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FOOD FREQUENCY DIETOSYSTEM (FFQ) 
 

La Disamina delle Abitudini Alimentari 

Food Frequency Dietosystem è il software che permette la disamina qualitativa delle abitudini alimentari. Food 

Frequency analizza in ordine di frequenza giornaliera e settimanale: 

 In singoli ingredienti 

 Le ricette 

 Le categorie merceologiche alimentari 

 I sottogruppi di alimenti 

 

Food Frequency è importante nello studio retro prospettivo dell’abitudine alimentare e nella disamina degli 

ingredienti correlabili al rischio di malattia, o al disturbo comportamentale. In breve rappresenta l’indagine essenziale 

per la stesura di regimi dietetici corrtetivi. 

 

Food Frequency apre nuovi orizzonti di lavoro, potendolo impiegare nella routine ambulatoriale non solo sul singolo 

soggetto, ma anche nello studio dell’alimentazione collettiva. FFQ è lo strumento per le consulenze nutrizionali alle 

comunità, quali scuole, industrie, asili, centri fitness, palestre ecc… 

 

L’utente giunge a esplorare dettagliatamente non solo gli ingredienti in generale, ma anche le ricette usualmente 

presenti sulla tavola. Ne consegue la rapida interpretazione del costume alimentare. Il soggetto mangia poco? Mangia 

tanto? Che cosa gradisce? Come ripartisce i suoi pasti nella giornata? Qual è la ricetta preferita? Nel monitoraggio 

individuale le analisi si accodano di volta in volta, cioè di dieta in dieta. È questa una funzione essenziale nello studio 

delle modificazioni del costume alimentare. 

 

Come interpretare il modulo FFQ 

Coesistono nel modulo FFQ tre opzioni, definite rispettivamente con le sigle ING, CM, GRP. Per ognuno di questi 

archivi è possibile ottenere un tabulato con in ordinata il listato degli ingredienti, categorie merceologiche, ricette, 

gruppi e sottogruppi, mentre in ascissa  -in sequenza -  il numero globale di unità di consumo, i giorni della settimana 

con il numero che identifica il consumo giornaliero, la frequenza di consumo rapportata alla settimana e, infine, la 

porzione media assunta nei giorni di consumo. Si ricorda che nel monitoraggio individuale i tre archivi si accodano di 

volta in volta, cioè di dieta in dieta, ponendosi sotto i precedenti tabulati di FFQ per paziente. È questa una funzione 

essenziale nello studio delle modificazioni del costume alimentare: con una breve consultazione si può vedere il 

risultato della compliance dietetica, conducendo un’analisi che va dalla categoria merceologica, alla ricetta, al singolo 

ingrediente. 

 

Configurazione minima richiesta 

 Personal computer dotato di processore CORE TM 32 bit 

 Sistema operativo Microsoft Windows XP 

 2 GB di memoria RAM 

 1 GB di spazio libero su hard disk 

 Scheda grafica 1366 x 768 

 Acrobat Reader 

 Mouse 

 Tastiera 

 Lettore CD Rom   
 
Dotazione 

 Software per ambiente Windows 

 Manuale d'uso 


