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ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE 

Mangiare in modo equilibrato e completo 
ed essere in grado di scegliere gli 
alimenti con varietà evitando gli eccessi 
 

   
  

IMPARARE A FARE LA SPESA 

IMPARARE A CUCINARE 

IMPARARE A MANGIARE 



ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE 

DIETA 
MEDITERRANEA 



Vita sedentaria 

Fumo 

Abbuffate 

Sovrappeso, Obesità 

Grassi animali 

Eccesso di sale 

Eccesso di caffè e alcoolici 
 

    Eccesso di dolci e/o snack 

Movimento 

Ossigenare il proprio corpo 

Alimentazione equilibrata 

Controllo del peso 

Grassi vegetali 

Riduzione del sale 

Consumo moderato di caffè e 

alcoolici 

Consumo di frutta e verdura 



Non esiste un’alimentazione 
“migliore” in assoluto 

ma soltanto un modo di 
nutrirsi  

più adatto all’età e 
soprattutto allo “stile di vita” 

di ciascuno. 

Alimentazione e stile di vita 



Ambiente 

Alimentazione 

Attività Fisica 

 

LA TRIADE CHE CI CONDIZIONA 
 



Le sfide del XXI secolo 

OSTACOLI DA SUPERARE: 
 
• Abbondante scorta di cibi che si 

acquistano o preparano in fretta 
e di cui è facile abusare; 

• Aditudini sedentarie; 
• Agenda fitta di impegni che 

risulta difficile preparare pasti 
sani o fare moto 
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Razioni dei fast food in aumento 

ALIMENTO RAZIONE USA 

1955 

MAXIRAZIONE 

USA 2002 

MAXIRAZIONE 

EUROPA 2003 

COLA 200 ml 1,2l 750 ml 

HAMBURGER 45g 225 g 215 g 

PATATINE 

FRITTE 

70g 201 g 185 g 

ALIMENTO RAZIONE USA 

1955 

MAXIRAZIONE 

USA 2002 

MAXIRAZIONE 

EUROPA 2003 

PATATINE 

FRITTE 

210 Kcal/ 

10 g grassi 

610 Kcal /  

29 g grassi 

486 Kcal / 

21 g grassi 

COLA 85 Kcal/  

24 g zuccheri 

500 Kcal/ 

140 g zuccheri 

323 Kcal/ 

79 g zuccheri 



Bambini in sovrappeso 

A LIVELLO MONDIALE si stima che 22 milioni di bambini 

in età prescolare e 155 milioni di bambini e adolescenti di 

età compresa tra i 5 e i 17 anni sono sovrappeso, di cui 

ben 30-41 milioni sono obesi. 

A LIVELLO UE: nel corso dell’ultima 

decade sovrappeso e obesità 

aumentata dal 10 al 40%  e si stima 

che ben 26 milioni di bambini siano 

sovrappeso, di cui 6,4 milioni siano 

obesi. 



Bambini in sovrappeso 

IN ITALIA 

• la prevalenza di sovrappeso e obesità è del 36%, di cui 

il 23,6% sovrappeso e il 12,3% obesi; 

• primo posto nella classifica europea dei paesi con più 

alta percentuale di eccesso ponderale in età evolutiva, 

insieme a Spagna e Grecia 

• prevalenza di eccesso ponderale in età evolutiva nel 

nostro Paese sia superiore (dal 30 al 50%) al Sud 

rispetto al Nord (studio Okkio alla Salute) 

a livello nazionale, 1 bambino su 3 è in eccesso ponderale 



CONSEGUENZE 

PSICOLOGICHE: 
problemi sociali ed emotivi 
 

FISICHE:  
problemi di salute  
(diabete, attacchi cardiaci, ictus) 



INFANZIA 

 

DISTURBI SOVRAPPESO GRAVE 
 

FIATO CORTO, ASMA,  

APNEA NOTTURNA 

PRESSIONE ALTA 

DIABETE DI TIPO 2 

PROBLEMI ALLE ARTICOLAZIONI   

CICLI METRUALI IRREGOLARI 

COLESTEROLO ALTO 

MALATTIE DEL FEGATO 

CALCOLI BILIARI E MALATTIE DELLA CISTIFELLEA 

DEPRESSIONE 



ADULTO A 
LUNGO 

TERMINE 

 

DISTURBI SOVRAPPESO GRAVE 
 

DISTURBI RESPIRATORI 

PROBLEMI CARDIOVASCOLARI 

PRESSIONE ALTA 

DIABETE DI TIPO 2 

MAGGIOR RISCHIO DI MORTE IMPROVVISA 

STERILITA’ E COMPLICAZIONI IN GRAVIDANZA 

COLESTEROLO ALTO 

ARTRITE, MALATTIE DEL FEGATO 

CALCOLI BILIARI E MALATTIE DELLA CISTIFELLEA 

GOTTA, DEPRESSIONE 



 L’uomo si sta ammalando di 
sedentarietà   e tenta di 
supplire alla riduzione del 

fabbisogno energetico non con 
l’incremento dell’attività fisica 
ma con il ricorso ad alimenti 
light, integrali, sostituti dei 
pasti, alimenti funzionali e 

innovativi,  

   semidigiuni e diete 
esageratamente ipocaloriche e 

quindi carenziate. 

 

Il declino dei consumi energetici 



“risparmiare i 
centesimi e 

sperperare gli 
euro” 

 

Prendi un  

caffè ? 

Si, ma con il 

dolcificante 

perché lo 

zucchero 

ingrassa ! 

 

LA TEORIA DEL RISPARMIO 
RELATIVO/ASSOLUTO 
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DOVE ANDREMO A FINIRE??? 
 



 

CAMBIARE ABITUDINI 
 

TRE POSSIBILI APPROCCI: 
 
• RALLENTARE IL RITMO DI AUMENTO 

DI PESO 
• ARRESTARE TALE AUMENTO 
• DIMAGRIRE 

OBIETTIVO E’ MODIFICARE LO STILE 
DI VITA A LUNGO TERMINE 



 

CAMBIARE ABITUDINI 
 

REGOLE 
 
• IL BUON ESEMPIO 
• INIZIARE PRESTO 
• FARE SPORT INSIEME 
• CUCINARE INSIEME 
• MANGIARE INSIEME 
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Categorie di BMI 

 

BMI 

 
Magrezza grave 

 

< di 16.00 

 

Magrezza moderata 

 

16,0-16,9 

Sottopeso 

 
17,0-18,49 

 

Normopeso 

 

18,5–24,9 

 

Soprappeso 

 
25,0-29,9 

 
Obesità di I grado 30,0-34,9 

 

Obesità II grado 

 
35,0–39,9 

 

Obesità  III grado  

 

> di 40,0 

 

Categorie di BMI 

 

BMI 

 



Il peso e l’ IMC sono indicatori 
“grossolani” rispetto alla 
composizione corporea 

 

CIRCONFERENZA VITA 

DONNA MAX 88 

UOMO MAX 102 



CURVE DI ACCRESCIMENTO 

RAPPRESENTATE DAI PERCENTILI 
Se un bambino è nel 50° percentile significa 
che metà dei suoi coetanei sono più grandi e 
metà più piccoli o uguali a lui. 
Indicano l’aumento ATTESO di peso e altezza 
Bisogna osservare i cambiamenti improvvisi e 
rilevanti 







secondo le raccomandazioni fornite dalle 
 Linee Guida delle principali Società Scientifiche 

internazionali (LARN) 

Ripartizione nutrienti

Proteine 

12-18%

Grassi 25-30%
Carboidrati 55-

60%

LA DIETA EQUILIBRATA 



PRIMA….. 



ORA….. 



1. Cereali derivati e tuberi 

2. Verdure  

3. Frutta 

4. Grassi da condimento 

5. Latte e derivati 

6. Carne , uova, pesce e legumi 

7. Dolci, Bevande, Sale e varie 



I cereali, alimenti di origine 
vegetale, costituiscono la base 

dell’alimentazione mediterranea. 

Pasta, riso, pane, grissini, fette biscottate 
(anche integrali), farro, polenta, orzo, mais, 
avena, grano saraceno, kamut, ecc … 



• contengono proteine ad alto valore biologico 
•  i legumi medio valore biologico 

•  indispensabili per la crescita, il mantenimento e la 
ricostruzione dei tessuti 

•  sono i costituenti degli enzimi che favoriscono le più 
importanti reazioni, 

 

PROTEINE 
ANIMALI: 

PROTEINE 
VEGETALI:  

carne, pesce, uova, latte, 
formaggi  

legumi e cereali e 
ortaggi  



Molto ricca in proteine e ferro, la carne è 
l’alimento maggiormente presente sulle nostre 
tavole, ma attenzione…sono da scegliere le carni più 
magre con meno contenuto in grassi e colesterolo.  

Carni bianche (coniglio, pollo, 
tacchino)  
Carni rosse (vitello, manzo 
magro, lonza di maiale, cavallo) 
Raramente la selvaggina e la 
carne in scatola per l’elevato 
contenuto in grassi e sale.  

4-5 volte alla settimana.  



La sua caratteristica nutrizionale è data dalla 
presenza nella carne di grassi, definiti “essenziali” 
(tra cui omega 3 e omega 6), che hanno un effetto 
benefico sui tassi di colesterolo e trigliceridi.  

Pesce: nasello e merluzzo, palombo, branzino, orata, 
platessa, sogliola, trota, pesce spada, dentice, 
pescatrice, coda di rospo, tonno e salmone. 

Pesce di mare: sgombro, aringhe, sarde, alici. 

Crostacei e molluschi: polpo e frutti di mare.  

almeno 3 volte alla 
settimana  



Apportano proteine, calcio e vitamine, e…. colesterolo.  

Per il loro contenuto in 
colesterolo, sarebbe consigliabile 
scegliere quei prodotti che ne 
contengono di meno, mantenendo 
però invariati gli altri nutrienti 
(proteine, vitamine e calcio), come 
il latte parzialmente scremato 
piuttosto di quello intero.  



Il formaggio, fior fiore del latte, è un alimento 
gustoso e nutriente, ricco in proteine, grassi, 
colesterolo e calcio.  

2-3 volte alla settimana per il 
notevole contenuto in grassi e 
colesterolo.  
Non è da dimenticare che il 
formaggio è una pietanza e come 
tale va consumato come secondo 
piatto e non, come spesso 
succede, come fine pasto.  



Le uova sono ricche di nutrienti ma anche di 
colesterolo, le uova possono sostituire egregiamente, 
all’interno della settimana, altre pietanze.  

n 2 uova alla settimana.  
cucinarle con pochi grassi, 
come ad esempio: alla coque, 
in camicia, sode, in frittata al 
forno o in padella 
antiaderente. 



I salumi sono una rapida alternativa per un pasto, ma 
attenzione: contengono molto sale e spesso anche molti 
grassi.  

Possono costituire un 
secondo piatto al massimo 2 
 volte nell’arco della 
settimana, ricordandoci 
sempre di togliere il grasso 
visibile.  



Contengono tanti amidi, fibra, sali minerali, vitamine, 
oltre che proteine vegetali 

Fagioli, piselli, lenticchie, 
fave, ceci, soia. 

Possono essere utilizzati 
quelli freschi o secchi, 
surgelati o in scatola 
sgocciolati. 

almeno 1-2 volte alla settimana.  



Svolgono diversi ruoli essenziali nel nostro 
corpo. 
Sono però, gli alimenti più calorici in assoluto e 
proprio per questo non se ne deve abusare.  

Gli oli servono per insaporire tutti i cibi ma 
sono molto calorici! Per questo sarebbe meglio 
limitarne il consumo, magari misurando la 
quantità con il cucchiaio. Per ridurre 
l’assunzione di grassi animali è opportuno 
scegliere carni e formaggi tra i più magri.  



OLI VEGETALI:  
tutti gli oli apportano le stesse calorie  
(1 cucchiaio di olio fornisce 90 calorie).  
Non esistono oli dietetici ipocalorici!! Tranne l’olio di 
oliva extra-vergine e l’olio di arachide, gli altri non 
sono adatti per la frittura e la cottura ( anche quello 
di semi vari). 
 I vari tipi di olio sono: di oliva (meglio se extra 
vergine), di mais, di girasole, di soia, di arachide, di 
vinaccioli e di riso.  
Anche la margarina è un grasso vegetale ma non è 
consigliabile perché ha subito trattamenti industriali 
che la rendono solida. 



GRASSI ANIMALI: 
possono essere visibili o invisibili;  
i primi sono quelli che si possono vedere a 
occhio nudo come il burro o il grasso che fa da 
profilo alla carne o agli insaccati.  
I grassi invisibili non si vedono a occhio nudo e 
si trovano naturalmente infiltrati nella carne o 
in tutti i formaggi. 



È il maggior costituente del nostro corpo ed 
è fondamentale per la nostra vita.  
La possiamo ritrovare non solo allo stato 
naturale ma anche nei cibi, soprattutto in 
frutta e verdura.  

In assenza di controindicazioni da 
parte del medico sarebbe opportuno 
bere, in qualsiasi momento della 
giornata, almeno 1,5 l di acqua al 
giorno, anche sotto forma di tisane, 
tè. 



QUANTITA’ DI ACQUA 

(% in parte edibile) 

ALIMENTO 

0 Olio, zucchero 

2 - 10 Biscotti, frutta secca (arachidi, noci, 
pinoli), pop-corn 

10 - 20 Burro, farina, legumi secchi, miele, 
pasta 

20 - 40 Formaggi (grana, groviera), pane, 
pizza 

40 - 60 Carne, pesce, uova 

> 80 Frutta fresca, ortaggi, verdura 



Per essere potabile deve essere chimicamente e 
batteriologicamente pura e risultare incolore, 
inodore, insapore. 

CARATTERISTICHE: 

• Residuo fisso (grado di mineralita’) 
• Durezza (contenuto in Ca e Mg)  
• Sodio 



 

 

RESIDUO FISSO: la quantità di sali 
minerali depositati da un litro di acqua 
fatto evaporare a 180°  

CLASSIFICAZIONE 

TIPO DI ACQUA RESIDUO FISSO 

MINIMAMENTE MINERALIZZATA < 50 mg/l 

OLIGOMINERALE 50-500 mg/l 

MINERALE 500-1500 mg/l 

FORTEMENTE MINERALIZZATA >1500 mg/l 





LE FIBRE 

Sono i residui delle cellule 
dei vegetali commestibili 
resistenti all’azione degli 
enzimi del corredo digestivo 
umano. 
Non sono considerate dei 
nutrienti, ma hanno effetti 
fisiologici e metabolici. 



FIBRA SOLUBILE FIBRA INSOLUBILE 

Rallenta la velocità di transito a 
livello intestinale 

Stimola la velocità intestinale 

Rallenta lo svuotamento gastrico e 
l’assorbimento di glucidi e 
colesterolo 

Aumenta la massa fecale 

FUNZIONI: 

•Aumento del senso di sazietà 

•Miglioramento della funzionalità intestinale e dei disturbi associati 

•Riduzione del rischio di sviluppare malattie cronico-degenerative 
(provato effetto protettivo nei confronti del tumore al colon-retto, 
diabete e malattie cardiovascolari) 

LE FIBRE 



Alternare verdura cruda a quella cotta 

•Se manca il tempo di preparare e pulire la verdura utilizzare 
quella in busta, surgelata, eventualmente in scatola 

•Cucinare la verdura senza eccedere nei condimenti e senza 
friggerla 

Questo gruppo fornisce sali minerali e vitamine 
idrosolubili, oltre che fibra 

•Non superare i 3-4 frutti al giorno 

•Attenzione alla frutta secca molto ricca di 
zuccheri (datteri, fichi, prugne…) o a quella 
oleosa, molto ricca di grassi (noci, nocciole, 
pistacchi…) 



Effetto antiossidante 

•Può ridurre il rischio 
coronarico (aumento HDL) 

•Migliora la sensibilità 
insulinica ma favorisce le 
ipoglicemie 

Bevande alcoliche 

5 - 15 g di alcool al giorno 



Sodio 

da raccomandare un uso moderato 
del sale 

? 



Sale e salute 

• Il sale è definito esaltatore di 
sapidità 

• Il sale serve a mantenere 
l’equilibrio acido-base 
dell’organismo 

• Regola la pressione osmotica 
delle cellule 

• Aiuta il trasporto degli impulsi 
elettrici dal cervello ai muscoli 



Controindicazioni 

• Il sale innalza la pressione arteriosa  

• Provoca ritenzione idrica 

• Genera danni renali 

• Attenti al Sodio! 

• Il Sodio, componente del sale, è 
abbondantemente diffuso in natura, 
pertanto non andrebbe aggiunto ai cibi 
con tanta leggerezza! 



•Sono indispensabili al mantenimento della vita 

•Svolgono molteplici funzioni una diversa dall’altra 

•Sono presenti nei cibi in piccolissime quantità; 

•Perdono quasi completamente le loro proprietà se 
esposte alla luce o al calore 

•Sono comunemente indicate con le lettere 
dell’alfabeto 

•Sono classificate in: 

•IDROSOLUBILI (si sciolgono in acqua) 

•LIPOSOLUBILI (si sciolgono nelle sostanze grasse) 

LE VITAMINE 



Vit. A CHE COSA SERVONO? Alcuni alimenti che le contengono 

A  Protegge la pelle, è 
indispensabile alla 
vista 

Fegato, uova, latte, frutta e 
ortaggi giallo-arancione e a 
foglia verde (carote, 
albicocche, melone, zucca, 
peperoni, spinaci, biete, 
broccoletti, lattuga, cicoria, 
radicchio) 

Gruppo 
B 

Sono importanti per il 
sistema nervoso e per 
i processi che 
permettono l’utilizzo 
dell’energia. 

Cereali integrali, fegato, 
legumi, formaggi, pesce, 
carne 



Vit A CHE COSA SERVONO? Alcuni alimenti che le contengono 

C • Antiossidante,  

• contrasta l’invecchiamento 
celluare e i radicali liberi;  

• aumenta la resistenza alle 
infezioni;  

• dà resistenza alle pareti dei 
vasi sanguigni 

Verdure, ortaggi, agrumi, e 
frutta acidula in genere 
(broccoletti di rapa, 
broccoletti, cavolfiore, cavolo 
cappuccio, radicchio, spinaci, 
arancie, limoni, mandarini, 
pompelmi, fragole, ananas, 
kiwi) 

D Favorisce la fissazione di 
calcio nelle ossa, la crescita 
dello scheletro nei bambini e 
negli adolescenti, previene e 
riduce l’osteoporosi 

Latte, yogurt, burro, 
formaggio, uova, fegato, pesce 
azzurro 

LE VITAMINE 



Vitamine A CHE COSA SERVONO? Alcuni alimenti che le 
contengono 

E Antiossidante, contrasta 
l’invecchiamento cellulare 
e i radicali liberi; Protegge 
l’integrita’ dei muscoli e 
del cuore 

 

Germe di cereali, 
fegato, olio di oliva e 
di semi 

K Antiemorragica, favorisce 
la formazione dei fattori 
della coagulazione del 
sangue 

Vegetali e negli ortaggi 
(soprattutto a foglia), 
nel fegato 

 

LE VITAMINE 



•Importantissimi per la vita, svolgono diverse 
funzioni; 

•Devono essere necessariamente introdotte 
con il cibo; 

•La maggioranza è presente nella composizione 
dei cibi di origine vegetale e animale e 
nell’acqua sotto forma di Sali. 

• il 3,5% del corpo umano è costituito da minerali  

I MINERALI 



MINERALE A CHE COSA SERVE? alimenti 

CALCIO • Formazione di ossa e denti; 

• Cofattore del processo di 
coagulazione; 

• Agevola le funzioni del 
cuore, muscoli e nervi 

Latte, yogurt, formaggi, 
nelle verdure verdi, legumi, 
crostacei, molluschi, arance, 
cereali integrali o non 
raffinati, nell’acqua 

FOSFORO • Regola l’equilibrio fra acidi 
e basi; 

• Provvede al mantenimento 
della struttura delle ossa e 
dei denti 

Latte, yogurt, formaggi, 
carni, cereali 

POTASSIO • Assicura il corretto 
funzionamento di muscoli e 
sistema nervoso; 

• Regola l’equilibrio acido 
base; 

• Controlla il bilancio idrico 

Carne, latte ma soprattutto 
nelle verdure, ortaggi e nella 
frutta 



MINERALE A CHE COSA SERVE? Alcuni alimenti 

SODIO • Assicura il corretto funzionamento 
di muscoli e sistema nervoso; 

• Regola equilibrio fra acidi e basi; 

• Controlla il bilancio idrico 

Sale da cucina, 
carne, pesce, 
formaggi 

 

FERRO • Entra nella formazione 
dell’emoglobina; 

• Previene alcune forme di anemie 

Uova, carni, 
legumi, verdure 
verdi, cereali 
integrali 

MAGNESI
O 

• Agevola le contrazioni muscolari; 

• Allevia la fatica e effetto lassativo 

Verdure, 
cereali, uova, 
cavoli, patate, 
mele, 
formaggio 



Una buona dieta migliora la vita! 

Un cambiamento duraturo del modo di mangiare può avvenire 
solo tramite una modificazione profonda delle abitudini e dello 
stile di vita delle persone. 

La persona che “mangia meglio” è quella che sa scegliere in 
maniera opportuna cosa mangiare in ogni situazione e nel 
quotidiano, compatibilmente con il proprio stato di salute. 

Uno stile di vita salutare, sano e bilanciato è la prima 
“medicina” a cui ciascuno di noi dovrebbe ricorrere. 

DIETA COME STILE DI VITA 



• Gli alimenti del commercio non sono né buoni, né 
cattivi, ma è la quantità in cui li assumiamo, 
rispetto alle nostre individuali necessità (sesso, 
età, esercizio fisico, reazioni avverse, ecc.) a 
renderli più o meno utili o perfino dannosi 
rispetto allo stile di vita di ognuno. 

• Non è mai un singolo alimento ma il complesso e la 
varietà delle scelte alimentari a rendere la nostra 
alimentazione adeguata o inidonea      allo stile di 
vita che ci siamo scelti. 

Conclusione -2 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


