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1. Sostegno alla ricerca 

• Borse post-dottorato (1379 dal 2003)

• Progetti di ricerca (>100 dal 2003)

• Scuola Europea di Medicina Molecolare (SEMM)

2.   Divulgazione scientifica

• Progetti con le scuole

• Conferenze internazionali 

• Attività editoriali 

• www.fondazioneveronesi.it 
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La Fondazione sostiene ricercatori che 
lavorano nelle seguenti aree:

• Oncologia

• Cardiologia

• Neuroscienze

• Nutrigenomica
e prevenzione delle malattie 
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Da cosa dipende la nostra salute?

Geni Ambiente

Scelte 
individuali



Immagine da Istituto 
Superiore di Sanità 



IMC= peso (kg)/altezza (m)2 Normopeso:  18,5<IMC<24,99

Mantenere sotto controllo il peso…



…e il “giro vita”
Valori superiori a 94 cm nell’uomo e a 80 nella donna rischio moderato

Valori superiori a 102 cm nell'uomo e a 88 cm nella donna  rischio accentuato



VARIA

MODERATA

BILANCIATA

Come deve essere una corretta alimentazione



La risposta possibile per 
tutti



Attività fisica come parte di uno stile di vita 
sano



CARBOIDRATI: in massima parte di tipo

complesso cioè amido, pari al 45-60% delle

calorie giornaliere, in minima parte da zuccheri

semplici



(Per gli adulti 30g, per i bambini circa 0,5g per kg di peso corporeo)

FIBRE: favoriscono il transito intestinale, nutrono

il microbiota e aumentano il senso di sazietà.



PROTEINE: se si è onnivori, metà di origine

animale e metà di origine vegetale, nella quantità

di circa 0,8g per kg di peso corporeo



LIPIDI: in prevalenza di origine vegetale, ad alto

contenuto di acidi grassi mono e poli-insaturi,

corrispondenti a circa il 30% delle calorie totali



Con la regola del «piatto sano» è tutto più facile!



Il cibo influenza anche il nostro DNA!
Nutrigenetica, nutrigenomica e 

prevenzione



Carotenoidi



Glucosinolati
Flavonoidi
Fitoestrogeni



• Curcumina

Spezie amiche per la riduzione del sale

Capsaicina

Gingerolo, 

shogaolo e

paradolo

Epicatechine, eugenolo

Piperina

Polifenoli, 

eugenolo



https://www.fondazioneveronesi.it/multimedia
AREA DOWNLOAD

In libreria e negli 
store online


