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PREMESSA

La diffusione del COVID-19 in questi mesi ha avuto un esteso impatto a livello individuale e sociale (la
chiusura dei territori, l’istituzione di “zone rosse”, la riorganizzazione dei servizi sanitari a fronte della crescita della domanda di cure intensive, la chiusura di scuole e università, la proposta di soluzioni di lavoro
in remoto e la restrizione della mobilità…).
L’alimentazione rappresenta un’area che fortemente è entrata in relazione con l’esperienza della pandemia. Questo in un doppio senso: da un lato l’impatto del virus sulla vita quotidiana ha modificato i
comportamenti alimentari delle persone, dall’altro l’alimentazione si è configurata come un possibile
strumento di prevenzione del rischio.

Questo report si inserisce in una ricerca longitudinale che ha indagato l’impatto dell’esperienza del
COVID-19 su atteggiamenti, abitudini e orientamenti di consumo degli italiani i cui risultati sono stati
esposti in report precedenti (“L’EPIDEMIA DA CORONAVIRUS E LE PERCEZIONI DEI CONSUMATORI:
TRA «PSICOSI» ED ENGAGEMENT”1 ; “FASE 2 DEL COVID-19: TRA PREOCCUPAZIONI E COMPORTAMENTI DI CONSUMO”2 , “L’ORIENTAMENTO DEGLI ITALIANI VERSO LA POSSIBILE VACCINAZIONE
CONTRO COVID-19: TRA PROPENSIONE, DUBBI E PREOCCUPAZIONI”3 ).
Qui sono approfonditi i risultati emersi sul tema della alimentazione in epoca COVID-19 con particolare
rifermento al possibile ruolo della alimentazione come rinforzo delle difese immunitarie e all’impatto del
COVID-19 sul consumo di integratori e sulle pratiche di igiene alimentare.

1

Il report (R_03) della ricerca è disponibile al seguente link: https://49fe7c63-36a9-48c6-9ba5-5e36ea43f48a.filesusr.com/ugd/
29dcea_764c7a56adb946cab091f472b0415fe2.pdf

2

Il report (R_04) della ricerca è disponibile al seguente link: https://49fe7c63-36a9-48c6-9ba5-5e36ea43f48a.filesusr.com/ugd/
29dcea_8011699e4b2c4afdac1d6587502e3b9a.pdf

3

Il report (R_05) della ricerca è disponibile al seguente link: https://49fe7c63-36a9-48c6-9ba5-5e36ea43f48a.filesusr.com/ugd/
29dcea_2d13fd7ce97b4b8187418c9d729700bf.pdf
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METODOLOGIA
Il PHE Model® e PHE-Scale®:
l’approccio di riferimento
L’impianto della ricerca fa riferimento ad un modello teorico per la valutazione e la promozione dell’engagement, il People Health Engagement
Model, (PHE-Model®) operazionalizzato anche in una scala di misura
(PHE-Scale®). Il modello e la scala sono stati sviluppati e validati dal
Centro EngageMinds HUB e sono stati ampiamente usati in ricerche scientifiche ed iniziative cliniche nell’ambito della gestione della cronicità e della
prevenzione14,52.
Il modello permette di stimare se e a che livello gli individui sono motivati ad essere coinvolti e partecipare attivamente nella gestione del loro
percorso di salute. Nello studio attuale il modello è stato adattato alla
situazione di emergenza da COVID-19. Il modello – di natura psicologica- descrive 3 posizioni incrementali di engagement che implicano diversi
livelli di partecipazione della persona nella gestione della salute e nei comportamenti preventivi. La profilazione con la PHE- Scale® consente una
personalizzazione delle attività di comunicazione e di intervento, nonché
l’identificazione dei target di soggetti più a rischio di disengagement.
L’applicazione della PHE- Scale® al tema del COVID-19, in particolare,
ha consentito l’identificazione dei seguenti 3 profili di engagement:

4 Graffigna, G., Barello, S., Bonanomi, A., & Lozza, E. (2015). Measuring patient engagement:
development and psychometric properties of the Patient Health Engagement (PHE) Scale®. Frontiers in psychology, 6, 274.
5 Graffigna, G., Barello, S., & Bonanomi, A. (2017). The role of Patient Health Engagement
Model® (PHE-model®) in affecting patient activation and medication adherence: A structural
equation model. PloS one.
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Il questionario, rilevazione e
caratteristiche del campione
L’approfondimento sugli orientamenti alimentari in epoca COVID-19 è
stato esplorato nell’ambito di una più ampia ricerca, condotta nel periodo
12-18 maggio 2020 (all’inizio della fase 2) su un campione di 1.004 casi
rappresentativo della popolazione italiana per sesso, età, area geografica e occupazione. La survey è stata realizzata con metodologia CAWI
(Computer Assisted Web Interview). La somministrazione del questionario
è avvenuta previa accettazione dell’informativa sulla privacy.
Il questionario, costruito a partire da scale psicometriche validate e items
ad hoc, con riferimento ai temi oggetto di questo report, ha esplorato le
seguenti aree:
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La ricerca è stata condotta all’interno del progetto CRAFT (CRemona Agri
Food Technologies), avviato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore
nell’ambito del programma Cremona Food Lab, con il contributo di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.
Il presente report riporta un estratto dei principali risultati della ricerca.
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RISULTATI
Alimentazione e rischio percepito COVID-19
Il 24% degli Italiani si sente a rischio di contrarre il COVID-19 a causa di
possibili contaminazioni dei prodotti alimentari. Il timore che gli alimenti
possano essere un possibile veicolo del virus è più marcato fra coloro che
vivono al Sud ed Isole (30%) e tra chi ha più elevati livelli di istruzione
(35%).
Da evidenziare anche l’incertezza su questo tema di circa un terzo della
popolazione (32%).

Alimentazione e rinforzo delle
difese immunitarie
La maggioranza degli italiani (60%) ritiene che l’alimentazione possa svolgere un ruolo importante nel rinforzare le difese immunitarie per prevenire
il rischio da contagio da COVID-19.
A fronte di questa maggioranza, resta comunque una fascia consistente
della popolazione (40%) che “non sa” o “non è d’accordo”.
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La convinzione circa una relazione positiva tra alimentazione e le difese
immunitarie è particolarmente marcata nei segmenti più istruiti (Master/
dottorato) e in età più avanzata (45-54 anni).

COVID-19 e consumo di integratori alimentari
L’esperienza del COVID-19 mostra di aver ri-orientato alcune abitudini
alimentari. In particolare, con riferimento alla categoria degli integratori,
il loro acquisto risulta essere aumentato negli ultimi mesi in modo significativo (+ 9%) e gli italiani prefigurano un ulteriore aumento nel prossimo
futuro (+17%).
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Entrambi i valori aumentano fra coloro che hanno elevati livelli di istruzione (+21%, +33%) e tra chi percepisce come più alto il rischio di contagio
(+16%, +28%).

COVID-19 e attenzione all’igiene degli alimenti
Ampiamente diffusa tra la popolazione (70%) è l’intenzione di porre massima attenzione all’igiene degli alimenti. L’intenzione appare più marcata tra
le fasce della popolazione in età più avanzata (55 – 70) e tra chi ha una
percezione più elevata del rischio di contagio da COVID-19 (77%).
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IL RAPPORTO TRA
ALIMENTAZIONE E COVID-19
In sintesi
Esplorando gli orientamenti degli italiani appare evidente la tendenza a
identificare una relazione fra alimentazione e gestione del rischio COVID-19. Si tratta di una tendenza che si esplicita in varie direzioni: la convinzione che l’alimentazione possa giocare un ruolo positivo nel rafforzamento delle difese immunitarie, la maggiore propensione al consumo di
specifiche categorie di prodotti alimentari quali gli integratori e, da ultimo,
una marcata attenzione all’igiene degli alimenti.
Si tratta di orientamenti per i quali è possibile e relativamente facile trovare conferme nell’ambito della ricerca scientifica: ad esempio nell’approfondimento della connessione positiva tra alimentazione, equilibrio del
microbiota e difese immunitarie, oppure nella definizione di interventi e
linee guida volti a migliorare l’efficacia degli stili di vita in funzione della
prevenzione.
Una simile connessione, comunque, necessita di essere sviluppata e diffusa nella popolazione almeno per due motivi: da un lato la ricerca mostra consistenti fasce della popolazione caratterizzate da una sostanziale
incertezza e bisogno di rassicurazione sui temi esplorati, dall’altro appare
evidente l’esigenza di rinforzare orientamenti già esistenti nella popolazione attraverso efficaci operazioni di trasferimento e trasformazione della
conoscenza scientifica in competenze concrete dei cittadini. Questo passaggio può realizzarsi efficacemente solo attraverso una comprensione e
un rispecchiamento profondo delle dinamiche personali e socio-culturali
sottostanti agli orientamenti espressi sul tema; orientamenti che appaiono
oggi differenziati per fasce d’età, livelli di istruzione, aeree geografiche e
percezione del rischio.
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ENGAGEMINDS HUB
EngageMinds Hub Research Center è il primo Centro di Ricerca italiano
dedicato allo studio e alla promozione dell’Engagement dei cittadini nella
promozione e gestione dei processi di salute, e degli stili alimentari consapevoli sani e sostenibili. In particolare, il Centro è volto a promuovere
il dialogo tra i diversi attori coinvolti in tali ambiti - cittadini, istituzioni,
associazioni, aziende, università e centri di ricerca - al fine di sostenere
l’innovazione culturale e organizzativa per una migliore promozione della
partecipazione e della partnership tra questi diversi attori.
EngageMinds Hub è attivo in progetti di ricerca e consulenza scientifica
volti a promuovere la conoscenza e l’innovazione nell’ambito degli stili di
vita sani, delle condotte alimentari e di salute sostenibili, dell’Engagement
e dell’adozione di nuove tecnologie per l’alimentazione e la salute.
EngageMinds Hub ha tra i suoi obiettivi scientifici primari lo sviluppo e la
diffusione di indicatori scientificamente validati per la valutazione dell’Engagement dei cittadini/consumatori nelle loro scelte alimentari. Questo,
al fine di realizzare interventi di comunicazione, educazione aziendale in
linea con le reali esigenze e priorità dei cittadini stessi e delle aziende, e di
valutare la reale efficacia.
EngageMinds Hub promuove ed eroga corsi di formazione per cittadini,
operatori aziendali, associazioni di consumatori e decisori al fine di promuovere conoscenze e competenze per favorire la promozione dell’Engagement negli stili alimentari e di vita sani e sostenibili.

www.engagemindshub.com
engagemindshub@gmail.com
@EngageMindsHUB
EngageMinds HUB Research Center
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PROGETTO CRAFT
Nell’ambito del settore lattiero-caseario, l’attività del progetto CRAFT si focalizza sulla ricerca scientifico-tecnologica e sulla analisi socio-psicologica
del consumatore. Più in dettaglio CRAFT vuole da un lato sviluppare tematiche tecnologiche, microbiologiche e biochimiche; dall’altro indagare
l’atteggiamento dei consumatori nei confronti del latte e dei suoi derivati.
Gli obiettivi del progetto sono di sviluppare temi di ricerca, realizzare un
trasferimento di tecnologie verso le imprese del settore, formare personale
e management e comunicare e disseminare conoscenze scientifiche.
I risultati attesi dal progetto sono di far nascere un nucleo locale di competenze specifiche nel comparto lattiero-caseario cremonese coinvolgendo
attivamente le aziende del territorio.
Questo progetto si svolge ed è stato voluto dalla Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore la
quale è sempre attenta ad attività di ricerca all’avanguardia al servizio del
territorio.
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