 

ci siamo divertiti a giocare con le cotture, partendo con le basse temperature e 
finendo con la temperatura alta per ottenere l'effetto della cottura tradizionale 

mantenendo consistenze piu soffici e poi andiamo a giocare con erbe e spezie e 
verdure che in questo periodo iniziano e ci regalano emozioni e sapori giocando a 
tuttotondo . 

 
VIDEO http://www.lettera43.it/it/ultima-ora/2017/05/31/donne-e-cibo-over-35-piu-

attente-millennials-buone-forchette/12687/ 
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Alimenti: donne a caccia di ricette sul web, 
rischio bufale in agguato 

POSTED BY: REDAZIONE WEB 31 MAGGIO 2017 
Roma, 31 mag. (AdnKronos Salute) – In cerca di ricette gourmet e nuove tendenze 

culinarie, sempre piu’ donne si affidano al web. Ma molte di loro cadono vittime delle 
‘fake news’ in fatto di cibi: dagli ormoni agli antibiotici, sono infatti molti i falsi miti 

diffusi in Rete in particolare sul pollo. E’ quanto emerge da un’indagine Doxa-Unaitalia 
dedicata al rapporto tra donne e alimentazione. 
Circa 6 italiane su 10 (il 70% tra i 18 e i 24 anni) si rivolgono a Internet e social 

network per fare scorta di informazioni su ricette, diete (dimagranti o del benessere), 
ristoranti e tendenze gastronomiche. Ma sono molte le ‘bufale’ in agguato. Lo 

confermano i pregiudizi sul pollo: secondo l’indagine, nonostante sia la carne preferita 
e piu’ consumata dalle donne, il 72% crede che contenga ormoni utilizzati negli 
allevamenti per favorirne la crescita e il 66% che contenga residui di antibiotici 

utilizzati a scopo preventivo. 
“Il pollo allevato con gli ormoni e’ la piu’ grande fake news che riguarda il settore 

avicolo – spiega il direttore di Unaitalia, Lara Sanfrancesco – In realta’ l’utilizzo di 
ormoni ed estrogeni negli allevamenti, cosi’ come l’uso preventivo e indiscriminato 
degli antibiotici, sono espedienti illegali, severamente vietati da norme italiane e 

europee. Si tratta di false notizie molto diffuse, purtroppo, anche tra la classe medica. 
Ma non e’ cosi’, non c’e’ alcun rischio per la salute e il benessere delle persone, si 

tratta solo di falsi miti che vanno sfatati”. 
Ma come si comportano le donne di fronte al rischio bufale? Il 64% dichiara di 
documentarsi meglio in Rete quando si imbatte in una notizia negativa su un alimento, 

il 16% chiede consiglio a un esperto di salute prima di cambiare abitudini alimentari, il 
12% non si lascia condizionare. 

“Sempre piu’ spesso – afferma Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista 
dell’Universita’ Campus Biomedico di Roma – mi capita di vedere persone che si 

mettono a dieta non perche’ sia necessario, ma perche’ convinti di mangiare cibi 
nocivi. E questo si traduce nell’eliminazione dalla propria dieta, senza alcun motivo, 
alcuni gruppi alimentari come la carne, il glutine, il latte. Sono gli effetti del terrorismo 

informativo sul cibo alimentato dalla diffusione delle fake news, un grande problema 
che non riguarda solo il pollo e i temi legati all’alimentazione, ma tutto il mondo 

dell’informazione”. 
“C’e’ una crescente tendenza, soprattutto tra i piu’ giovani, a dare credito a 
informazioni alternative a scapito di quelle istituzionali, mettendo sullo stesso piano 

soggetti accreditati con opinion leader che in molti casi non hanno nessun titolo se 
non quello di essere presenti sul web. E’ necessario fare uno sforzo – conclude Piretta 

– affinche’ le informazioni fluiscano verso fonti attendibili e non verso le fake news”. 
 

  

http://www.padovanews.it/author/padovanews/
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Alimenti: donne a caccia di ricette sul web, 
rischio bufale in agguato 

DOXA-UNAITALIA, MOLTE LE 'FAKE NEWS' IN CIRCOLAZIONE SUL POLLO 
In cerca di ricette gourmet e nuove tendenze culinarie, sempre più donne si affidano al web. Ma molte 

di loro cadono vittime delle 'fake news' in fatto di cibi: dagli ormoni agli antibiotici, sono infatti molti i falsi 

miti diffusi in Rete in particolare sul pollo. E' quanto emerge da un'indagine Doxa-Unaitalia dedicata al 

rapporto tra donne e alimentazione.Circa 6 italiane su 10 (il 70% tra i 18 e i 24 anni) si rivolgono a 

Internet e social network per fare scorta di informazioni su ricette, diete (dimagranti o del benessere), 

ristoranti e tendenze gastronomiche. Ma sono molte le 'bufale' in agguato. Lo confermano i pregiudizi 

sul pollo: secondo l'indagine, nonostante sia la carne preferita e più consumata dalle donne, il 72% 

crede che contenga ormoni utilizzati negli allevamenti per favorirne la crescita e il 66% che contenga 

residui di antibiotici utilizzati a scopo preventivo."Il pollo allevato con gli ormoni è la più grande fake 

news che riguarda il settore avicolo - spiega il direttore di Unaitalia, Lara Sanfrancesco - In realtà 

l'utilizzo di ormoni ed estrogeni negli allevamenti, così come l'uso preventivo e indiscriminato degli 

antibiotici, sono espedienti illegali, severamente vietati da norme italiane e europee. Si tratta di false 

notizie molto diffuse, purtroppo, anche tra la classe medica. Ma non è così, non c'è alcun rischio per la 

salute e il benessere delle persone, si tratta solo di falsi miti che vanno sfatati".Ma come si comportano 

le donne di fronte al rischio bufale? Il 64% dichiara di documentarsi meglio in Rete quando si imbatte in 

una notizia negativa su un alimento, il 16% chiede consiglio a un esperto di salute prima di cambiare 

abitudini alimentari, il 12% non si lascia condizionare. "Sempre più spesso - afferma Luca Piretta, 

gastroenterologo e nutrizionista dell'Università Campus Biomedico di Roma - mi capita di vedere 

persone che si mettono a dieta non perché sia necessario, ma perché convinti di mangiare cibi nocivi. 

E questo si traduce nell'eliminazione dalla propria dieta, senza alcun motivo, alcuni gruppi alimentari 

come la carne, il glutine, il latte. Sono gli effetti del terrorismo informativo sul cibo alimentato dalla 

diffusione delle fake news, un grande problema che non riguarda solo il pollo e i temi legati 

all'alimentazione, ma tutto il mondo dell'informazione". "C'è una crescente tendenza, soprattutto tra i più 

giovani, a dare credito a informazioni alternative a scapito di quelle istituzionali, mettendo sullo stesso 

piano soggetti accreditati con opinion leader che in molti casi non hanno nessun titolo se non quello di 

essere presenti sul web. E' necessario fare uno sforzo - conclude Piretta - affinché le informazioni 

fluiscano verso fonti attendibili e non verso le fake news". 
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Ricette gourmet, la ricerca web è 
donna ma non è sempre affidabile 
Crescono le internaute che cercano in Rete nuove 
tendenze culinarie, il pericolo però di una fake news-
secondo una ricerca Doxa-Unaitalia- è sempre in 
agguato 

 
Roma- Sono sempre di più le donne che si affidano al web per cercare ricette gourmet e nuove tendenze 

culinarie, ma molte cadono nelle trappole delle 'fake news'. A segnalarlo è un’indagine Doxa-Unaitalia incentrata 

sul rapporto tra donne e alimentazione. Venendo ai dati dal report emerge che circa 6 italiane su 10 (il 70% tra i 

18 e i 24 anni) si rivolgono a Internet e social network per fare scorta di informazioni su ricette, 

diete (dimagranti o del benessere), ristoranti e tendenze gastronomiche. Molte però solo le bufale che si possono 
trovare e alcune di queste riguardano il pollo si segnala in una nota. A confermarlo sono i pregiudizi sul pollo: 
secondo l'indagine, nonostante sia la carne preferita e più consumata dalle donne, il 72% crede che contenga 
ormoni utilizzati negli allevamenti per favorirne la crescita e il 66% che contenga residui di antibiotici utilizzati a 
scopo preventivo. 

Ma le donne di fronte al rischio bufale come si comportano? Il 64%- spiegano i ricercatori- dichiara di 
documentarsi meglio in Rete quando si imbatte in una notizia negativa su un alimento, il 16% chiede consiglio a un 
esperto di salute prima di cambiare abitudini alimentari, il 12% non si lascia condizionare. 
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Alimenti: donne a caccia di ricette sul web, 
rischio bufale in agguato 

DOXA-UNAITALIA, MOLTE LE 'FAKE NEWS' IN CIRCOLAZIONE SUL POLLO 

 
Roma, 31 mag. (AdnKronos Salute) - In cerca di ricette gourmet e nuove tendenze 
culinarie, sempre più donne si affidano al web. Ma molte di loro cadono vittime delle 
'fake news' in fatto di cibi: dagli ormoni agli antibiotici, sono infatti molti i falsi miti 

diffusi in Rete in particolare sul pollo. E' quanto emerge da un'indagine Doxa-Unaitalia 
dedicata al rapporto tra donne e alimentazione.Circa 6 italiane su 10 (il 70% tra i 18 e 

i 24 anni) si rivolgono a Internet e social network per fare scorta di informazioni su 
ricette, diete (dimagranti o del benessere), ristoranti e tendenze gastronomiche. Ma 
sono molte le 'bufale' in agguato. Lo confermano i pregiudizi sul pollo: secondo 

l'indagine, nonostante sia la carne preferita e più consumata dalle donne, il 72% crede 
che contenga ormoni utilizzati negli allevamenti per favorirne la crescita e il 66% che 

contenga residui di antibiotici utilizzati a scopo preventivo."Il pollo allevato con gli 
ormoni è la più grande fake news che riguarda il settore avicolo - spiega il direttore di 
Unaitalia, Lara Sanfrancesco - In realtà l'utilizzo di ormoni ed estrogeni negli 

allevamenti, così come l'uso preventivo e indiscriminato degli antibiotici, sono 
espedienti illegali, severamente vietati da norme italiane e europee. Si tratta di false 

notizie molto diffuse, purtroppo, anche tra la classe medica. Ma non è così, non c'è 
alcun rischio per la salute e il benessere delle persone, si tratta solo di falsi miti che 
vanno sfatati".Ma come si comportano le donne di fronte al rischio bufale? Il 64% 

dichiara di documentarsi meglio in Rete quando si imbatte in una notizia negativa su 
un alimento, il 16% chiede consiglio a un esperto di salute prima di cambiare abitudini 

alimentari, il 12% non si lascia condizionare. "Sempre più spesso - afferma Luca 
Piretta, gastroenterologo e nutrizionista dell'Università Campus Biomedico di Roma - 
mi capita di vedere persone che si mettono a dieta non perché sia necessario, ma 

perché convinti di mangiare cibi nocivi. E questo si traduce nell'eliminazione dalla 
propria dieta, senza alcun motivo, alcuni gruppi alimentari come la carne, il glutine, il 

latte. Sono gli effetti del terrorismo informativo sul cibo alimentato dalla diffusione 
delle fake news, un grande problema che non riguarda solo il pollo e i temi legati 
all'alimentazione, ma tutto il mondo dell'informazione". "C'è una crescente tendenza, 

soprattutto tra i più giovani, a dare credito a informazioni alternative a scapito di 
quelle istituzionali, mettendo sullo stesso piano soggetti accreditati con opinion leader 

che in molti casi non hanno nessun titolo se non quello di essere presenti sul web. E' 
necessario fare uno sforzo - conclude Piretta - affinché le informazioni fluiscano verso 

fonti attendibili e non verso le fake news". 
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Alimenti: donne a caccia di ricette sul web, 
rischio bufale in agguato 

Roma, 31 mag. (AdnKronos Salute) - In cerca di ricette gourmet e nuove tendenze 
culinarie, sempre più donne si affidano al web. Ma molte di loro cadono vittime delle 

'fake news' in fatto di cibi: dagli ormoni agli antibiotici, sono infatti molti i falsi miti 
diffusi in Rete in particolare sul pollo. E' quanto emerge da un'indagine Doxa-Unaitalia 
dedicata al rapporto tra donne e alimentazione. 

Circa 6 italiane su 10 (il 70% tra i 18 e i 24 anni) si rivolgono a Internet e social 
network per fare scorta di informazioni su ricette, diete (dimagranti o del benessere), 

ristoranti e tendenze gastronomiche. Ma sono molte le 'bufale' in agguato. Lo 
confermano i pregiudizi sul pollo: secondo l'indagine, nonostante sia la carne preferita 
e più consumata dalle donne, il 72% crede che contenga ormoni utilizzati negli 

allevamenti per favorirne la crescita e il 66% che contenga residui di antibiotici 
utilizzati a scopo preventivo. 

"Il pollo allevato con gli ormoni è la più grande fake news che riguarda il settore 
avicolo - spiega il direttore di Unaitalia, Lara Sanfrancesco - In realtà l'utilizzo di 
ormoni ed estrogeni negli allevamenti, così come l'uso preventivo e indiscriminato 

degli antibiotici, sono espedienti illegali, severamente vietati da norme italiane e 
europee. Si tratta di false notizie molto diffuse, purtroppo, anche tra la classe medica. 

Ma non è così, non c'è alcun rischio per la salute e il benessere delle persone, si tratta 
solo di falsi miti che vanno sfatati". 
Ma come si comportano le donne di fronte al rischio bufale? Il 64% dichiara di 

documentarsi meglio in Rete quando si imbatte in una notizia negativa su un alimento, 
il 16% chiede consiglio a un esperto di salute prima di cambiare abitudini alimentari, il 

12% non si lascia condizionare.  
"Sempre più spesso - afferma Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista 
dell'Università Campus Biomedico di Roma - mi capita di vedere persone che si 
mettono a dieta non perché sia necessario, ma perché convinti di mangiare cibi nocivi. 

E questo si traduce nell'eliminazione dalla propria dieta, senza alcun motivo, alcuni 
gruppi alimentari come la carne, il glutine, il latte. Sono gli effetti del terrorismo 

informativo sul cibo alimentato dalla diffusione delle fake news, un grande problema 
che non riguarda solo il pollo e i temi legati all'alimentazione, ma tutto il mondo 

dell'informazione".  
"C'è una crescente tendenza, soprattutto tra i più giovani, a dare credito a 

informazioni alternative a scapito di quelle istituzionali, mettendo sullo stesso piano 
soggetti accreditati con opinion leader che in molti casi non hanno nessun titolo se 

non quello di essere presenti sul web. E' necessario fare uno sforzo - conclude Piretta 
- affinché le informazioni fluiscano verso fonti attendibili e non verso le fake news". 
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Rapporto tra donne e cibo, 7 su 10 mangiano 
pollo una volta a settimana 

Contro la bufale del web: “Il più grande falso mito che continua ad 

aleggiare sul pollo è che contenga ormoni, è falsissimo” 

 
A raccontare le tendenze al femminile in fatto di alimentazione una ricerca Doxa per UnaItalia 

che ha messo a confronto le millenial con le over 35. La fotografia è di giovanissime più rilassate 
nel rapporto col cibo, il 47% delle quali si definisce una buona forchetta e con una spiccata 

passione per i fornelli (31%), contro le over 35% più attente alla propria alimentazione e alla 
qualità. 

“Sembra che le donne abbiano un approccio un po’ più sereno oggi rispetto a quello che era 

fino a qualche anno fa – ci ha detto Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista dell’Università 
Campus biomedico di Roma – C’è purtroppo, però, una tendenza ad avere paura del cibo e 

questa è una cosa da superare dando informazioni corrette, perchè c’è una tendenza a credere 
che ci sono alimenti da demonizzare, ma così rischiamo di restringere la gamma delle scelte 
alimentari e questa non è una cosa salutare”. 

Nonostante l’avanzata di scelte vegetariane o vegane, il 90% delle donne dice di continuare a 
portare in tavola la carne, anche se in quantità ridotte. E tra le carni a farla da padrone sulle 

tavole delle donne è il pollo, preferito dalla maggior parte di esse, perchè capace di coniugare 
gusto e forma fisica: sette su 10 lo mangiano una volta a settimana, il 19% fino a 3-4 volte: “La 

carne bianca, in particolare quella di pollo è una carne molto salutare perchè è ha molti pochi 
grassi e molte proteine nobili – ha spiegato Piretta – e non c’è nessuno studio che abbia messo 

in correlazione il consumo di pollo con patologie o un maggior rischio di patologie, quindi una 
carne estremamente sicura, purtroppo si ha paura a mangiare la carne perchè girano voci di 
antibiotici, ormoni, ma questo è assolutamente sbagliato”. 

Il direttore di UnaItalia, Lara Sanfrancesco, spiega: “Il più grande falso mito che continua ad 
aleggiare sul pollo è che contenga ormoni, è falsissimo: è vietatissimo dalla legge utilizzare 
ormoni e in più nel pollo non avrebbero nessun tipo di effetto”. 
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Donne e cibo: over 35 più attente, millennials 
buone forchette 

A TAVOLA UNITE DA DIETA MEDITERRANEA, IL POLLO LA CARNE PREFERITA 
 
Milano, (Askanews) - Le donne e il cibo, un rapporto cambiato nel corso delle 

generazioni, che a partire dagli anni 70 ha visto affermarsi un modello di riferimento 
estetico che lentamente sta cedendo il passo a approccio piu salutista. A raccontare le 

tendenze al femminile in fatto di alimentazione una ricerca Doxa per UnaItalia che ha 
messo a confronto le millenials con le over 35. La fotografia e di giovanissime piu 
rilassate nel rapporto col cibo, il 47% delle quali si definisce una buona forchetta, 

contro le over 35% piu attente alla propria alimentazione e alla qualita . Luca Piretta, 
gastroenterologo e nutrizionista dell'Universita Campus biomedico di Roma: 

"Sembra che le donne abbiano un approccio un po' piu sereno oggi rispetto a quello 
che era fino a qualche anno fa. C'e purtroppo pero una tendenza ad avere paura del 
cibo e questa e una cosa da superare dando informazioni corrette perche c'e una 

tendenza a credere che ci sono alimenti da demonizzare, ma cosi rischiamo di 
restringere la gamma delle scelte alimentari e questa non e una cosa salutare". 

Cambiano le paure dunque, anche se a parole le donne, di tutte le eta , si dicono 
attente a seguire una dieta Mediterranea, con un consumo di frutta e verdura 
quotidiano (nel 70% dei casi), e un apporto equilibrato di carboidrati complessi e 

proteine animali. Proprio in quest'ultimo caso, quando si parla di carne, a farla da 
padrone sulle tavole delle donne e il pollo preferito dal 94% di esse: 

"La carne bianca, in particolare quella di pollo e una carne molto salutare perche e 
foriera molti pochi grassi e molte proteine nobili e non c'e nessuno studio che abbia 
messo in ocrrelazione il consumo di pollo con patologie o un maggior rischio di 

patologie, quindi una carne estremamente sicura 00.03.17, purtroppo si ha paura a 
mangiare la carne perche girano voci di antibiotici, ormoni, ma questo e 

assolutamente sbagliato". 
Complice una informazione che viaggia prevalentemente, ma non solo, su web e social 
network, la carne di pollo e ancora oggi oggetto di pregiudizi nutrizionali: il 72% delle 

donne ritiene contenga ormoni per la crescita e il 66% residui di antibiotici, 
informazioni bollate con bufale dal direttore di UnaItalia, Lara Sanfrancesco: 

"Il piu grande falso mito che continua ad aleggiare sul pollo e che contenga ormoni, e 
falsissimo e vietatissimo dalla legge utilizzare ormoni e in piu nel pollo non avrebbero 
nessun tipo di effetto. Un'altra fake news di cui siamo vittime come settore e che 

siano imbottite di antibiotici: anche questa e una notizia falsa. Nel pollo non ci sono 
antibiotici e se si usano lo si fa a scopo curativo dietro diagnosi di veterinario e dal 

momento in cui parte la trasformazione deve essere passato un tempo minimo di 
legge affinche l'animale abbia smaltito il farmaco". 
Per riscoprire il pollo a tavola, mettendo al bando paure infondate, abbiamo chiesto a 

una chef come Iside de Cesare, che nel suo menu stellato a "La parolina" lo ha messo 
in carta, qualche suggerimento per apprezzarlo al meglio: 



"Il pollo e forse la carne piu versatile che abbiamo. Nello sperimentarlo nel ristorante 

ci siamo divertiti a giocare con le cotture, partendo con le basse temperature e 
finendo con la temperatura alta per ottenere l'effetto della cottura tradizionale 

mantenendo consistenze piu soffici e poi andiamo a giocare con erbe e spezie e 
verdure che in questo periodo iniziano e ci regalano emozioni e sapori giocando a 
tuttotondo . 

 
VIDEO http://corrieredirieti.corr.it/video/tv-news/268690/donne-e-cibo-over-35-piu-

attente-millennials-buone-forchette.html 
  

http://corrieredirieti.corr.it/video/tv-news/268690/donne-e-cibo-over-35-piu-attente-millennials-buone-forchette.html
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Donne e cibo: over 35 più attente, millennials 
buone forchette 

A TAVOLA UNITE DA DIETA MEDITERRANEA, IL POLLO LA CARNE PREFERITA 
 
Milano, (Askanews) - Le donne e il cibo, un rapporto cambiato nel corso delle 

generazioni, che a partire dagli anni 70 ha visto affermarsi un modello di riferimento 
estetico che lentamente sta cedendo il passo a approccio piu salutista. A raccontare le 

tendenze al femminile in fatto di alimentazione una ricerca Doxa per UnaItalia che ha 
messo a confronto le millenials con le over 35. La fotografia e di giovanissime piu 
rilassate nel rapporto col cibo, il 47% delle quali si definisce una buona forchetta, 

contro le over 35% piu attente alla propria alimentazione e alla qualita . Luca Piretta, 
gastroenterologo e nutrizionista dell'Universita Campus biomedico di Roma: 

"Sembra che le donne abbiano un approccio un po' piu sereno oggi rispetto a quello 
che era fino a qualche anno fa. C'e purtroppo pero una tendenza ad avere paura del 
cibo e questa e una cosa da superare dando informazioni corrette perche c'e una 

tendenza a credere che ci sono alimenti da demonizzare, ma cosi rischiamo di 
restringere la gamma delle scelte alimentari e questa non e una cosa salutare". 

Cambiano le paure dunque, anche se a parole le donne, di tutte le eta , si dicono 
attente a seguire una dieta Mediterranea, con un consumo di frutta e verdura 
quotidiano (nel 70% dei casi), e un apporto equilibrato di carboidrati complessi e 

proteine animali. Proprio in quest'ultimo caso, quando si parla di carne, a farla da 
padrone sulle tavole delle donne e il pollo preferito dal 94% di esse: 

"La carne bianca, in particolare quella di pollo e una carne molto salutare perche e 
foriera molti pochi grassi e molte proteine nobili e non c'e nessuno studio che abbia 
messo in ocrrelazione il consumo di pollo con patologie o un maggior rischio di 

patologie, quindi una carne estremamente sicura 00.03.17, purtroppo si ha paura a 
mangiare la carne perche girano voci di antibiotici, ormoni, ma questo e 

assolutamente sbagliato". 
Complice una informazione che viaggia prevalentemente, ma non solo, su web e social 
network, la carne di pollo e ancora oggi oggetto di pregiudizi nutrizionali: il 72% delle 

donne ritiene contenga ormoni per la crescita e il 66% residui di antibiotici, 
informazioni bollate con bufale dal direttore di UnaItalia, Lara Sanfrancesco: 

"Il piu grande falso mito che continua ad aleggiare sul pollo e che contenga ormoni, e 
falsissimo e vietatissimo dalla legge utilizzare ormoni e in piu nel pollo non avrebbero 
nessun tipo di effetto. Un'altra fake news di cui siamo vittime come settore e che 

siano imbottite di antibiotici: anche questa e una notizia falsa. Nel pollo non ci sono 
antibiotici e se si usano lo si fa a scopo curativo dietro diagnosi di veterinario e dal 

momento in cui parte la trasformazione deve essere passato un tempo minimo di 
legge affinche l'animale abbia smaltito il farmaco". 
Per riscoprire il pollo a tavola, mettendo al bando paure infondate, abbiamo chiesto a 

una chef come Iside de Cesare, che nel suo menu stellato a "La parolina" lo ha messo 
in carta, qualche suggerimento per apprezzarlo al meglio: 



"Il pollo e forse la carne piu versatile che abbiamo. Nello sperimentarlo nel ristorante 

ci siamo divertiti a giocare con le cotture, partendo con le basse temperature e 
finendo con la temperatura alta per ottenere l'effetto della cottura tradizionale 

mantenendo consistenze piu soffici e poi andiamo a giocare con erbe e spezie e 
verdure che in questo periodo iniziano e ci regalano emozioni e sapori giocando a 
tuttotondo . 

 
VIDEO http://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/268691/donne-e-cibo-over-35-

piu-attente-millennials-buone-forchette.html 
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Donne e cibo: over 35 più attente, millennials 
buone forchette 

A TAVOLA UNITE DA DIETA MEDITERRANEA, IL POLLO LA CARNE PREFERITA 
 
Milano, (Askanews) - Le donne e il cibo, un rapporto cambiato nel corso delle 

generazioni, che a partire dagli anni 70 ha visto affermarsi un modello di riferimento 
estetico che lentamente sta cedendo il passo a approccio piu salutista. A raccontare le 

tendenze al femminile in fatto di alimentazione una ricerca Doxa per UnaItalia che ha 
messo a confronto le millenials con le over 35. La fotografia e di giovanissime piu 
rilassate nel rapporto col cibo, il 47% delle quali si definisce una buona forchetta, 

contro le over 35% piu attente alla propria alimentazione e alla qualita . Luca Piretta, 
gastroenterologo e nutrizionista dell'Universita Campus biomedico di Roma: 

"Sembra che le donne abbiano un approccio un po' piu sereno oggi rispetto a quello 
che era fino a qualche anno fa. C'e purtroppo pero una tendenza ad avere paura del 
cibo e questa e una cosa da superare dando informazioni corrette perche c'e una 

tendenza a credere che ci sono alimenti da demonizzare, ma cosi rischiamo di 
restringere la gamma delle scelte alimentari e questa non e una cosa salutare". 

Cambiano le paure dunque, anche se a parole le donne, di tutte le eta , si dicono 
attente a seguire una dieta Mediterranea, con un consumo di frutta e verdura 
quotidiano (nel 70% dei casi), e un apporto equilibrato di carboidrati complessi e 

proteine animali. Proprio in quest'ultimo caso, quando si parla di carne, a farla da 
padrone sulle tavole delle donne e il pollo preferito dal 94% di esse: 

"La carne bianca, in particolare quella di pollo e una carne molto salutare perche e 
foriera molti pochi grassi e molte proteine nobili e non c'e nessuno studio che abbia 
messo in ocrrelazione il consumo di pollo con patologie o un maggior rischio di 

patologie, quindi una carne estremamente sicura 00.03.17, purtroppo si ha paura a 
mangiare la carne perche girano voci di antibiotici, ormoni, ma questo e 

assolutamente sbagliato". 
Complice una informazione che viaggia prevalentemente, ma non solo, su web e social 
network, la carne di pollo e ancora oggi oggetto di pregiudizi nutrizionali: il 72% delle 

donne ritiene contenga ormoni per la crescita e il 66% residui di antibiotici, 
informazioni bollate con bufale dal direttore di UnaItalia, Lara Sanfrancesco: 

"Il piu grande falso mito che continua ad aleggiare sul pollo e che contenga ormoni, e 
falsissimo e vietatissimo dalla legge utilizzare ormoni e in piu nel pollo non avrebbero 
nessun tipo di effetto. Un'altra fake news di cui siamo vittime come settore e che 

siano imbottite di antibiotici: anche questa e una notizia falsa. Nel pollo non ci sono 
antibiotici e se si usano lo si fa a scopo curativo dietro diagnosi di veterinario e dal 

momento in cui parte la trasformazione deve essere passato un tempo minimo di 
legge affinche l'animale abbia smaltito il farmaco". 
Per riscoprire il pollo a tavola, mettendo al bando paure infondate, abbiamo chiesto a 

una chef come Iside de Cesare, che nel suo menu stellato a "La parolina" lo ha messo 
in carta, qualche suggerimento per apprezzarlo al meglio: 



"Il pollo e forse la carne piu versatile che abbiamo. Nello sperimentarlo nel ristorante 

ci siamo divertiti a giocare con le cotture, partendo con le basse temperature e 
finendo con la temperatura alta per ottenere l'effetto della cottura tradizionale 

mantenendo consistenze piu soffici e poi andiamo a giocare con erbe e spezie e 
verdure che in questo periodo iniziano e ci regalano emozioni e sapori giocando a 
tuttotondo . 

 
 

VIDEO http://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/268689/donne-e-cibo-over-35-
piu-attente-millennials-buone-forchette.html 
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Donne a tavola: under e over 35 unite dallo stile 
mediterraneo 

Le donne italiane sono amanti del buon cibo e non si lasciano 

condizionare dai sensi di colpa a tavola. Mentre le giovani si 

riscoprono appassionate ai fornelli, le over 35 puntano alla qualità 

e all'origine Made in Italy degli alimenti. Ad unirle è lo stile 

mediterraneo, con una dieta completa ed equilibrata a base di 

tanta frutta, verdura e carni bianche. E' il quadro che emerge da 

un'indagine Doxa/Unaitalia che mette a confronto in fatto di 

alimentazione le due generazioni dell'universo femminile. 

 

Oltre il 70% delle donne dichiara di mangiare frutta e verdura ogni giorno, il 55% il pane e il 35% la 

pasta. Dopo i formaggi, consumati almeno una volta a settimana dal 78% delle donne e i legumi dal 

71%, il pollo è la fonte di proteine più consumata insieme alle uova (68%) e al pesce (65%). La 

maggioranza del campione, comunque, secondo la ricerca, ammette di aver ridotto il consumo di molti 

tipi di carne (il 63% i salumi e prosciutti, il 57% quella rossa, il 55% quella di maiale) ma il 90% continua 

a portarla in tavola con il 94% che predilige il pollo; in particolare 7 su dieci lo mangia almeno 1 volta a 

settimana. 

 

Pur affermando di dover perdere qualche chilo di troppo, il 65% delle donne di ogni generazione si 

dichiara mediamente soddisfatta dalla propria forma fisica. Quanto alla dieta, viene bandita quella fai da 

te per essere sostituita dal 48% del campione da un semplice auto controllo e un po' di attività fisica. Le 

differenze generazionali, infine, secondo l'indagine, emergono rispetto al potere d'acquisto. Mentre il 

prezzo resta prioritario per le under 35, acquistare ingredienti di qualità e verificare la provenienza in 

etichetta, assicurandosi solo made in Italy, rappresentano fattori determinanti per le over 35.  
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Donne e cibo, Millennials vs over 35: passione e dieta 
mediterranea 
Gli stili e le preferenze alimentari hanno visto una notevole evoluzione dagli anni '70 
ad oggi e sono lo specchio della società che cambia, a tavola e non solo. Si legge in 

queste ore un’indagine Doxa/Unaitalia che mette a confronto, in fatto 

di alimentazione e abitudini a tavola, le giovani italiane, le cosiddette 

Millennials, e le over 35. Le donne italiane – si legge in uno stralcio dell'indagine 
pubblicata sul sito Unaitalia – amano mangiare, sono amanti del buon cibo e non si 
lasciano condizionare dai sensi di colpa a tavola. Le giovani si riscoprono appassionate 

ai fornelli, le più grandi puntano alla qualità e all’origine Made in Italy degli alimenti. 

Elemento incomune per tutte è il seguire una dieta completa ed equilibrata, non 
rinunciando alla carne e premiando in cucina soprattutto il pollo, perché leggero, 

salutare e versatile.  

 
Le cosiddette Millennials, spiega l'indagine, sono più rilassate, sono buone forchette e 
amano cucinare per passione, mentre le over 35 risultano più attente alla propria 

alimentazione e più preparate quando vanno a fare la spesa. Il trait d'unione fra le 

generazioni è lo stile di vita mediterraneo, il che le porta a fare largo consumo 

di frutta, verdura e carni bianche. Secondo l’indagine Doxa, infatti, oltre il 70% 

delle donne italiane dichiara di mangiare frutta e verdura ogni giorno. Il 55% mangia 
pane tutti i giorni, mentre la pasta è un piatto quotidiano per il 35%. Il 94% porta in 

tavola pollo, mentre il 69% lo fa ogni settimana. Dopo i formaggi e i legumi, il pollo è 
in assoluto la fonte di proteine più consumata dalle donne insieme alle uova con il 

68% e al pesce con il 65%. Una italiana su due, il 46%, ritiene che la dieta 
mediterranea, composta da molti degli alimenti di cui sopra, sia il miglior modello 

alimentare possibile.  
 

Così il gastroenterologo e nutrizionista dell’Università Campus Biomedico di 

Roma Luca Piretta: “Le donne italiane dimostrano di saper seguire un regime 
alimentare completo ed equilibrato, in linea con la Dieta Mediterranea che prevede un 
largo consumo di frutta, verdura e cereali, ai quali si aggiungono carboidrati e 

proteine di origine animale, carne compresa. È infatti fondamentale per un regime 
salutare – spiega ancora Piretta – non escludere dalla propria dieta nessun alimento. 

Il principio di demonizzazione di alcuni gruppi alimentari e di iperselettività dei cibi è, 



infatti, assolutamente sbagliato''. Un dibattito, quello sul consumare o meno carne, 

che spesso si è imposto alla ribalta dei media e dell'opinione pubblica e che ha di certo 

influito sui consumi, ma le donne italiane non rinunciano ad una dieta completa ed 
equilibrata che comprenda anche questa fonte proteica; se è vero infatti – si legge 

nell'indagine – che la maggioranza delle donne ammette di aver ridotto il consumo di 
molti tipi di carne (il 63% i salumi e prosciutti, il 57% quella rossa, il 55% quella di 
maiale), la quasi totalità (oltre il 90%) continua a portarla in tavola. E tra le carni, non 

c’è dubbio, il pollo è quella preferita e più consumata.  

 
Ancora Piretta: “La carne è un alimento dall’elevato valore nutritivo, consumarla offre 
dei vantaggi in termini di prevenzione delle carenze di quei nutrienti e micronutrienti 

necessari per il nostro fabbisogno come la vitamina B12, lo zinco, il selenio, il 

ferro. In particolare il pollo e le carni bianche, che offrono indubbi vantaggi in termini 

di quantità e qualità dei grassi – dice – possono essere consumate liberamente fino a 
3-4 volte la settimana: sono un’ottima fonte di proteine e sono caratterizzate da 
un’elevata digeribilità, nonché da un ragionevole apporto calorico”. Altro elemento 

comune e che la ricerca mette in rilievo è che per tutte il cibo è prima di tutto 
un’esperienza sociale e di condivisione: conversare con familiari, amici e parenti 

mentre si mangia è la situazione preferita da una larga maggioranza di loro (79%).  
 

Spiega la psicoterapeuta Maria Rita Parsi: ''Il cibo costituisce un momento di 

condivisione sin dall’inizio della vita, in cui la donna, in quanto madre, ha ricoperto, 
pur nel mutare dei tempi e dei costumi, il ruolo di colei che alimenta la coesione del 

gruppo familiare proprio intorno alla condivisione del cibo. Oggi che le donne lavorano 
anche fuori casa, quella condivisione è ancora più preziosa e spesso l’atto di cucinare 

rappresenta per tante di loro un momento creativo, poiché non più strettamente 
legato all’obbligo di farlo''. 
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Donne e alimentazione: Millenials e over 35 a 
confronto 

31 MAGGIO 2017 by CORNAZ0 
 

INDAGINE DOXA/UNAITALIA: A TAVOLA DIFFERENTI APPROCCI MA LE DUE 
GENERAZIONI SONO UNITE DALLO STILE MEDITERRANEO 

L’infografica con il confronto generazionale 

ROMA – Le donne italiane amano mangiare, sono amanti del buon cibo e non si 

lasciano condizionare dai sensi di colpa a tavola. Le giovani si riscoprono appassionate 

ai fornelli, le più grandi puntano alla qualità e all’origine made in Italy degli alimenti. 

Tutte seguono una dieta completa ed equilibrata, non rinunciano alla carne e in cucina 

premiano soprattutto il pollo, perché leggero, salutare e versatile. 

Sono alcuni degli spunti emersi da un’indagine Doxa/Unaitalia che mette a confronto in 

fatto di alimentazione e abitudini a tavola le giovani italiane, le cosiddette Millennials, e 

le over 35. Un quadro da cui emerge che le prime sono più rilassate, sono buone 

forchette e amano cucinare per passione, mentre le seconde sono più attente alla propria 

alimentazione e più preparate quando fanno la spesa. 

FRUTTA E VERDURA INSOSTITUIBILI 
Ma tutte le generazioni sono unite dallo stile di vita mediterraneo – considerato il 

miglior modello alimentare possibile – e a tavola fanno largo consumo di frutta, verdura 

e carni bianche. 

https://www.corrierenazionale.it/2017/05/31/donne-alimentazione-millenials-over-35-confronto/
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Uno stile di vita sano, che prevede una dieta completa ed equilibrata sono infatti alla 

base dell’alimentazione femminile. Secondo l’indagine Doxa, oltre il 70% delle donne 

italiane dichiara di mangiare frutta e verdura ogni giorno. Oltre una su due (il 55%) 

mangia pane tutti i giorni, mentre la pasta è un piatto quotidiano per una donna su tre (il 

35%). Il 94% porta in tavola pollo, la carne preferita dalle donne, il 69% lo fa ogni 

settimana. 

Dopo i formaggi (consumati almeno una volta a settimana dal 78% delle donne) e i 

legumi (71%), il pollo è in assoluto la fonte di proteine più consumata dalle donne 

insieme alle uova (68%) e al pesce (65%). Alimenti alla base della dieta mediterranea, 

considerato il miglior modello alimentare possibile per una italiana su due (46%). 

“Le donne italiane – spiega il gastroenterologo e nutrizionista dell’Università Campus 

Biomedico di Roma, Luca Piretta – dimostrano di saper seguire un regime alimentare 

completo ed equilibrato, in linea con la Dieta Mediterranea che prevede un largo 

consumo di frutta, verdura e cereali, ai quali si aggiungono carboidrati e proteine di 

origine animale, carne compresa”. 

“È infatti fondamentale per un regime salutare, non escludere dalla propria dieta nessun 

alimento. Il principio di demonizzazione di alcuni gruppi alimentari e di iperselettività 

dei cibi è, infatti, assolutamente sbagliato” aggiunge. 

VEG MA NON TROPPO: LA CARNE BIANCA È LA PIÙ AMATA DALLE DONNE 
Seppure l’acceso dibattito sul ruolo delle proteine animali che riguarda soprattutto le 

carni rosse e trasformate, come pure l’avanzata delle tendenze vegetariane e vegane, 

hanno favorito una generale riduzione del consumo di carne soprattutto tra le over 35, le 

donne italiane non rinunciano ad una dieta completa ed equilibrata che comprenda anche 

questa fonte proteica. 

Se è vero infatti che la maggioranza delle donne ammette di aver ridotto il consumo di 

molti tipi di carne (il 63% i salumi e prosciutti, il 57% quella rossa, il 55% quella di 

maiale), la quasi totalità (oltre il 90%) continua a portarla in tavola. E tra le carni, non 

c’è dubbio, il pollo è quella preferita e più consumata. Sette donne su dieci ne mangiano 

almeno una volta a settimana, una su cinque (19%) fino a 3-4 volte. Meno della metà 

delle donne si concede altri tipi di carne almeno una volta la settimana: 47% il manzo, 

41% il vitello e 39% il maiale. 

Perché il pollo? È amico della forma fisica, alleato del benessere e versatile in cucina. 

Secondo le donne italiane il pollo e le carni bianche sono, tra tutte, le migliori alleate in 

cucina, apprezzate per molti motivi: sono magre e nutrienti, pratiche e veloci da 

cucinare, versatili per molte ricette, adatte a uno stile di vita sano. 

“La carne – continua Piretta – è un alimento dall’elevato valore nutritivo, consumarla 

offre dei vantaggi in termini di prevenzione delle carenze di quei nutrienti e 



micronutrienti necessari per il nostro fabbisogno come la vitamina B12, lo zinco, il 

selenio, il ferro”. 

“In particolare il pollo e le carni bianche, che offrono indubbi vantaggi in termini di 

quantità e qualità dei grassi, possono essere consumate liberamente fino a 3-4 volte la 

settimana: sono un’ottima fonte di proteine e sono caratterizzate da un’elevata 

digeribilità, nonché da un ragionevole apporto calorico” prosegue l’esperto. 

Il petto di pollo in padella è il piatto preferito dalle italiane (59% delle preferenze), 

seguito dal pollo al forno (57%) e dall’insalata di pollo (43%). Grandi classici che 

mettono d’accordo le donne di tutte le generazioni. 

Ma mentre le over 35 continuano ad apprezzare anche altri piatti della tradizione come il 

pollo alla diavola e allo spiedo, le Millennials sperimentano soluzioni nuove e moderne. 

Il pollo cucinato con ricette etniche (al curry, alle mandorle, tacos di pollo) sono tra i 

piatti più apprezzati dalle giovani donne, che premiano più delle over 35 anche soluzioni 

meno impegnate, ma anche pratiche e veloci, come i nuggets, i bocconcini e gli 

hamburger di pollo. 

A DIETA UNA MILLENIALS SU DUE 
Italiane sempre a dieta? Non tutte e dipende dall’età. La maggior parte di loro – quasi il 

60% – afferma di non essere stata a dieta nell’ultimo anno, ma la metà delle ragazze dai 

18 ai 34 anni ammette di averne seguita una negli ultimi dodici mesi. 

Ma se l’approccio è diverso, il risultato non cambia, almeno dal punto di vista 

psicologico. Pur affermando di dover perdere qualche chilo di troppo, infatti, la maggior 

parte delle donne di ogni generazione – il 65% – si dichiara mediamente soddisfatta 

dalla propria forma fisica. Il 22% rivelano di essere a proprio agio con il loro corpo, solo 

il 10% dice di essere insoddisfatta. 

La dieta migliore? Al bando quella fai da te (apprezzata solo dal 3% delle intervistate), 

basta controllarsi un po’ a tavola e bruciare con un po’ di attività fisica. Ne sono 

convinte il 48% delle italiane. Il sogno nel cassetto? Per più di una donna su due (54%) 

poter mangiare tutti i cibi preferiti senza rischiare di ingrassare. 
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Alimenti: donne a caccia di ricette sul web, 
rischio bufale in agguato 

31 Maggio 2017 alle 15:30 

 
Doxa-Unaitalia, molte le 'fake news' in circolazione sul pollo 

Roma, 31 mag. (AdnKronos Salute) - In cerca di ricette gourmet e nuove tendenze 
culinarie, sempre più donne si affidano al web. Ma molte di loro cadono vittime delle 

'fake news' in fatto di cibi: dagli ormoni agli antibiotici, sono infatti molti i falsi miti 
diffusi in Rete in particolare sul pollo. E' quanto emerge da un'indagine Doxa-Unaitalia 

dedicata al rapporto tra donne e alimentazione. 
Circa 6 italiane su 10 (il 70% tra i 18 e i 24 anni) si rivolgono a Internet e social 
network per fare scorta di informazioni su ricette, diete (dimagranti o del benessere), 

ristoranti e tendenze gastronomiche. Ma sono molte le 'bufale' in agguato. Lo 
confermano i pregiudizi sul pollo: secondo l'indagine, nonostante sia la carne preferita 

e più consumata dalle donne, il 72% crede che contenga ormoni utilizzati negli 
allevamenti per favorirne la crescita e il 66% che contenga residui di antibiotici 

utilizzati a scopo preventivo. 
"Il pollo allevato con gli ormoni è la più grande fake news che riguarda il settore 
avicolo - spiega il direttore di Unaitalia, Lara Sanfrancesco - In realtà l'utilizzo di 

ormoni ed estrogeni negli allevamenti, così come l'uso preventivo e indiscriminato 
degli antibiotici, sono espedienti illegali, severamente vietati da norme italiane e 

europee. Si tratta di false notizie molto diffuse, purtroppo, anche tra la classe medica. 
Ma non è così, non c'è alcun rischio per la salute e il benessere delle persone, si tratta 
solo di falsi miti che vanno sfatati". 

Ma come si comportano le donne di fronte al rischio bufale? Il 64% dichiara di 
documentarsi meglio in Rete quando si imbatte in una notizia negativa su un alimento, 

il 16% chiede consiglio a un esperto di salute prima di cambiare abitudini alimentari, il 
12% non si lascia condizionare. 
"Sempre più spesso - afferma Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista 

dell'Università Campus Biomedico di Roma - mi capita di vedere persone che si 
mettono a dieta non perché sia necessario, ma perché convinti di mangiare cibi nocivi. 

E questo si traduce nell'eliminazione dalla propria dieta, senza alcun motivo, alcuni 
gruppi alimentari come la carne, il glutine, il latte. Sono gli effetti del terrorismo 
informativo sul cibo alimentato dalla diffusione delle fake news, un grande problema 

che non riguarda solo il pollo e i temi legati all'alimentazione, ma tutto il mondo 
dell'informazione". 

  



 

"C'è una crescente tendenza, soprattutto tra i più giovani, a dare credito a 
informazioni alternative a scapito di quelle istituzionali, mettendo sullo stesso piano 

soggetti accreditati con opinion leader che in molti casi non hanno nessun titolo se 
non quello di essere presenti sul web. E' necessario fare uno sforzo - conclude Piretta 
- affinché le informazioni fluiscano verso fonti attendibili e non verso le fake news". 
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ALIMENTI: DONNE A CACCIA DI RICETTE 
SUL WEB, RISCHIO BUFALE IN AGGUATO 

Condividi    

diventa fan 

Roma, 31 mag. (AdnKronos Salute) 14:47 

In cerca di ricette gourmet e nuove tendenze 

culinarie, sempre più donne si affidano al 

web. 

 

Ma molte di loro cadono vittime delle 'fake 

news' in fatto di cibi: dagli ormoni agli 

antibiotici, sono infatti molti i falsi miti diffusi 

in Rete in particolare sul pollo. 

 

E' quanto emerge da un'indagine Doxa-

Unaitalia dedicata al rapporto tra donne e alimentazione. Circa 6 italiane su 10 (il 70% 

tra i 18 e i 24 anni) si rivolgono a Internet e social network per fare scorta di 

informazioni su ricette, diete (dimagranti o del benessere), ristoranti e tendenze 

gastronomiche. 

 

Ma sono molte le 'bufale' in agguato. 

 

Lo confermano i pregiudizi sul pollo: secondo l'indagine, nonostante sia la carne 

preferita e più consumata dalle donne, il 72% crede che contenga ormoni utilizzati 

negli allevamenti per favorirne la crescita e il 66% che contenga residui di antibiotici 

utilizzati a scopo preventivo. "Il pollo allevato con gli ormoni è la più grande fake news 

che riguarda il settore avicolo - spiega il direttore di Unaitalia, Lara Sanfrancesco - In 

realtà l'utilizzo di ormoni ed estrogeni negli allevamenti, così come l'uso preventivo e 

indiscriminato degli antibiotici, sono espedienti illegali, severamente vietati da norme 

italiane e europee. 

 

Si tratta di false notizie molto diffuse, purtroppo, anche tra la classe medica. 

 

Ma non è così, non c'è alcun rischio per la salute e il benessere delle persone, si tratta 

solo di falsi miti che vanno sfatati". Ma come si comportano le donne di fronte al 

rischio bufale? Il 64% dichiara di documentarsi meglio in Rete quando si imbatte in 

una notizia negativa su un alimento, il 16% chiede consiglio a un esperto di salute 

prima di cambiare abitudini alimentari, il 12% non si lascia condizionare. 

 



"Sempre più spesso - afferma Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista 

dell'Università Campus Biomedico di Roma - mi capita di vedere persone che si 

mettono a dieta non perché sia necessario, ma perché convinti di mangiare cibi nocivi. 

 

E questo si traduce nell'eliminazione dalla propria dieta, senza alcun motivo, alcuni 

gruppi alimentari come la carne, il glutine, il latte. 

 

Sono gli effetti del terrorismo informativo sul cibo alimentato dalla diffusione delle 

fake news, un grande problema che non riguarda solo il pollo e i temi legati 

all'alimentazione, ma tutto il mondo dell'informazione". 

 

"C'è una crescente tendenza, soprattutto tra i più giovani, a dare credito a 

informazioni alternative a scapito di quelle istituzionali, mettendo sullo stesso piano 

soggetti accreditati con opinion leader che in molti casi non hanno nessun titolo se 

non quello di essere presenti sul web. 

 

E' necessario fare uno sforzo - conclude Piretta - affinché le informazioni fluiscano 

verso fonti attendibili e non verso le fake news".  
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Alimentazione, generazioni a confronto: le 
“duemila” vs le 30enni di oggi 

Buongustaie e senza sensi di colpa, le donne italiane si confermano delle buone 

forchette, ma se le millennial sono più rilassate e si riscoprono appassionate dietro i 

fornelli, le 'over 35' puntano alla qualità 
A cura di Antonella Petris 

  

31 maggio 2017 - 16:35 
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Buongustaie e senza sensi di colpa, le donne italiane si confermano delle buone 
forchette. Ma se le millennial sono più rilassate e si riscoprono appassionate dietro i 

fornelli, le ‘over 35′ hanno un occhio in più per la spesa, puntando alla qualità e al made 

in Italy. Tutte però unite dalla dieta in stile mediterraneo: a tavola frutta, verdura e 
anche la carne, meglio se bianca. E’ quanto emerge da un’indagine Doxa-Unaitalia, 

che ha indagato attraverso un confronto generazionale il rapporto tra le donne italiane 
e l’alimentazione. 

Nonostante le tendenze veg, il menù delle italiane prevede un’alimentazione completa 
e mediterranea, considerato il miglior modello possibile per una su 2: oltre il 70% 
dichiara di mangiare frutta e verdura ogni giorno, il 55% pane tutti i giorni, mentre la 

pasta è un piatto quotidiano per il 35%. Se la maggioranza ammette di aver ridotto il 
consumo di molti tipi di carne (il 63% i salumi e prosciutti, il 57% quella rossa, il 55% 

quella di maiale), il 94% porta in tavola il pollo, la preferita e più consumata da tutte 
le generazioni. Meno della metà delle donne si concede altri tipi di carne almeno una 

volta la settimana: 47% il manzo, 41% il vitello e 39% il maiale. 
“È fondamentale per un regime salutare non escludere dalla dieta nessun alimento. Demonizzare alcuni gruppi 

alimentari e iperselezionare i cibi è assolutamente sbagliato – spiega il gastroenterologo e 
nutrizionista dell’Università Campus Biomedico di Roma, Luca Piretta – Consumare la carne 

offre vantaggi in termini di prevenzione delle carenze di nutrienti e micronutrienti necessari per il nostro 

fabbisogno come la vitamina B12, lo zinco, il selenio, il ferro. In particolare il pollo e le carni bianche possono 
essere consumate liberamente fino a 3-4 volte la settimana: sono un’ottima fonte di proteine e caratterizzate da 

un’elevata digeribilità, nonché da un ragionevole apporto calorico”. Dopo i formaggi (almeno una 

volta a settimana per il 78% delle donne) e i legumi (71%), il pollo è la fonte di 
proteine più consumata insieme alle uova (68%) e al pesce (65%). Il petto di pollo in 
padella è il piatto preferito dalle italiane (59%), seguito dal pollo al forno (57%) e 

dall’insalata di pollo (43%). 
Mentre le over 35 continuano ad apprezzare i grandi classici come il pollo alla diavola e 

allo spiedo, le millennial sperimentano, invece, soluzioni nuove e moderne: dal curry, 

alle mandorle, ai tacos di pollo, nugget e hamburger. Anche l’atteggiamento a tavola è 
diverso: le millennial sono più rilassate (il 47% ammette di essere una buona 

forchetta), le over 35 più attente alla propria alimentazione (il 57%). Per tutte però il 
cibo è un momento di condivisione: il 79% ama conversare con familiari, amici e 

parenti, solo l’11% accende la tv, il 2% utilizza tablet e smartphone. 

http://www.meteoweb.eu/author/antonella-petris/


E ancora il 60% delle donne afferma di non essere stata a dieta nell’ultimo anno, ma 

la metà delle ragazze dai 18 ai 34 anni ne ha seguita una. Quasi tutte contrarie alla 
dieta fai da te (apprezzata solo dal 3%) hanno un sogno nel cassetto: per più di 1 

donna su 2 poter mangiare tutti i cibi preferiti senza rischiare di ingrassare. Ma è in 
cucina che le italiane danno il meglio di sé: solo il 6% dichiara di essere negata ai 
fornelli, per il 51% è un piacere quotidiano, per il 17% un hobby da coltivare. Una 

passione che sale al 31% tra i 18 e i 24 anni. Ma se è vero che le donne amano 
sperimentare e osare (il 35%), sono anche attente al momento della spesa. Il 28% 

sceglie sulla base dell’etichetta, il 12% mette nel carrello solo prodotti amici della 
SALUTE, il 21% afferma di essere routinaria nella scelta. Con una marcata distinzione 
tra generazioni: se il fattore prezzo resta prioritario per le millennial, ingredienti di 

qualità e made in Italy rappresentano fattori determinanti per le over 35. 
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A caccia di ricette sul web, occhio alle bufale 

In cerca di ricette gourmet e nuove tendenze culinarie, sempre più donne si affidano al web. Ma 
molte di loro cadono vittime delle 'fake news' in fatto di cibi: dagli ormoni agli 
antibiotici, sono infatti molti i falsi miti diffusi in Rete in particolare sul pollo. E' quanto 

emerge da un'indagine Doxa-Unaitalia dedicata al rapporto tra donne e alimentazione. 
 
Circa 6 italiane su 10 (il 70% tra i 18 e i 24 anni) si rivolgono a Internet e social 

network per fare scorta di informazioni su ricette, diete (dimagranti o del benessere), 
ristoranti e tendenze gastronomiche. Ma sono molte le 'bufale' in agguato. Lo 

confermano i pregiudizi sul pollo: secondo l'indagine, nonostante sia la carne preferita 
e più consumata dalle donne, il 72% crede che contenga ormoni utilizzati negli 
allevamenti per favorirne la crescita e il 66% che contenga residui di antibiotici 

utilizzati a scopo preventivo. 
 

"Il pollo allevato con gli ormoni è la più grande fake news che riguarda il settore 
avicolo - spiega il direttore di Unaitalia, Lara Sanfrancesco - In realtà l'utilizzo di 

ormoni ed estrogeni negli allevamenti, così come l'uso preventivo e indiscriminato 
degli antibiotici, sono espedienti illegali, severamente vietati da norme italiane ed 
europee. Si tratta di false notizie molto diffuse, purtroppo, anche tra la classe medica. 

Ma non è così, non c'è alcun rischio per la salute e il benessere delle persone, si tratta 
solo di falsi miti che vanno sfatati". 

 
Ma come si comportano le donne di fronte al rischio bufale? Il 64% dichiara di 
documentarsi meglio in Rete quando si imbatte in una notizia negativa su un alimento, 

il 16% chiede consiglio a un esperto di salute prima di cambiare abitudini alimentari, il 
12% non si lascia condizionare. 

 
"Sempre più spesso - afferma Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista 
dell'Università Campus Biomedico di Roma - mi capita di vedere persone che si 

mettono a dieta non perché sia necessario, ma perché convinti di mangiare cibi nocivi. 
E questo si traduce nell'eliminazione dalla propria dieta, senza alcun motivo, alcuni 

gruppi alimentari come la carne, il glutine, il latte. Sono gli effetti del terrorismo 
informativo sul cibo alimentato dalla diffusione delle fake news, un grande problema 
che non riguarda solo il pollo e i temi legati all'alimentazione, ma tutto il mondo 

dell'informazione". "C'è una crescente tendenza, soprattutto tra i più giovani, a dare 
credito a informazioni alternative a scapito di quelle istituzionali, mettendo sullo 

stesso piano soggetti accreditati con opinion leader che in molti casi non hanno 
nessun titolo se non quello di essere presenti sul web. E' necessario fare uno sforzo - 
conclude Piretta - affinché le informazioni fluiscano verso fonti attendibili e non verso 

le fake news". 
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Donne e cibo: le millennial buone forchette, 
ma le over 35 sono le più attente 

Posted by Redazione   31 maggio 2017    

(askanews) – Le donne e il cibo, un rapporto cambiato nel corso delle generazioni, che 
a partire dagli anni 70 ha visto affermarsi un modello di riferimento estetico che 
lentamente sta cedendo il passo a approccio più salutista. A raccontare le tendenze al 

femminile in fatto di alimentazione una ricerca Doxa per UnaItalia che ha messo a 
confronto le millenial con le over 35. 

 
Donne e cibo: le millennial buone forchette, ma le over 35 sono le più attente. La fotografia è di 

giovanissime più rilassate nel rapporto col cibo, il 47% delle quali si definisce una 
buona forchetta e con una spiccata passione per i fornelli (31%), contro le over 35% 

più attente alla propria alimentazione e alla qualità. In generale, però, le italiane si 
raccontano come delle buongustaie che non si lasciano condizionare troppo dai sensi 

di colpa, se è vero che il 65% delle donne, di ogni generazione, si dichiara soddisfatta 
della propria forma fisica anche se perderebbe qualche chilo di troppo. 
“Sembra che le donne abbiano un approccio un po’ più sereno oggi rispetto a quello che era fino a 

qualche anno fa – ci ha detto Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista 

dell’Università Campus biomedico di Roma -. C’è purtroppo, però, una tendenza ad 

avere paura del cibo e questa è una cosa da superare dando informazioni corrette 
perchè c’è una tendenza a credere che ci sono alimenti da demonizzare, ma così 

http://www.lostivalepensante.it/author/redazione/


rischiamo di restringere la gamma delle scelte alimentari e questa non è una cosa 

salutare”. Cambiano le paure, dunque: oggi a detta del professor Piretta le donne 
rischiano di diventare “schiave di un’alimentazione ipersalutista”. E il dilagare di 

malattie come l’ortoressia ne è una prova. 
A parole, però, le donne, di tutte le età, si dicono attente a seguire una dieta Mediterranea, 

equilibrata e completa, con un consumo di frutta e verdura quotidiano (nel 70% dei 

casi), e un apporto equilibrato di carboidrati complessi (una su due mangia pane tutti i 

giorni e una su tre consuma la pasta quotidianamente) e proteine animali. Proprio in 
quest’ultimo caso, nonostante l’avanzata di scelte vegetariane o vegane, il 90% delle 
donne dice di continuare a portare in tavola la carne, anche se in quantità ridotte. E 

tra le carni a farla da padrone sulle tavole delle donne è il pollo, preferito dalla 
maggior parte di esse, perchè capace di coniugare gusto e forma fisica: sette su 10 lo 

mangiano una volta a settimana, il 19% fino a 3-4 volte: “La carne bianca, in 
particolare quella di pollo è una carne molto salutare perchè è foriera molti pochi 
grassi e molte proteine nobili – ha spiegato Piretta – e non c’è nessuno studio che 

abbia messo in correlazione il consumo di pollo con patologie o un maggior rischio di 
patologie, quindi una carne estremamente sicura, purtroppo si ha paura a mangiare la 

carne perchè girano voci di antibiotici, ormoni, ma questo è assolutamente sbagliato”. 
Complice una informazione che viaggia prevalentemente, ma non solo, su web e social network, la 

carne di pollo è ancora oggi oggetto di pregiudizi nutrizionali: il 72% delle donne ritiene 

contenga ormoni per la crescita e il 66% residui di antibiotici, informazioni bollate con 
bufale dal direttore di UnaItalia, Lara Sanfrancesco: “Il più grande falso mito che 

continua ad aleggiare sul pollo è che contenga ormoni, è falsissimo: è vietatissimo 
dalla legge utilizzare ormoni e in più nel pollo non avrebbero nessun tipo di effetto”. 

“Un’altra fake news di cui siamo vittime come settore – ha aggiunto Sanfrancesco – è 
che siano imbottite di antibiotici: anche questa è una notizia falsa: nel pollo non ci 

sono antibiotici e se si usano lo si fa a scopo curativo dietro diagnosi di veterinario e 
dal momento in cui parte la trasformazione deve essere passato un tempo minimo di 
legge affinché l’animale abbia smaltito il farmaco”. 
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ALIMENTI: DONNE A CACCIA DI RICETTE 
SUL WEB, RISCHIO BUFALE IN AGGUATO 

 
di Adnkronos 
Roma, 31 mag. (AdnKronos Salute) - In cerca di ricette gourmet e nuove tendenze 

culinarie, sempre più donne si affidano al web. Ma molte di loro cadono vittime delle 
'fake news' in fatto di cibi: dagli ormoni agli antibiotici, sono infatti molti i falsi miti 

diffusi in Rete in particolare sul pollo. E' quanto emerge da un'indagine Doxa-Unaitalia 
dedicata al rapporto tra donne e alimentazione. Circa 6 italiane su 10 (il 70% tra i 18 
e i 24 anni) si rivolgono a Internet e social network per fare scorta di informazioni su 

ricette, diete (dimagranti o del benessere), ristoranti e tendenze gastronomiche. Ma 
sono molte le 'bufale' in agguato. Lo confermano i pregiudizi sul pollo: secondo 

l'indagine, nonostante sia la carne preferita e più consumata dalle donne, il 72% crede 
che contenga ormoni utilizzati negli allevamenti per favorirne la crescita e il 66% che 
contenga residui di antibiotici utilizzati a scopo preventivo. "Il pollo allevato con gli 

ormoni è la più grande fake news che riguarda il settore avicolo - spiega il direttore di 
Unaitalia, Lara Sanfrancesco - In realtà l'utilizzo di ormoni ed estrogeni negli 

allevamenti, così come l'uso preventivo e indiscriminato degli antibiotici, sono 
espedienti illegali, severamente vietati da norme italiane e europee. Si tratta di false 
notizie molto diffuse, purtroppo, anche tra la classe medica. Ma non è così, non c'è 

alcun rischio per la salute e il benessere delle persone, si tratta solo di falsi miti che 
vanno sfatati". Ma come si comportano le donne di fronte al rischio bufale? Il 64% 

dichiara di documentarsi meglio in Rete quando si imbatte in una notizia negativa su 
un alimento, il 16% chiede consiglio a un esperto di salute prima di cambiare abitudini 
alimentari, il 12% non si lascia condizionare. "Sempre più spesso - afferma Luca 

Piretta, gastroenterologo e nutrizionista dell'Università Campus Biomedico di Roma - 
mi capita di vedere persone che si mettono a dieta non perché sia necessario, ma 

perché convinti di mangiare cibi nocivi. E questo si traduce nell'eliminazione dalla 
propria dieta, senza alcun motivo, alcuni gruppi alimentari come la carne, il glutine, il 



latte. Sono gli effetti del terrorismo informativo sul cibo alimentato dalla diffusione 

delle fake news, un grande problema che non riguarda solo il pollo e i temi legati 
all'alimentazione, ma tutto il mondo dell'informazione". "C'è una crescente tendenza, 

soprattutto tra i più giovani, a dare credito a informazioni alternative a scapito di 
quelle istituzionali, mettendo sullo stesso piano soggetti accreditati con opinion leader 
che in molti casi non hanno nessun titolo se non quello di essere presenti sul web. E' 

necessario fare uno sforzo - conclude Piretta - affinché le informazioni fluiscano verso 
fonti attendibili e non verso le fake news". 
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Alimenti: donne a caccia di ricette sul web, 
rischio bufale in agguato 

Roma, 31 mag. (AdnKronos Salute) – In cerca di ricette gourmet e nuove 

tendenze culinarie, sempre più donne si affidano al web. Ma molte di loro cadono 
vittime delle ‘fake news’ in fatto di cibi: dagli ormoni agli antibiotici, sono infatti 

molti i falsi miti diffusi in Rete in particolare sul pollo. E’ quanto emerge da 
un’indagine Doxa-Unaitalia dedicata al rapporto tra donne e alimentazione. 

Circa 6 italiane su 10 (il 70% tra i 18 e i 24 anni) si rivolgono a Internet e social 
network per fare scorta di informazioni su ricette, diete (dimagranti o del 

benessere), ristoranti e tendenze gastronomiche. Ma sono molte le ‘bufale’ in 
agguato. Lo confermano i pregiudizi sul pollo: secondo l’indagine, nonostante sia 

la carne preferita e più consumata dalle donne, il 72% crede che contenga ormoni 
utilizzati negli allevamenti per favorirne la crescita e il 66% che contenga residui 

di antibiotici utilizzati a scopo preventivo. 
“Il pollo allevato con gli ormoni è la più grande fake news che riguarda il settore 
avicolo – spiega il direttore di Unaitalia, Lara Sanfrancesco – In realtà l’utilizzo di 

ormoni ed estrogeni negli allevamenti, così come l’uso preventivo e indiscriminato 
degli antibiotici, sono espedienti illegali, severamente vietati da norme italiane e 

europee. Si tratta di false notizie molto diffuse, purtroppo, anche tra la classe 
medica. Ma non è così, non c’è alcun rischio per la salute e il benessere delle 

persone, si tratta solo di falsi miti che vanno sfatati”. 
Ma come si comportano le donne di fronte al rischio bufale? Il 64% dichiara di 

documentarsi meglio in Rete quando si imbatte in una notizia negativa su un 
alimento, il 16% chiede consiglio a un esperto di salute prima di cambiare 

abitudini alimentari, il 12% non si lascia condizionare. 
“Sempre più spesso – afferma Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista 

dell’Università Campus Biomedico di Roma – mi capita di vedere persone che si 
mettono a dieta non perché sia necessario, ma perché convinti di mangiare cibi 

nocivi. E questo si traduce nell’eliminazione dalla propria dieta, senza alcun 
motivo, alcuni gruppi alimentari come la carne, il glutine, il latte. Sono gli effetti 

del terrorismo informativo sul cibo alimentato dalla diffusione delle fake news, un 
grande problema che non riguarda solo il pollo e i temi legati all’alimentazione, ma 
tutto il mondo dell’informazione”. 

“C’è una crescente tendenza, soprattutto tra i più giovani, a dare credito a 
informazioni alternative a scapito di quelle istituzionali, mettendo sullo stesso 

piano soggetti accreditati con opinion leader che in molti casi non hanno nessun 
titolo se non quello di essere presenti sul web. E’ necessario fare uno sforzo – 

conclude Piretta – affinché le informazioni fluiscano verso fonti attendibili e non 
verso le fake news”. 
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Donne e cibo | millennial buone forchette | le 
over 35 più attente - 

Milano, 31 mag. (askanews) Le Donne e il cibo, un rapporto cambiato nel corso delle 
generazioni, ... 
Segnalato da : askanewsCommenta 

Donne e cibo: millennial buone forchette, le over 35 più attente - (Di mercoledì 31 maggio 
2017) Milano, 31 mag. (askanews) Le Donne e il cibo, un rapporto cambiato nel corso delle 
generazioni, che a partire dagli anni 70 ha visto affermarsi un modello di riferimento estetico che 
lentamente sta ... 

 

 

Alimentazione | generazioni a confronto | le 
“duemila” vs le 30enni di oggi 
Buongustaie e senza sensi di colpa, le donne italiane si confermano delle buone forchette. 
Ma se ... 
Segnalato da : meteoweb.euCommenta 

Alimentazione, generazioni a confronto: le “duemila” vs le 30enni di oggi (Di mercoledì 31 
maggio 2017) Buongustaie e senza sensi di colpa, le donne italiane si confermano delle buone 
forchette. Ma se le millennial sono più rilassate e si riscoprono appassionate dietro i fornelli, le ‘over 35′ 
hanno un occhio in più per la spesa, puntando alla qualità e al made in Italy. Tutte però unite dalla dieta 
in stile mediterraneo: a tavola frutta, verdura e anche la carne, meglio se bianca. E’ quanto emerge da 
un’indagine Doxa-Unaitalia, che ha indagato attraverso un confronto generazionale il rapporto tra le 
donne italiane e l’Alimentazione. Nonostante le tendenze veg, il menù delle italiane prevede 
un’Alimentazione completa e mediterranea, considerato il miglior modello possibile per una su 2: oltre 
il 70% dichiara di mangiare frutta e verdura ogni giorno, il 55% pane tutti i giorni, mentre la pasta è un 
piatto quotidiano per il 35%. Se la maggioranza ... 
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Donne e cibo: over 35 più attente, millennials buone 

forchette 

Home ASKA Notizie del giorno 

A tavola unite da dieta mediterranea, il pollo la carne preferita 

Milano, (Askanews) – Le donne e il cibo, un rapporto cambiato nel corso delle generazioni, che a partire 
dagli anni 70 ha visto affermarsi un modello di riferimento estetico che lentamente sta cedendo il passo 
a approccio piu salutista. A raccontare le tendenze al femminile in fatto di alimentazione una ricerca Doxa 
per UnaItalia che ha messo a confronto le millenials con le over 35. La fotografia e di giovanissime piu 
rilassate nel rapporto...  
la provenienza: ASKA 
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