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 L’ALIMENTAZIONE  È UNO DEGLI STRUMENTI PIU'
       EFFICACI PER IL RAGGIUNGIMENTO ED IL  
MANTENIMENTO DI UNO STATO DI BENESSERE.
 L’ORGANISMO  NECESSITA DI UNA QUOTIDIANA,     
       SANA ED EQUILIBRATA  ALIMENTAZIONE. 

                                             DOTT.SSA  ANNA  MARIA  ATRIA



L’organismo umano è paragonabile ad

un’auto, che ha bisogno di carburante per

funzionare come l’uomo necessita di

energia per vivere. Gli alimenti sono per l’uomo 

e per gli animali, l’unica fonte di energia.

Chissà quante volte abbiamo sentito la frase: 

“l’uomo è ciò che mangia”.

Il corpo umano, infatti, è costituito dalle

stesse sostanze che si trovano negli alimenti.
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 IL Corpo di un Uomo di 70 Kg è composto:

  60% da acqua = 42 Kg

  19% da proteine = 13 Kg

  16% da grassi = 11 Kg 

  4% da Sali minerali = Kg 3Kg

  1% da zuccheri = 0,5 Kg 

  e da tracce di vitamine. In realtà esistono delle 

differenze da un individuo all’altro, che dipendono 

dall’età, dal sesso e dallo stile di vita. Infatti se 

consideriamo l’acqua, il suo contenuto oscilla dal 

75% nel corpo di un neonato al 50% in quello di un 

anziano; il tenore in proteine già al terzo anno di 

età raggiunge il valore percentuale dell’adulto.
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Molto variabile è soprattutto il contenuto in grassi 

che cresce con l’età e risente in modo particolare 

dello stile di vita, per cui chi svolge una vita molto 

sedentaria ha una maggiore tendenza al 

sovrappeso. Proteine, grassi, vitamine, sali minerali 

e zuccheri, si chiamano nutrienti o principi nutritivi. 

I Nutrienti  sono quindi delle sostanze chimiche che 

si trovano all’interno degli alimenti, vengono 

assorbiti tramite la digestione e sono necessarie 

all’organismo per crescere e vivere.

Questo processo si chiama Nutrizione.
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I Nutrienti svolgono diverse funzioni:

 PLASTICA

              ENERGETICA

                                     BIOREGOLATRICE

                    Dott.ssa Anna Maria Atria



I nutrienti che esercitano tale funzione  sono le 

Proteine ed alcuni Sali minerali.

Il loro compito è quello di formare ed accrescere i 

muscoli ed i tessuti dell’organismo

Le proteine sono grosse molecole costituite

da strutture più semplici, gli amminoacidi.

La diversa sequenza degli amminoacidi

porta alla formazione di migliaia di proteine.

I sali minerali con funzione plastica sono :

il calcio ed il fosforo, che intervengono nella 

formazione delle ossa e dei denti, ed il ferro 

indispensabile per la formazione dei globuli rossi.
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I nutrienti che esercitano tale funzione sono gli 

zuccheri (o carboidrati) ed i grassi (o lipidi).

Gli zuccheri si distinguono in: 

Semplici:  come il glucosio ed il fruttosio contenuti 

nella frutta

Complessi: come l’amido contenuto nel pane e nella 

pasta, hanno la funzione di fornire all’organismo 

l’energia di immediato utilizzo. 

I Grassi hanno la funzione di riserva energetica; 
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I principi nutritivi che esercitano tale funzione

sono le vitamine ed alcuni Sali minerali.

Le vitamine sono presenti negli alimenti

in piccole quantità; esse si distinguono in:

Liposolubili: vit. A, D, E, K, cioè associate

alla componente grassa degli alimenti ed 

idrosolubili: vit. C, vit. del gruppo B, che si trovano 

sciolte nell’acqua degli alimenti.
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Le vitamine sono indispensabili per l’accrescimento

ed il normale funzionamento dell’organismo,

poiché regolano tutte le attività metaboliche, come 

ad esempio la circolazione del sangue, il 

funzionamento del fegato ed il miglioramento della 

vista; inoltre hanno la funzione di protezione in 

quanto potenziano le difese immunitarie.

I Sali minerali svolgono diversi compiti, tra cui la 

regolazione dei liquidi corporei, la conduzione dei 

messaggi  nervosi, ecc… 

         LE VITAMINE

      Dott.ssa Anna Maria Atria



Le vitamine  si classificano in:

LIPOSOLUBILI: sono solubili nei grassi, 

l’organismo può accumularle formando delle 

riserve a livello del fegato. Se assunte in eccesso 

possono dar luogo a fenomeni di tossicità.

Vitamina  A  contenuta nel fegato, uova, latte e derivati,

RETINOLO    carote, zucca, peperoni, spinaci,radicchio,

                      pomodori maturi, loti, albicocche, nespole,

                      melone d’estate.

Funzioni principali : importante per la visione crepuscolare

                                   e per la pelle.

                                   E’ un ottimo antiossidante
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VITAMINA D

CALCIFEROLO

Contenuta nel pesce, frattaglie, 

formaggi, tuorlo d’uovo,latte.

Funzioni principali: vitamina antirachitica, facilita 

l’assorbimento del calcio e la sua incorporazione 

nell’osso.
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VITAMINA  E

TOCOFEROLO

Contenuta negli oli vegetali, 

germe di grano, pane 

integrale, fegato, mandorle, 

nocciole,pistacchi.
Funzioni principali : a livello intestinale viene assorbita, ha 

funzioni antiossidanti



VITAMINA  E

TOCOFEROLO

Contenuta negli oli vegetali,, germe di 

grano, pane integrale, fegato, mandorle, 

nocciole,pistacchi.

Funzioni principali: viene assorbita a livello intestinale, ha 

funzioni antiossidanti. 

VITAMINA K     contenuta nei cereali, legumi,   

                               frattaglie, verdure, frutta fresca.

Funzione principale:  è essenziale per la coagulazione del 

sangue.
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IDROSOLUBILI - sono solubili in acqua, non 

vengono accumulate e non danno luogo a fenomeni di 

tossicità venendo eliminate con le urine.

VITAMINE GRUPPO B  sono contenute nel fegato,

                                       carne,pesce,uova,cereali integrali.

Funzioni principali:  importanti per le reazioni 

metaboliche dei diversi nutrienti.
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VITAMINA  C

ACIDO SCORBICO
Contenuto nei kiwi, agrumi,pomodori 

peperoni,vegetali a foglie verdi. 

Funzioni principali : importante per l’assorbimento del ferro, ha 

funzioni antiossidanti e stimola il sistema immunitario. 

VITAMINA PP

NICOTINAMIDE
Contenuta nelle carni, frattaglie, pesce, 

lievito di birra

Funzioni principali: è preventiva per la pellagra malattia 

caratterizzata da diarrea, dermatite, demenza. 
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ACIDO FOLICO  contenuto nelle verdure a foglie verdi, 

                            legumi, cereali integrali, fegato, pesce, 

lievito  

                            di birra, estratto di carne.
Funzioni principali: sintesi degli acidi nucleici

ACIDO PANTOTENICO   contenuto nel fegato,carne,uova,cereali  

                                                 integrali,lievito di birra,vegetali a foglie 

                                                 verdi.

Funzioni principali: partecipa alle reazioni metaboliche dei diversi  

             

                                   nutrienti, alla formazione di ormoni e 

sostanze 

                                   regolatrici del sistema nervoso.
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BIOTINA è contenuta nel tuorlo d’uovo,fegato,vegetali a foglie

                      verdi

Funzioni principali: è un coenzima, è importante per la sintesi 

di 

                                   acidi grassi.La vitamina K e quelle del gruppo B vengono prodotte, anche in quantità 

sufficienti a ricoprire i fabbisogni, dalla flora batterica intestinale.

La percentuale di perdita di alcune vitamine ( vitamine  C, PP,  gruppo B, E, 

acido folico) può arrivare fino all’80% del contenuto originale.

 Ciò si verifica in seguito a:

- raffinazione dei cereali per perdita delle vitamine contenute nella    crusca e 

   nel germe;

- lavaggio per immersione in acqua delle verdure (vitamine idrosolubili);
- triturazione e schiacciamento (vitamine A, E );

- lunga conservazione di frutta, vegetali e carni;

- alimenti precotti conservati in frigorifero e poi riscaldati

  ( vitamine C, B6 , PP, E acido folico );     

- Cottura dell’alimento ( soprattutto vitamine C, A, acido folico ).

DOTT.SSA ANNA MARIA ATRIA



Funzioni principali

STRUTTURALE         sono costituenti di tessuti

REGOLATRICE          partecipano alle attività cellulari, enzimatiche 

e 

                                   metaboliche.I Sali minerali non apportano calorie ma svolgono importanti funzioni 

nell’organismo in quanto sono costituenti delle cellule e dei tessuti 

dell’organismo, partecipano a processi vitali quali regolazione 

dell’equilibrio idro-salino e l’attivazione di numerosi cicli metabolici. 

Nell’organismo si trovano allo stato solido nello scheletro e nei denti, ed 

in soluzione nei liquidi extra ed intracellulari. Per alcuni minerali è 

importante valutare la loro “biodisponibilità” cioè la quota di alimento 

ingerita che viene effettivamente assorbita ed utilizzata dall’organismo.
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Si classificano in:

MACROMINERALI  si trovano nell’organismo in quantità 

relativamente elevate dell’ordine del grammo.

CALCIO    latte e derivati.

                 Questi alimenti ne contengono maggiori quantità ed in 

                 forma biodisponibile calcio/fosforo

                 Solo il 35 – 45%  del calcio 

                 presente negli alimenti viene effettivamente assorbito.
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Funzioni principali: formazione di ossa e denti, conduzione degli 

impulsi nervosi, controllo della contrazione 

muscolare.



FOSFOR

O 

È contenuto nei formaggi, carne, pesce,uova,cereali, 

legumi,frutta secca. Una eccessiva introduzione 

altera il rapporto con il calcio che può portare ad una 

demineralizzazione ossea del calcio.

Funzioni principali : formazione di ossa e denti.

SODIO È contenuto nel sale da cucina, dadi da brodo, formaggi 

carne e pesce conservati .

IL consumo eccessivo di sodio porta ad un eccessivo accumulo di acqua nei tessuti 

(ritenzione idrica) e ad un aumento della pressione arteriosa ( ipertensione ).
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POTASSIO              Contenuto nella carne, pesce, uova,latte e 

                                derivati,verdure,frutta ,cereali.

Funzioni principali È importante per la funzionalità nervosa e per la 

regolazione del battito cardiaco.

CLORO                  Contenuto nel sale da cucina,alimenti conservati con il 

                               sale (pesce,carne,formaggi), carni fresche e verdure

DOTT.SSA ANNA MARIA ATRIA

  Funzioni principali:   formazione del succo gastrico.

MAGNESIO           Contenuto nei cereali integrali,vegetali a foglie 

                                verdi, carne, latte, legumi .

 Funzioni Principali:   attivazioni di enzimi, sintesi proteica,

                                trasmissione dell’impulso nervoso processi di         

                                mineralizzazione e sviluppo dello scheletro



MICROELEMENTI:     sono presenti nell’organismo umano in minime

                                     quantità. Anch’essi sono indispensabili

FERRO:           frattaglie, carne, e pesce, tuorlo d’uovo, legumi, cereali, 

                        vegetali a foglie verdi

Funzioni principali:      il 70%  circa si trova nell’emoglobina, è

                                        immagazzinato nel fegato, nella milza e nel  

                                        midollo osseo. È presente soprattutto negli  

                                        alimenti di origine animale e l’ assorbimento

                                        nell’organismo è di circa il 25%.

                                        Alcuni alimenti nella dieta sono capaci di inibire

                                        l’assorbimento o di potenziarlo ( acido ascorbico)
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IODIO:         pesce, latte e derivati, carne, vegetali 

RAME:         fegato, melluschi , noci, nocciole 

FLUORO:     acqua potabile, acqua minerale, pesce, frutti di

                     mare, uova  

MANGANESE:   cereali, legumi, frutta

   SELENIO:     fegato, pesce, carne, legumi, riso, mais,

                        formaggi, uovo, verdure

ZINCO:       carne, uova, pesce, latte e derivati, cereali 

A differenza delle vitamine, i minerali non vengono 

danneggiati dal calore e dalla luce
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Altre sostanze importanti per l’organismo

sono l’acqua e la fibra alimentare. Anche se non ha 

la funzione di fornire energia né di costruzione dei 

tessuti, l’acqua è indispensabile alla vita dell’uomo 

come di tutti gli esseri viventi. Infatti, senza cibo 

possiamo sopravvivere anche dieci settimane, grazie 

alle riserve corporee di nutrienti, ma senza acqua è 

impossibile; essa è necessaria per: la digestione, la 

circolazione,il trasporto dei nutrienti, la costruzione 

dei tessuti, il mantenimento della temperatura 

corporea.
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L’uomo assume acqua attraverso gli alimenti

e le bevande e ne ricava una parte

anche dalla trasformazione dei nutrienti.

La fibra non ha la funzione 

nutritiva, ma è importante 

perché regola il passaggio 

degli alimenti nell’intestino 

durante la digestione.
L’acqua, la fibra, le vitamine

ed i Sali minerali non forniscono 

nessuna caloria.
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Gli alimenti forniscono differenti quantità di energia 

e, quindi, hanno un diverso valore calorico o 

energetico.

Il valore energetico dipende dalla loro 

composizione, cioè dalla quantità di zuccheri,

proteine e grassi.
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1 grammo di zuccheri fornisce

                                                            4 calorie

1 grammo di proteine fornisce

                                                            4 calorie

1 grammo di grassi fornisce

                                                            9 calorie
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Come è utilizzata dall'organismo l'energia 

prodotta?

Per dare una risposta chiara ricorriamo

all'esempio dell'automobile: un'auto a motore 

spento  

                                      non consuma energia; 

un'auto ferma, ma con il motore 

acceso,consuma la quantità di energia necessaria
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per far funzionare tutti i meccanismi;

un'auto in movimento necessita di ulteriore 

energia, proporzionale alla velocità ed al peso 

trasportato.
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Diversamente dall'auto il corpo umano non può 

fermarsi neanche per un istante. Infatti 

l'organismo anche quando dorme o riposa 

consuma l’energia necessaria per mantenere le 

funzioni vitali, come la respirazione, il battito 

cardiaco, la funzione cerebrale, renale, ecc…

L'energia spesa per tali funzioni è chiamata

metabolismo di base.

Un uomo adulto per il suo metabolismo basale ha 

bisogno di circa 1500 calorie, mentre una donna 

adulta utilizza 1300 calorie.
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Al metabolismo di base bisogna aggiungere

l'energia necessaria per compiere qualsiasi attività: 

lavoro, studio, gioco. L'energia fornita dagli alimenti 

deve essere proporzionale a quella spesa dal nostro 

organismo (bilancio energetico).

Se l'energia introdotta nel nostro organismo è maggiore 

di quella spesa, 

il grasso si accumula e si ingrassa. 

Se invece consumiamo più energia di                                     

             quella che introduciamo,

 il grasso di riserva viene utilizzato e si dimagrisce.

                   Dott.ssa Anna maria Atria



METABOLISMO
E’ l’insieme di tutte le reazioni attraverso 

cui l’organismo e/o la cellula traggono 

energia e principi nutritivi 

ANABOLISMO CATABOLISMO

METABOLISMO

METABOLISMO



ANABOLISMO: insieme delle reazioni sintetiche che portano

 alla formazione di nuova sostanza vivente o di riserva   

(ANABOLISMO MATERIALE) 

o a immagazzinamento di energia  (ANABOLISMO 

ENERGETICO)

                                                                             BILANCIO ENERGETICO     

              

                                                                             E  MATERIALE

CATABOLISMO :  insieme  di  processi  demolitivi  dei

 costituenti  organici  e  utilizzazione  dell’energia  immagazzinata



L’ALIMENTAZIONE 

CORRETTAPer un’alimentazione corretta è necessario che i nutrienti introdotti con 

i cibi siano nella giusta quantità e qualità. In poche parole è importante 

che l’alimentazione sia adeguata ed equilibrata allo stile di vita; infatti 

chi fa una vita sedentaria ha meno bisogno di energia di chi conduce 

una vita molto attiva. Alimentarsi in modo corretto è fondamentale per 

assicurare il buon funzionamento dell’organismo; oggi è accertato che 

molte malattie (obesità, ipertensione,aterosclerosi,diabete) che si 

manifestano nell’adulto, sono influenzate da comportamenti alimentari 

errati sin da bambini. In realtà non è difficile alimentarsi in modo 

equilibrato, basta semplicemente ricordare che: non esiste un alimento 

“completo” che contenga cioè tutte le sostanze nutritive nelle quantità 

e proporzioni a noi necessarie; non esiste un alimento “insostituibile”, 

poiché tutti gli alimenti possono essere sostituiti da altri con 

composizione simile. In base al contenuto in nutrienti gli alimenti si 

suddividono in cinque GRUPPI.
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LA CLASSIFICAZIONE DEGLI LA CLASSIFICAZIONE DEGLI 

ALIMENTIALIMENTI

PROTEICI
                        Carne  

                                 Pesce 

U                                      Uova Latte e derivati

Legumi secchi
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CEREALI 

              E 

                    

PATATE
           Grassi 

Vegetali

                  

             
Grassi animali
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ORTAGGI
           

FRUTTA

 Verdure

                             Dott.ssa Anna Maria Atria



CLASSIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI IN BASE ALLA PIRAMINE 

ALIMENTARE
 ✔ Il gruppo carne, pesce ed uova comprende anche i legumi secchi 

(lenticchie, fave, fagioli, ecc..); gli alimenti di questo gruppo svolgono la 

funzione proteica ed apportano anche vitamine del complesso

B e sali minerali. In un’alimentazione corretta sono da preferire le carni 

magre ed il pesce azzurro, limitando il consumo di carni grasse ed 

insaccati.

 ✔ Il gruppo latte e derivati, comprende latte, yogurt e formaggi, 

alimenti che forniscono principalmente calcio. Essi contengono

anche proteine ed alcune vitamine. Sono da preferire il latte 

parzialmente scremato, i latticini ed i formaggi meno grassi.

 ✔ Il gruppo cereali e tuberi comprende pane, pasta, riso, cereali  e 

patate, alimenti che forniscono energia facilmente assimilabile; essi 

sono un’importante fonte di amido, di vitamine del complesso B e di 

proteine. 

                                                 Dott.ssa Anna Maria Atria

                                       



✔ Gli oli vegetali ed i grassi animali svolgono la funzione 

energetica ed apportano oltre che grassi, anche vitamine 

liposolubili; nell’ambito di questo gruppo è opportuno 

preferire i grassi di origine vegetale (oli extravergine 

d’oliva), limitando il consumo di quelli di origine animale 

(burro, panna, lardo, strutto).

 ✔ Il gruppo ortaggi e frutta comprende anche i legumi 

freschi; gli alimenti di questo gruppo svolgono un’azione 

protettiva e sono la più importante fonte di fibra, di 

vitamine e sali minerali. E’ bene che tutti i prodotti di 

questo gruppo siano consumati in abbondanza, preferendo 

quelli di stagione.
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STORIA DELLA PIRAMIDE ALIMENTARE 

MEDITERRANEA
La piramide  mediterranea è un modello usato per descrivere il 

regime alimentare di molte popolazioni dell’area geografica che 

gravita attorno al Mediterraneo. Fu formalizzata per la prima volta 

nel 1994 a opera di tre importanti organismi dedicati allo studio 

dell’alimentazione: la Oldways Preservation  and Exchange Trust, la 

HarvardSchool of Public Health e la Word Health Organization.

Essa  si basa su uno scientifico riguardante le popolazioni di sette 

paesi: Stati Uniti, Italia, Finlandia, Grecia, Yugoslavia, Paesi 

Bassi e Giappone. Lo studio, denominato Seven Countries Study 

pubblicato nella letteratura scientifica   da uno dei suoi principali 

coordinatori, Ancel Keys, prende in analisi le abitudini alimentari di 

oltre 12.000 abitanti, di media età, scelti in modo causale, dei sette in



questione. I ricercatori hanno analizzato l’incidenza delle morti per 

malattie coronariche nelle popolazioni, cercando di identificare le ragioni 

della bassa incidenza di tali patologie nelle popolazioni dell’area 

mediterranea (Grecia e itali in particolare). I risultati sono stati spiegati 

dall’enorme importanza attribuita nell’alimentazione mediterranea a frutta 

e verdura, cereali,legumi e pesce e alla limitazione delle carni, dei  

latticini e in genere dei grassi saturi. Questi ultimi alimenti, fortemente 

limitati nella dieta mediterranea, risultano invece centrali 

nell’alimentazione degli Stati Uniti e in Finlandia, paesi dal più elevato 

indice di mortalità per malattie cardiache. Forte di queste conclusioni, è 

stata quindi elaborata la piramide mediterranea avente come scopo 

preventivo proprio quello di privilegiare gli alimenti più indicati per 

conservare l’efficienza e la salute di cuore e arterie.
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         LA PIRAMIDE ALIMENTARE MEDITERRANEA

E’ uno schema 

che aiuta a 

rappresentare la 

corretta 

distribuzione dei 

cibi nella qualità e 

nella frequenza 

con cui vanno 

consumati. 

Un’ alimentazione

corretta si basa su 

una sana attività 

fisica quotidiana, 

con assunzione 

regolare di molta 

acqua

              Dott.ssa Anna Maria Atria  



PIRAMIDE ALIMENTARE SPAGNOLA

• Rispetto alla precedente, la 

piramide spagnola aggiunge le 

raccomandazioni riguardanti 

l’apporto di acqua e l’esercizio 

fisico sotto la base del grafico. La 

distribuzione dei gruppi è simile a 

quella della dieta mediterranea, 

con la differenza che all’apice 

sono presenti i dolci mentre la 

carne rossa trova posto nel 

gradino subito inferiore. In 

entrambe le piramidi inoltre, l’olio 

d’oliva ha una sua sezione a 

parte.



DIETA MEDITERRANEA

Fabbisogno di Carboidrati 

e fibra
Carboidrati totali: 55-65%

Carboidrati solubili: 10-15%

Fibra alimentare: 30g /giorno

Fabbisogno di Proteine 10-15%           

            delle calorie totali

Alcol: 40 g/giorno nell’uomo e 30 g per 

la donna

Fabbisogno di lipidi

Acidi grassi saturi:

<10% delle calorie totali 

Acidi grassi monoinsaturi:

Fino al 20% delle calorie tot

Acidi grassi polinsaturi:

<10% delle calorie totali

Acidi grassi essenziali:

Acido linoleico : 1-2%

Acido linolenico: 0.2-0.5%

Colesterolo:  < 300g/giorno
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Per dieta si intende la quantità e la qualità di alimenti consumati 

abitualmente, tenendo conto di diversi fattori tra cui: lavoro, età, 

sesso, peso, ambiente. La dieta deve essere il più possibile variata 

per:

 ✔ garantire l'apporto di tutte le sostanze nutritive indispensabili 

(proteine, vitamine, sali minerali);

 ✔ ridurre i rischi legati ad abitudini alimentari monotone.

Una corretta alimentazione deve quindi comprendere molti 

cereali, frutta e verdura, quantità adeguate di latticini, pesce 

azzurro e legumi, moderate quantità di carni, pochi grassi e pochi 

dolci (piramide alimentare).

LA DIETA 

                                 Dott.ssa Anna Maria Atria



LA  DIETA EQUILIBRATALA  DIETA EQUILIBRATA

E’ costituita da 5 pasti al giorno

COLAZIONE

SPUNTINO DELLA MATTINA

PRANZO

MERENDA DEL POMERIGGIO

CENA



LA DIETA EQUILIBRATA

COLAZIONE
E’ importante fare il pieno di energia 

per affrontare la giornata!

SPUNTINO E’ una pausa necessaria per ricaricarsi!

PRANZO
E’  l’occasione  per mangiare  e  chiacchierare 

 con la famiglia 

MERENDA Per riprendersi  dalla  stanchezza dello  studio

CENA  Leggera perché poi si va a fare la nanna!  



LA  DIETA  EQUILIBRATA

COLAZIONE       =              20 %

SPUNTINO          =              10 %

PRANZO              =              35-40 %

MERENDA          =              5-10 %

CENA                   =              30-35 %  



Di origine animale

Proteine di elevato valore biologico

Mancanza di carboidrati

      (tranne il latte)

Mancanza di fibra 

alimentare

Contenuto lipidico 

spesso rilevante

Di origine vegetale

Bassa qualità delle 

proteine

Prevalenza di 

carboidrati

Presenza di fibra 

alimentare

Nei lipidi, prevalenza  di acidi grassi 

Monoinsaturi o polinsaturi Ω-6

Assenza di vitamina B12



PRINCIPI GENERALI 

DELL’ALIMENTAZIONE

L’alimentazione è uno degli strumenti più efficaci 

per il raggiungimento ed il mantenimento di uno 

stato di benessere. 

L’organismo necessita di una quotidiana,  sana ed 

equilibrata alimentazione. 



I  GRUPPI  DI  ALIMENTI

Gruppo 1: Latte e derivati

Gruppo 2 :Carni, pesci, uova  Proteine di elevato valore, biologico 

                                                                ferro, alcune  vitamine del gruppo B

                                                                 

Gruppo 3:Cereali, patate            Carboidrati complessi, 

                                                                 proteine di  basso valore biologico, 

                                                                  alcune vitamine  del gruppo B

                          

Proteine di elevato valore biologico, 

calcio, vitamina B2, vitamina A 

Gruppo 4: Legumi secchi
Carboidrati complessi, fibra,

proteine di basso valore biologico,

ferro, alcune vitamine del gruppo B

Gruppo 5: Grassi da condimento  Grassi, acidi grassi anche 

essenziali (acido linoleico e 

linolenico), vitamine liposolubili 

(A, E) 

http://www.dietamed.it/ali_dieta/articoli_alimentazione/images/latte_derivati.jpg
http://www.novafoods.it/materie_prime/foto.jpg
http://www.risoartigianale.it/image/spighe.jpg
http://www.agricolturabiologica.com/alimentazionenaturale/image/legumu.jpg
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://alimentazione.medialighieri.it/ripasso/tavola%20degli%20alimenti/gruppo5.jpg&imgrefurl=http://alimentazione.medialighieri.it/ripasso/tavola%20degli%20alimenti/tavola.htm&h=192&w=187&sz=9&tbnid=u8ViutRcWR8J:&tbnh=98&tbnw=95&hl=it&start=4&prev=/images?q=grassi+alimenti&hl=it&lr=&sa=N


Gruppo 6:

I  GRUPPI  DI  ALIMENTI

Ortaggi e frutta di colore giallo-arancione 

o verde scuro quali: carote, zucca gialla, 

peperoni gialli e verdi, spinaci, biete, 

cicoria, broccoli, indivia, lattuga, 

radicchio verde, albicocche, cachi, 

melone giallo, ecc. 

Vitamina A, minerali, fibra 

Gruppo 7: Ortaggi a fiore, frutta acidula, quali: 
broccoli, cavolfiore, cavoli di 
Bruxelles, cavolo cappuccio, peperoni, 
radicchio, spinaci, arance, limoni, 
mandarini, pompelmi, fragole, 
lamponi, more, ananas, kiwi, ecc. 

Vitamina C, minerali, fibra 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.ipsaasalerno.it/lamia/img/ortaggi.jpg&imgrefurl=http://www.ipsaasalerno.it/lamia/convegnodic2004.htm&h=200&w=300&sz=12&tbnid=PR-iNYkxUN4J:&tbnh=74&tbnw=111&hl=it&start=20&prev=/images?q=ortaggi&hl=it&lr=


I carboidrati  rappresentano la quota più rilevante  di 
“energia” della razione alimentare, perché costituenti 
principali degli alimenti di base. Un loro apporto 
adeguato con la dieta deve perciò essere pari al 50-
60% delle calorie totali.

I glucidi  derivano soprattutto da alimenti di origine 
vegetale (cereali, legumi, frutta ecc.), mentre è 
trascurabile (se si esclude il latte) l’apporto animale.



Le proteine, di origine animale e vegetali, hanno 
compiti plastici e regolativi. 
Hanno un tournover accelerato, ma una certa 
quantità viene riciclata: circa quattro volte quella 
delle proteine introdotte.
La maggior parte degli aminoacidi è riutilizzata, 
una parte perduta nel processo catabolico 
ossidativo e/o utilizzata per la sintesi di composti 
azotati importanti.
Sono tanto più utilizzabili quanto più il contenuto 
in aminoacidi (specie  essenziali) corrisponde a 
quello necessario per la sintesi delle proteine 
corporee.



I lipidi svolgono prevalente azione calorica ma è 
importante anche l’azione di costituzione di complessi 
plastici in unione con gli altri macronutrienti.

Possono essere animali (carne, pesce, latte, uova,formaggi) 
o vegetali (olio d’oliva e di semi, margarina). 

I grassi animali sono formati da ac. grassi saturi = 
prevalentemente energetici. 

I  grassi vegetali costituiti da ac. grassi insaturi = 
strutturali e metabolici.

Colesterolo e Fosfolipidi, e grassi saturi hanno funzioni  
biologiche: sono utili substrati energetici e costituenti di 
membrana.



Il Colesterolo è necessario nel normale 

sviluppo del S.N., per la formazione di ormoni, 

della vit. D e degli ac. biliari. 

Alimenti ricchi di colesterolo sono cervello, 

fegato, tuorli d’uovo, grasso della carne, 

formaggi e burro;

Importante l’equilibrato rapporto tra i diversi 

tipi di acidi grassi che privilegi soprattutto 

quelli polinsaturi (ω3 - ω6).  



I carboidrati devono fornire il 60% 
dell’energia/die: 85-90% come amidi e 10-15% 
come zuccheri semplici. Consigliabile un apporto di 
fibra di circa 30 grammi/die.

 I lipidi (grassi) devono rappresentare il 30% delle 
calorie, con un equilibrato rapporto tra i diversi tipi 
di ac. grassi che privilegi soprattutto quelli 
polinsaturi (ω3 - ω6). 

I rimanenti 10% di calorie dovrebbero essere forniti 
da proteine (animali e vegetali). 



  

      

LE SETTE GUIDE PER 
UNA SANA 

ALIMETAZIONE

Più amido 
e più fibra

Il sale? 
Meglio  poco

I dolci come 
e quanti

Meno grassi 
e colesterolo 

Alcol se si 
con 

moderazione

Attenti al 
vostro peso

Come e perché 
variare



MB giornaliero x LAF (Livello Attività 
Fisica)

L’Attività fisica è una delle componenti che 
determinano maggiormente la spesa energetica 
giornaliera.
Tale spesa generalmente corrisponde al 15 – 30% del 
consumo calorico giornaliero.
Le maggiori variazioni del dispendio (anche per la 
stessa persona) dipende dall’impegno del movimento 
muscolare (lavoro, sport).
Un sedentario ha un fabbisogno solo del 15% in più 
rispetto al MB, mentre lo sport agonistico richiede 
necessità energetiche anche di 3 – 4 volte superiore.



IMPORTANZA DI UN PROGRAMMA DI 

ATTIVITA’ FISICA NEL TRATTAMENTO 

DIETICO 

L’importanza dell’attività fisica è per:

 incrementare  il dispendio energetico, 

Migliorare  l’utilizzazione muscolare dei carboidrati,

indurre  alla funzione gli enzimi glicolitici,

attivare  l’ossidazione della massa grassa, ma l’attività fisica 
permette un risparmio della massa muscolare proteica durante 
un regime dietetico ipocalorico.



IMPORTANZA  DI UN PROGRAMMA DI 

ATTIVITA’ FISICA  NEL  TRATTAMENTO 

DIETICO 

• Corretta alimentazione + adeguate 
abitudine motorie = atto indispensabile 
per ottenere dei risultati ottimali nella 
riduzione della massa grassa e 
conservazione della massa magra. 

• Le due cose devono essere viste come 
un sinergismo di fattori che concorrono 
al miglioramento di un buon stato di 
salute.



IMPORTANZA  DI UN PROGRAMMA DI 

ATTIVITA’ FISICA  NEL  TRATTAMENTO 

DIETICO 

Il  bambino  sovrappeso  deve intraprendere 

un programma di attività fisica con una 

frequenza non inferiore a tre volte la 

settimana. Consigliabile l’esercizio isometrico 

intervallato ( 3 minuti  lavoro - 3 minuti 

riposo), che impegni  a rotazione diversi gruppi 

muscolari, per ottenere un lavoro impegnato 

senza l’esaurimento di energia muscolare.



IMPORTANZA  DI UN PROGRAMMA DI 

ATTIVITA’ FISICA  NEL  TRATTAMENTO 

DIETICO 

Nella prescrizione dell’attività fisica va 

ricordato che l’obeso, può presentare problemi 

cardiorespiratori ed articolari;

Nel sovrappeso l’attività fisica può costituire 

un ulteriore e grave sovraccarico di lavoro 

cardiaco, per cui è importante 

preventivamente sottoporsi a visita medica per  

personalizzare l’attività fisica. 



Consigli utili suggeriti   
Fare attività fisica almeno tre volte a settimana  

                                                                                             

                                                                                                 

Se vi è impossibile andare in palestra, basterebbe 

solo modificare alcune abitudini:

•Salire le scale a piedi invece di prendere l’ascensore, 

•Camminare almeno mezz’ora al giorno a passo veloce

•Lasciare la macchina distante rispetto al luogo 

destinato

•Uscire la domenica in bicicletta con la famiglia o con 

gli amici

•Fare lunghe passeggiate fa bene anche alla 
circolazione



Correzione dell’obesità: tempi lunghi. Forzarli è un  
grave rischio per la salute. 

No a diete ultrarapide: scarsa compliance. Sono di 
danno alla salute: responsabili di distruzione di 
massa magra (muscoli); diminuzione del MB.

Minore fabbisogno calorico ma più facile ripresa del 
peso; successiva difficoltà a dimagrire se si riprende 

la dieta (sindrome del peso fluttuante).

Se si promette ad un obeso un dimagrimento di 4-5 
Kg in sette gg, e non in 1 mese, o si è incompetenti o 

si è in malafede. 



In conclusione ed in base ad una ormai imponente documentazione 

presente in letteratura la superiorità (intesa nel senso della salubrità) 

della cucina mediterranea anzi per meglio dire della cucina cretese 

(prendendo come simbolo Creta della civiltà mediterranea) è ormai 

fuori discussione. Questo ”modello alimentare” caratterizzato dalla 

prevalenza della componente vegetale (frutta, verdura e legumi), che 

vede un uso considerevole di cereali e loro derivati (pane, riso, paste, 

semole, ecc..), che utilizza l’olio d’oliva (particolarmente ricco di 

acido monoinsaturo oleico) più che il burro e altri grassi di origine 

animale (costituiti da acidi polinsaturi), che predilige le carni bianche 

piuttosto di quelle rosse, che usa il formaggio con moderazione e 

utilizza le spezie ( aglio, cipolla, mirto, salvia, ecc..) con allegria, viene 

significativamente completato dalla presenza di quantità moderate (1 

o 2 bicchieri al giorno) di quel derivato della fermentazione dell’uva 

nei cui semi e nelle cui bucce è contenuto l’essenza principale delle 

ben documentate capacità antiossidanti descritte.



SI  DEDUCE  COME  LE DIETE  (CONSIGLIATE IN 

ALCUNE RIVISTE) CHE PROPONGONO IL 

CONSUMO ALIMENTARE DI UN SOLO ALIMENTO 

O DI POCHI ALIMENTI, SONO VANDALICHE E 

IMPROPONIBILI.

SONO SBILANCIATE E DANNOSE ALLA SALUTE 

(LA DIETA DELLE PATATE, LA DIETA DELLE 

CAROTE, LA DIETA DEL POLLO, LA DIETA 

DEL MINESTRONE, ECT).



Motivi per mangiare prodotti 
di stagione!

Costruzioni di un ipertesto



Introduzione

    A dispetto della varietà di cibi che si trovano sui banchi 

del reparto ortofrutta del supermercato, spesso 

insistiamo sull’importanza di mangiare frutta e verdura 

di stagione, evitando magari le fragole a Natale e gli 

asparagi in agosto. Perché? Ecco i nostri motivi...



● Costa meno

● Niente pesticidi

● Più salute

● Più gusto

● Più rispetto per la terra



Costa meno
    E in questo periodo di crisi non è poco. Dato che gli 

ortaggi di stagione non hanno bisogno di serre, non si 

consuma energia aggiuntiva per farli crescere e 

maturare: sfruttano già quella del sole. Se poi scegliamo 

prodotti a km zero, coltivati cioè vicino al luogo di 

residenza, il risparmio è ancora maggiore, perché 

abbatteremo anche i costi di trasporto.



Niente pesticidi
● Questo è vero, in particolar modo, per gli ortaggi 

biologici e biodinamici. Anche quelli non bio, tuttavia, se 

sono di stagione richiedono una quantità nettamente 

inferiore di prodotti chimici per eliminare i parassiti. Le 

piante che vengono “costrette” a crescere in periodi 

diversi dalla loro normale stagione, infatti, risultano 

indebolite e sono più facilmente preda di insetti 

indesiderati



Più salute
    Le piante che seguono il loro normale ciclo di vita 

presentano una quantità maggiore di nutrienti e principi 

attivi e apportano la giusta quantità di calorie in 

relazione al periodo dell’anno. Questo significa che le 

proprietà nutrizionali di un determinato alimento, se è 

coltivato fuori dalla sua stagione abituale, potrebbero 

risultare “falsate” e quindi esserci meno utili.



Più gusto
● I prodotti di stagione sono più buoni, profumati, 

aromatici. Avete fatto caso al sapore di un pomodoro in 

inverno? Praticamente non ne ha uno e spesso si è 

costretti ad esagerare coi condimenti. Se seguiamo il 

criterio del gusto, difficilmente sbaglieremo.



Più rispetto per la terra

    I peperoni o le zucchine a dicembre hanno un costo 

ambientale elevatissimo: per farli crescere servono 

grandi serre riscaldate e illuminate che richiedono molta 

energia, spesso proveniente da combustibili fossili. 

Anche pesticidi e fertilizzanti utilizzati per i cibi fuori 

stagione sono di sintesi, quindi derivati dal petrolio. Gli 

ortaggi fuori stagione, dunque, risultano molto 

inquinanti.



Dott.ssa Anna Maria Atria



                          Dott.ssa Anna Maria Atria





GRAZIE

              PER

 L’ATTENZIONE
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