
7 MODI IN CUI 
LA DIETA MODERNA 
NUOCE AL TUO BENESSERE 
E COSA PUOI FARE PER EVITARLO

Secondo il National Institute of Public Health (NIPH), 

Il 4,6%, ovvero circa 62 milioni di persone, soffre di 

almeno una malattia correlata all’alimentazione. 

Molte di queste malattie, comprese le malattie 

cardiovascolari, i tumori e il diabete sono prevenibili e 

persino reversibili - con misure dietetiche preventive.



1. ECCESSO DI ZUCCHERI
Nel 2018, gli europei da soli hanno consumato oltre 17 milioni di tonnellate 

di zucchero. Lo zucchero contribuisce all’obesità, all’ipertensione, alle malattie 

cardiovascolari, diabete e infiammazione cronica. Oltre il 74% degli alimenti 

preconfezionati ha zucchero aggiunto, e anche se eviti i dessert, è probabile che tu 

sia ancora consumare più zucchero del necessario. Le forme comuni di zuccheri sono  

sciroppo di fruttosio, sciroppo d’agave, zucchero di canna, maltodestrine, sciroppo 

d’acero e saccarosio, solo per citare alcune delle 56 diverse forme commercializzate oggi.

2. ECCESSO DI CALORIE2. ECCESSO DI CALORIE
Le porzioni dei ristoranti hanno spesso lo scopo di farci mangiare troppo per 

soddisfare il nostro palato ed aumentare il valore percepito del pasto. Questo ci 

porta spesso a mangiare porzioni eccessive anche a casa, dato che tendiamo ad 

imitare le quantità che ci vengono servite al ristorante. Oggi mangiamo ogni giorno 

quasi 500 calorie in più rispetto agli anni ‘70 e non stupisce quindi che l’obesità abbia 

un’incidenza superiore rispetto a qualunque altro periodo della storia. Soltanto 

negli Stati Uniti i costi sanitari per il trattamento dell’obesità sono nell’ordine di 

centinaia di miliardi di dollari, per non parlare del prezzo legato alla perdita della 

qualità della vita ed al maggiore rischio di altre patologie altrimenti prevenibili.

3. CIBI LAVORATI
Un’indagine svolta dal Centers for Disease Control (CDC) statunitense ha 

evidenziato come l’apporto calorico dei cibi ultra-lavorati nella dieta moderna 

rappresenti quasi tre quinti delle calorie consumate, un dato persino superiore 

rispetto al totale di tutte le altre categorie. I ricercatori definiscono cibi ultra-

lavorati quei cibi che contengono aromi artificiali, coloranti, dolcificanti, 

stabilizzanti ed altri additivi che hanno lo scopo di renderli più appetibili o di 

mascherare una bassa qualità. I cibi lavorati raramente contengono la quantità 

sufficiente di nutrienti di cui ha bisogno il nostro organismo. Una dieta molto 

ricca di cibi ultra-lavorati è una dieta molto povera dal punto di vista qualitativo.
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DI SEGUITO TI PARLIAMO DEI 7 MODI IN CUI LA DIETA E LO STILE DI 

VITA MODERNI POTREBBERO NUOCERE AL TUO BENESSERE.

Questo documento ha lo scopo di informarti e di aiutarti a 

fare le scelte giuste. La verità è che fattori controllabili quali il 

cibo che mangi e lo stile di vita che conduci possono avere 

effetti nocivi sul tuo benessere. Il nostro invito è di prendere 

il controllo del tuo benessere facendo delle scelte salutari.
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4. CARNI LAVORATE

Le carni lavorate sono quelle carni che vengono conservate tramite 

stagionatura, salatura, affumicatura, essiccazione o inscatolamento. 

Contengono composti chimici non presenti nella carne fresca che potrebbero 

essere nocivi per la salute. Il consumo di grandi quantità di carni lavorate 

per lunghi periodi di tempo è stato associato a un rischio maggiore di 

diverse patologie croniche, tra cui pressione sanguigna elevata, cardiopatia, 

broncopneumopatia cronica ostruttiva e tumore dell’intestino e dello stomaco.

5. MANGIARE TROPPO SPESSO FUORI CASA

Ci meritiamo tutti una pausa gustosa ogni tanto, ma mangiare 

troppo spesso al fast-food o al ristorante aumenta i fattori di rischio di 

cui abbiamo parlato. I cibi e le carni ultra-lavorati, il contenuto elevato di 

zuccheri e le porzioni eccessivamente abbondanti fanno sì che mangiare 

troppo spesso fuori casa sia un’abitudine incredibilmente poco salutare.

6. ALCOOL E TABACCO

Al di là dei pericoli legati al consumo eccessivo (incidenti stradali, 

intossicazione da alcool ecc...), l’eccesso di bevande alcoliche è associato 

a patologie epatiche croniche, tumori, patologie cardiovascolari e 

sindrome fetale da alcool. Il fumo è associato a malattie polmonari, tumori 

e patologie cardiovascolari. Inoltre, sempre più studi dimostrano che, se 

utilizzate insieme, queste sostanze possono essere particolarmente nocive 

in quanto aumentano in modo esponenziale il rischio di alcuni tumori.

7. CARENZA DI VITAMINE E MINERALI

I micronutrienti essenziali per la produzione di energia, la salute del cuore, il 

metabolismo, il sistema immunitario e la risposta infiammatoria sono in gran parte 

carenti nella dieta moderna. Uno studio pubblicato a febbraio 2017 da BioMed 

Central ha evidenziato come “il contenuto medio di proteine, fibre, vitamina A, 

C, D ed E, zinco, potassio, fosforo, magnesio e calcio negli Stati Uniti si è ridotto 

in modo significativo tra i quintili dell’apporto di energia dei cibi ultra-lavorati, 

mentre il contenuto di carboidrati, zuccheri aggiunti e grassi saturi è aumentato”. 

In breve, le persone non assumono la quantità di frutta e verdura (5-10 porzioni 

al giorno) necessaria per il funzionamento ottimale del nostro organismo.
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La tua Sfida per
riprendere il controllo

Siamo certi che molte di queste informazioni non saranno 
una sorpresa. La maggior parte di noi è consapevole di fare 
scelte poco salutari, tuttavia lo stile di vita moderno fa sì 
che si tratti spesso delle scelte più facili. Cosa puoi fare?

Il modo migliore è di iniziare a piccoli passi. Se il tuo obiettivo è perdere 

peso, fare più attività fisica, mangiare meglio, sentirti meglio o vivere meglio, 

il piano è semplice: fissa un obiettivo raggiungibile e impegnati per 90 giorni a 

raggiungerlo.

       Kyäni ha aiutato milioni di persone in tutto il mondo a cambiare abitudini 

poco salutari con uno stile di vita sano. Abbiamo ideato un programma che ha 

aiutato tante altre persone ad iniziare un percorso di Vita Sana: lo abbiamo 

chiamato la Sfida dei 90 Giorni e ti invitiamo a partecipare, a partire da oggi!



Iniziare è facile. Vai su Kyäni90DayChallenge.com, inserisci il tuo obiettivo di 

Vita Sana e carica una tua foto “prima” della Sfida. Tutto qui! Alla fine dei 

tuoi 90 giorni, carica una tua foto “dopo” la Sfida e aggiungi una breve 

descrizione della tua esperienza: avrai la possibilità di partecipare 

all’estrazione di uno di questi fantastici premi:

• 1° Premio: 12.000€, biglietto per il prossimo evento Kyäni e pacchetto Logo Gear
• 5 Finalisti: 800€, biglietto per il prossimo evento Kyäni e pacchetto Logo Gear
• 10 Menzioni Onorarie: biglietto per il prossimo evento Kyäni e pacchetto Logo Gear 

Contatta un Business Partner Kyäni per ricevere ulteriori informazioni sulla Sfida 
dei 90 Giorni e saperne di più sui prodotti e sul supporto a tua disposizione per 

aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo.

Pensa a come potrebbe essere la tua vita tra 90 giorni. 

Cosa aspetti? Inizia subito la tua Sfida dei 90 Giorni e 

riprendi il controllo della tua vita e del tuo benessere!




