GRUPPI ALIMENTARI

GRUPPO 1: carni, pesci ed uova

 Carni fresche e conservate: carni e frattaglie di manzo, vitello,
cavallo, pecora, agnello, maiale, pollame, e selvaggina, prosciutti e
ogni tipo d'insaccati.

Prodotti della pesca: pesce fresco, conservato (in scatola, essiccato,
salato), surgelato, crostacei, molluschi e cefalopodi.

Uova.

Cosa forniscono all'organismo:
 Proteine di elevato valore biologico.
 Ferro (Fe)
 Alcune vitamine del gruppo B come la tiamina o vit. B1, la niacina o
vit. PP e soprattutto la vit. B12 praticamente assente nel regno
vegetale
 Lipidi
La maggior parte delle proteine di origine animale contiene tutti gli
aminoacidi essenziali nelle giuste proporzioni per l'uomo (elevato valore
biologico).
Il ferro, contenuto maggiormente nella carne che nel pesce, è costituente
essenziale della molecola dell'emoglobina e per questo indispensabile nella
respirazione cellulare. Nelle carni è presente nella forma eme, la più biodisponibile per l'essere umano.
Carni di bovino, insaccati, uova forniscono lipidi di tipo prevalentemente
saturo, (oltre che colesterolo) al contrario di pollo, tacchino, coniglio, maiale
magro e pesci che, oltre ad essere più magri, contengono lipidi di tipo
prevalentemente insaturo.

PROTEINE
DEFINIZIONE:
Macromolecole formate di AA uniti tra loro da un legame
peptidico.
FUNZIONI:
•Strutturale: costruzione delle strutture cellulari
•Funzionale:
–Catalizzatori biologici
–Trasportatori (intra/extracellulari, di membrana)
–Recettori
–Regolatori dell’espressione genica
–Ormoni polipeptidici

COSTITUENTI DELLE PROTEINE:
AMINOACIDI
Nell’organismo umano ne sono presenti centinaia ma solo 20
nelle proteine.
Per la sintesi di una proteina devono essere presenti
tutti contemporaneamente.

AMINOACIDI ESSENZIALI
Fenilalanina
Isoleucina
Lisina
Leucina
Metionina
Treonina
Triptofano
Valina

Gli aminoacidi essenziali o indispensabili, non
potendo essere sintetizzati dall'organismo (o
essendo sintetizzati in maniera insufficiente),
devono venire introdotti con la dieta
Se uno di questi aminoacidi non viene assunto
con l'alimentazione si preclude automaticamente
la formazione delle proteine o dei tessuti
contenenti quel particolare aminoacido. Le
proteine che contengono tutti e 8 gli aminoacidi
essenziali sono complete e vengono definite ad
alto valore biologico.

CARNE
 Muscoli striati e altre parti commestibili di
animali allevati o cacciati
 Frattaglie: organi interni (cervello, polmone,
cuore, fegato, milza, rumine)
 Carni “bianche”: pollo, tacchino, coniglio,
agnello, capretto, vitello, lonza di maiale
 Carni “rosse”: bovine ed equine
 Carni “nere”: selvaggina

Proteine: 18-24% i valori più elevati sono in petto di
pollo, fesa di tacchino, faraona, fagiano
Lipidi: dallo 0,6% del coniglio magro
al 34% dell’oca
Glucidi: ininfluente
Minerali: ferro, fosforo, zinco, sodio, magnesio, potassio
Acqua: dal 40% dell’animale vecchio al 80 % del vitello

FRATTAGLIE
Proteine alto valore biologico
Ferro ++ (milza 42 mg, fegato di maiale 18 mg)
Vitamine idrosolubili ++
Vitamine liposolubili ++(fegato)

PRO E CONTRO LE CARNI
Alta digeribilità
Proteine ad altissimo valore biologico
Fe, Vit B12
Grassi prevalentemente saturi, colesterolo
Assenza di fibre
Scarsissimo contenuto di calcio

UOVA
Le uova sono l'alimento di origine animale col miglior rapporto
qualità prezzo.
proteine ottime sia nel tuorlo che nell'albume;
Il V. B. delle P è 94% contro il 84,5 del latte, il 76% del pesce, il
74% della carne, il 58 % dei fagioli
Grassi: 11% concentrati nel tuorlo, alto contenuto colesterolo,
ca 185 mg per un uovo, pari quasi ai 2/3 dell’apporto max
giornaliero consigliato;
ferro, zinco e altri minerali;
vitamine del gruppo B al completo.
Il valore biologico èun parametro di valutazione degli alimenti in base alla qualità
delle proteine contenute in essi. Esso dipende dalla composizione in aminoacidi di
un alimento e dalla sua digeribilità , ed è definito come il rapporto tra l'azoto (N)
trattenuto e l'azoto assorbito.

UOVA

VERO O FALSO?
Le uova con il guscio bianco sono le migliori
Falso Il colore del guscio non ha alcuna relazione con il
contenuto, ma dipende dalla razza della gallina.
E’ meglio lavarle prima di riporle
Falso Le uova non possono essere lavate, per legge, dal
produttore, ma non conviene farlo nemmeno a casa perché
altrimenti lo sporco penetra attraverso i pori del guscio.
Per verificare la freschezza delle uova bisogna osservarle
Vero Basta aprire l'uovo in un piatto: quando è molto fresco
l'albume si divide in due parti, una più gelatinosa raccolta intorno
al tuorlo, e una più liquida che si spande nel piatto; nell'uovo
vecchio, invece, l'albume è tutto più liquido. Inoltre il tuorlo
dell’uovo fresco si presenta più turgido e rotondeggiante mentre
col tempo tende ad appiattirsi

NORME PER LA
CONSERVAZIONE
 Non lavare le uova se non subito prima
dell’uso
 Conservarle in frigorifero in posizione che li
preservi da rotture
 Conservarli lontano da cibi particolarmente
aromatici
 Attenzione a salse e maionese!

INDICAZIONI

Diete vegane (che escludono anche uova e latticini) sono a rischio di
carenza da vit B12
- Il ferro proveniente dagli alimenti di origine animale, in particolare
dalle carni, è assorbito in maggiori quantità rispetto a quello presente
nei vegetali dove, pur presente in buona quantità, è legato a
fitocomposti che ne pregiudicano l'assorbimento. Questo migliora
nettamente, però con la contemporanea assunzione di Vit. C
- Degli elementi di questo gruppo sono da preferire le carni magre
(come pollo, tacchino, coniglio, ecc.) e il pesce. Da limitare è invece
il consumo di carni grasse e insaccati.

GRUPPO 2: latte e derivati
 Latte: di mucca, capra, pecora, bufala
 Derivati: yogurt, latticini e formaggi.
Cosa forniscono all'organismo:
- Calcio (Ca) e fosforo (P)
- Proteine di elevato valore biologico
- Alcune vitamine del gruppo B (riboflavina)
- Lipidi di tipo prevalentemente saturo

FORMAGGIO

Prodotto alimentare che si ricava per coagulazione del latte o della
crema; secondo il contenuto in grassi può
essere grasso, semigrasso, magro, a doppia crema; secondo la
consistenza, a pasta dura o molle; secondo
lmaturazione, fresco o stagionato; secondo il modo di
caseificazione, crudo, semicotto, cotto.
Per produrre il formaggio, il latte viene versato in una caldaia (contenitore di
acciaio o di rame), dove è riscaldato a temperatura variabile in funzione del
formaggio che si intende ottenere. Sia se si utilizza latte crudo che latte
pastorizzato è possibile inoculare batteri lattici naturali o selezionati per
favorire i processi di fermentazione per acidificazione. In seguito all'eventuale
inoculo dei fermenti si immette il caglio composto di enzimi ottenuti dallo
stomaco dei lattanti come il vitello, il capretto o l'agnello

-Tutti gli alimenti appartenenti a questo gruppo sono caratterizzati per il loro
apporto di calcio. Il calcio ha principalmente una funzione strutturale: è
infatti un componente indispensabile per la formazione di ossa e denti.
In forma ionica il calcio esplica una vasta gamma di attività a livello intra
ed extra cellulare; partecipa ai fenomeni della coagulazione sanguigna ed è
importante per la conduzione degli impulsi nervosi, per la regolazione di
molte attività enzimatiche e per la contrazione muscolare.
- Il latte fornisce una quantità quasi equivalente di calcio e di fosforo: il
loro rapporto pari a circa un terzo è ritenuto ottimale per l'organismo,
sebbene questo dato sia in contrasto con l’effetto acidificante e quindi
demineralizzante delle proteine

INDICAZIONI
- Dato il contenuto in ac. Grassi saturi e colesterolo
limitare il consumo dei formaggi grassi preferendo
yogurt e latticini freschi e magri

"Poiché il latte e i formaggi sono alimenti ricchissimi di calcio (nei formaggi
stagionati come il parmigiano si arrivaaddirittura ad oltre un grammo di calcio per
cento grammi di prodotto), i medici raccomandano di mangiare tanto formaggio.
Quel che i medici dovrebbero sapere, però, è che la principale causa alimentare di
osteoporosi non è la carenza di calcio, bensì l'eccesso di proteine animali. Le
proteine animali sono più acide di quelle vegetali tendono ad acidifcare il sangue.
L'organismo è molto attento a mantenere un livello diacidità controllato perché
ogni squilibrio avrebbe gravi conseguenze (ipereccitabilità neuromuscolare o
tetania). Non appena le sostanze acide assorbite con gli alimentisuperano la
capacità di controllo dei bicarbonati presenti nel sangue, l'osso libera dei sali basici
di calcio per tamponare l'eccesso di acidità. Le ossa, infatti, non hanno solo
funzione di sostegno, ma hanno un ruolo importante nell'equilibrio dei sali
minerali. Il tanto reclamizzato formaggio e, in grado minore, il latte bovino sono
certo ricchi di calcio, ma sono anche un concentrato di proteine animali. Non
esiste un solo studio che abbia documentato che una dieta ricca di latticini in
menopausa sia utile ad aumentare la densità ossea e a prevenire le fratture
osteoporotiche".
L'intero articolo, a questo link:
http://www.istitutotumori.mi.it/upload_fles/il_cibo_delluomo_febbraio_2013.pdf

GRUPPO 3: cereali e derivati, tuberi
 I cereali appartenengono alla famiglia delle
graminacee
Cereali: grano, riso, segale, miglio, avena, orzo,
farro, kamut, grano saraceno
Tuberi: patate, topinambur
 Derivati: farine e semole, cus cus, burgul, pasta,
pane, grissini, fette biscottate, cracker, prodotti da
forno, ecc..


CEREALI
Glucidi

80% (amidi)

Proteine

13%

Lipidi

1-2%

Vit

A,B,E

S.m.
Fibre

Ca, P, Fl Co

IL GLUTINE
 Il glutine rappresenta la frazione proteica principale nel
frumento, il cereale più consumato in Italia, ed è contenuto
anche in : orzo, segale, farro, sorgo, spelta, criticale,
kamut. Nei cereali non è presente il glutine vero e proprio, ma
esso si forma nell'impasto delle farine con acqua, formandosi
dalla fusione delle proteine gliadina + glutenina + acqua.
Sul piano nutrizionale le proteine che lo costituiscono, non
hanno valore biologico elevato, poiché sono povere di alcuni
aminoacidi essenziali mentre sono ricche di prolina e acido
glutammico, caratteristica importante ai fini della tossicità per il
celiaco.

CONTENGONO GLUTINE
SI
 Frumento
 Farro
 Kamut
 Orzo
 Segale
 Spelta
 Triticale
 Avena

NO
 Riso
 Mais
 Miglio
 Tapioca
 Avena Sativa
 Amaranto
 Quinoa
 Grano saraceno

Cosa forniscono all'organismo:
 Carboidrati complessi (amido)
 Proteine di scarso valore biologico:
 AMINOACIDI LIMITANTI: LISINA E TRIPTOFANO
 Alcune vitamine del gruppo B
 Fibre alimentari, se il prodotto è integrale
•I cereali ed i tuberi forniscono l'energia necessaria
all'organismo: per il funzionamento del sistema nervoso e dei
globuli rossi, per l'attività fisica e più in generale per il lavoro
interno dell'organismo.
• Le proteine contenute nei cereali non sono di elevato valore
biologico, ma consumate insieme ai legumi si completano e
diventano abbastanza simili alle proteine di origine animale.

I glucidi, o zuccheri, noti anche come carboidrati,
sono composti formati da carbonio, idrogeno e
ossigeno. Le molecole dei glucidi possono essere
semplici o complesse (queste ultime derivano dalla
condensazione di due o più molecole semplici; e a loro
volta possono essere scisse in molecole semplici per
idrolisi). In base alla loro complessità crescente, i
glucidi si suddividono in monosaccaridi, disaccaridi e
polisaccaridi.

AMARANTO

 Valori nutrizionali simili al miglio
Ottima fonte di proteine (fino al 15%) di buon valore
biologico per la presenza di lisina
Di origini antichissime, considerto magico da Incas e Atzechi
Maggior contenuto in fibre, Ca , Fe e Lisina
NO GLUTINE

QUINOA (Chenopodiacea)
Proteine 14.12g
Lipidi TOT 5.61g
Acidi grassi saturi 0.71g
Acidi grassi monoinsaturi 1.61g
Acidi grassi polinsaturi 3.29g
Colesterolo 0.0mg
Carboidrati TOT 64.16g
Amido 64.16g
Zuccheri solubili 0.0g
Fibra alimentare 7.0g
Solubile

 Proteine di alto valore biologico: lisina, metionina, cisteina,
tirosina e fenilalanina.
 Contenuto in lipidi 6volte>frumento: costitutiti per 2/3 di
ac. grassi poliinsaturi
 Molte vit e s.m.: B1, B2, B3, C, Ca, Mg, P, Zn, Fe
 Sembra contenga sostanze antiossidanti e antinfiammatorie

RISO
Integrale






Glucidi
Proteine
Lipidi
Fibra
B1

 Ca



77,4
7,5
1,9
1,2
0,48
32

brillato

80,4
6,7
0,4
0,2
0,11
24

parboiled

81,3
7,4
0,3
0,3
0,34
60

Integrale: ricco di vit del gruppo B e PP. Il semiintegrale ha
perso il 80% delle vit. Il riso brillato ha perso quasi tot le vit e
i minerali. Ha proprietà antidiarroiche
NO GLUTINE

SEITAN
Il seitan è spesso utilizzato nelle diete
vegetariane e macrobiotiche.
È ottenuto dal glutine di frumento,
impastato con acqua e poi lessato.
il seitan si può ottenere da un impasto di
farina lavorato sotto un filo di acqua corrente
per eliminare tutta la parte amidacea. Ciò che
rimane, dopo ripetuti lavaggi e manipolazioni,
è una massa molto elastica composta da
glutine, e da una piccola parte residua di
amidi, grassi e minerali.

PANE
Impastamento
Gli ingredienti di base vengono mescolati in modo più o
meno lento a seconda che il processo sia manuale o
con impastatrice.
Lo scopo primario di questa operazione è quello di
formare il glutine: una massa elastica e modellabile
formato dall'unione delle proteine del frumento, la
gliadina e la glutenina.

Durante l'impastamento il glutine si dispone in modo
tale da formare un reticolo ordinato che si intreccia
tra i granuli di amido. Nelle maglie di questo reticolo
rimangono intrappolate bolle d'aria, che verranno
alimentate con l'anidride carbonica prodotta dalla
fermentazione. La struttura elastica e resistente del
reticolo non fa fuoriuscire il gas, determinando
l'aumento del volume dell'impasto.
Le macchine impastatrici esercitano una
sollecitazione molto maggiore sulla farina, si
alternano quindi fasi di impastamento a fasi di riposo
per favorire l'idratazione e la formazione del glutine.

I lieviti trasformano il glucosio presente nell'impasto in alcool
etilico (il cui odore è avvertibile chiaramente durante la
lievitazione) e anidride carbonica. Quest'ultima viene
imprigionata nel reticolo formato dal glutine, che le
impedisce di fuoriuscire. L'impasto, di conseguenza,
aumenta di volume.
Il metodo con lievito naturale utilizza la pasta acida, che
viene impastata con l'acqua e la farina, fatta lievitare, e
cotta. La pasta si chiama "acida" perché ha un pH
compreso tra 5 e 6. Una volta fatto l'impasto, se ne può
staccare un pezzo e farlo fermentare per un paio di giorni,
ottenendo una nuova pasta acida da utilizzare nella
successiva panificazione.

INDICAZIONI

La quantità di carboidrati rispetto all'apporto energetico
giornaliero deve essere pari al 45-60% per evitare di
utilizzare le proteine a scopo energetico e soprattutto per
evitare l'istaurarsi di uno stato di acidosi, ma limitare
l’introduzione di zuccheri semplici a non più del 15%
Si raccomanda il consumo di cereali integrali per l’apporto
di fibre alimentari. Per un'alimentazione equilibrata la
giusta quantità di fibre raccomandata è di circa 25 grammi
al giorno.

Composizione chimica e valore energetico di alcuni tipi di farina di frumento per 100 g di parte edibile

Contenuto di alcuni micronutrienti in alcuni tipi di farina di frumento per 100 g di parte edibile

Tabelle di composizione degli alimenti 2000 (INRAN)

COMBINAZIONI ALIMENTARI
Alimenti vegetali

Granaglie (o

Aminoacido

Alimento

Esempio di combinazione

limitante

complementare

Lisina, treonina

Legumi

Pasta e fagioli

Metionina

Frutta secca e

Riso e piselli

cereali)
Fagioli di soia e
altri legumi

semi

Mais

Triptofano, lisina Legumi

Tortillas e fagioli

Verdura

Metionina

Insalata belga con le noci

Frutta secca e
semi

GRUPPO 4: legumi
fagioli, lenticchie, piselli, fave, ceci, soia, cicerchie,
lupini
Cosa forniscono all'organismo:
- Proteine di discreto valore biologico
AMINOACIDI LIMITANTI: METIONINA E CISTEINA
- Carboidrati complessi (amido)
- Vitamine del gruppo B (soprattutto tiamina o B1)
- Ferro e calcio
- Fibra alimentare

I legumi, con l'eccezione della soia, contengono pochi grassi (2-4%), il che li
rende consigliabili per le diete ipolipidiche. Inoltre tali grassi sono in genere
ricchi di acidi grassi polinsaturi.
Elevato è invece il contenuto in fibra alimentare, sia di quella «insolubile»
(soprattutto cellulosa, localizzata prevalentemente nella buccia esterna),
capace di regolare le funzioni intestinali, sia di quella «solubile» o «formante
gel», capace di collaborare al controllo dei livelli di glucosio e di
colesterolo nel sangue.
Questa azione «ipocolesterolemizzante» sembra comune a tutti i legumi, anche
indipendentemente dall'azione della fibra. Non è ancora ben chiaro quale sia
il componente che esercita questo effetto favorevole: forse le proteine stesse,
forse i fosfolipidi, forse le saponine.

Gli alimenti di questo gruppo, consumati insieme a pasta, pane o riso possono
sostituire perfettamente carne e pesce per quanto riguarda l'apporto proteico.
Legumi e cerali hanno proteine complementari che se ingerite contemporaneamente
sono in grado di fornire una miscela aminoacidica equilibrata.

INDICAZIONI
I legumi non possono essere digeriti allo stato crudo. Contengono fattori antidigestivi,
che vengono inattivati con il calore: per questo è importante cuocerli a lungo.
Quantità elevate di legumi possono provocare a volte meteorismo.
Il ferro contenuto nei legumi risulta meno assimilabile di quello contenuto nelle carni.
La vit. C ne aumenta l’assorbimento quindi il problema può essere ovviato dal consumo
contemporaneo di alimenti ricchi di vit C. o per esempio dall’aggiunta di succo di limone.
The e caffè ne ostacolano invece l’assorbimento.
Anche l'elemento calcio è meno assorbibile di quello proveniente da latte e derivati.
la soia contiene un elevato quantitativo di proteine dallo spettro aminoacidico tra i più
completi.
Da incoraggiare l'uso di legumi con i cereali: ad esempio pasta e fagioli, riso e piselli,
polenta e lenticchie.

SOIA
Appartiene botanicamente alla famiglia delle Leguminose, ma la
composizione dei suoi semi differisce nettamente da quella degli altri
legumi: il contenuto proteico elevatissimo (circa il 37%) e il
contenuto lipidico pure molto alto (circa il 18%) ne fanno uno dei
prodotti più importanti nella alimentazione di numerosi popoli.
Caratteristici sono anche il minore contenuto in glucidi (23% circa)
e la composizione in aminoacidi delle proteine, che è particolarmente
interessante e vicina a quella di certe proteine animali per quanto concerne
il corredo in aminoacidi essenziali. Le proteine della soia sembra
posseggano anche certe proprietà ipocolesterolemizzanti .

FUNCTIONAL FOOD per la presenza di fitoestrogeni

DERIVATI DELLA SOIA
TAMARI
SALSA DI SOJA
MISO: pasta ottenuta dai semi fermentati
TOFU: cagliata del latte
TEMPEH: semi decorticati, bolliti e fermentati per due
giorni, molto proteico e ricco di vit (B12)
LATTE DI SOIA: può sostituire il latte vaccino
OLIO: ricco di lecitina

GRUPPO 5: grassi e olii
Burro e margarina, lardo e strutto, olio d'oliva, olio di semi di soia,
mais, girasole, arachidi, lino, ecc.
Cosa forniscono all'organismo:
- Lipidi
- Acidi grassi: saturi, monoinsaturi (oleico) e polinsaturi (ω3 e ω6)
- Acidi grassi essenziali: acido linoleico e acido alfa-linolenico
- Vitamine liposolubili: A, D, E

Un grammo di lipidi libera 9 kcal: sono infatti i nutrienti con maggior potere energetico.
- Gli acidi grassi contenuti nei lipidi si distinguono in saturi (presenti prevalentemente nei
lipidi di origine animale) e insaturi (contenuti soprattutto in quelli vegetali). I poliinsaturi
regolano la funzionalità delle membrane biologiche e hanno un benefico effetto sugli eccessi
di colesterolo e trigliceridi
- La funzione della vitamina E è quella di antiossidante; in particolare previene l'ossidazione
e perossidazione (formazione dei radicali liberi) degli acidi grassi polinsaturi nei lipidi delle
membrane cellulari.

INDICAZIONI
•L'apporto totale dei lipidi deve essere mediamente tra il 20-35 % dell'energia giornaliera
- Mentre gli olii di oliva e di semi contengono lipidi al 100%, burro e margarina hanno
mediamente il 14% di acqua. Le margarine sono prodotti industriali ottenute
dall’idrogenazione di olii
- Meglio preferire i grassi vegetali piuttosto che animali, che contengono colesterolo e ac.
Grassi saturi, e usare i condimenti a crudo, quando è possibile, evitando le fritture
specie se ripetute.
- Per friggere è comunque preferibile utilizzare l'olio d'oliva, oppure tra quelli di semi
quello di arachide, meno ricco di acidi grassi polinsaturi e quindi con un punto di fumo più
alto

Il punto di fumo è la temperatura a cui un grasso alimentare riscaldato
comincia a rilasciare sostanze volatili che divengono visibili sotto forma
di un fumo tendente al colore azzurro, formando anche acroleina, una
sostanza tossica
Il punto di fumo può essere variato da un uso eccessivo e ripetuto dello stesso olio
consumato nelle fritture. Esso è una caratteristica del grasso, che non dipende
dalla distribuzione di acidi grassi contenuti ma soprattutto dalla quantità di acidi
grassi liberi, l'acidità dell'olio. Questo spiega come olii ricchi di acidi polinsaturi
ma con una concentrazione di acidi liberi molto bassa, nonostante siano più
suscettibili all'ossidazione, possano avere punti di fumo più alti di olii composti
prevalentemente da acidi monoinsaturi. Intervengono sul punto di fumo di un olio
per frittura altri fattori:





la presenza di agenti antipolimerizzanti (antiossidanti attivi
sopra i 130 °C)
la presenza di dimetilpolisiloxani, additivo alimentare E900
la presenza di acqua

GRUPPO 6: frutta e verdura che apportano
Vit.A e Vit C
 Fonti di vitamina A: carote, zucca gialla, peperoni, spinaci, biete, broccoli, cicoria,
indivia, lattuga, radicchio verde, albicocche, pesche, kaki, melone giallo
Fonti di vitamina C: pomodori, peperoni, cavolfiori, broccoli, cavoletti di Bruxelles,
patate novelle, la frutta di sapore acidulo, (come limoni, arance, mandarini,
pompelmi, clementine), fragole, kiwi, lamponi ananas


Cosa forniscono all'organismo:
- Minerali e fibre alimentari
- Caroteni (Pro-vitamina A), vitamina C e altre vitamine
- Acqua
- Zucchero (fruttosio della frutta)
- - Composti Fitochimici
•- I caroteni si trasformano nell'organismo in vitamina A, che esercita
un'importante funzione nell'accrescimento corporeo, nella protezione degli
epiteli e durante la visione alla luce crepuscolare.
- La vitamina C, detta anche acido ascorbico, agisce come antiossidante
svolgendo nell'organismo innumerevoli funzioni: è indispensabile in alcune
tappe metaboliche che portano alla formazione del collagene; mantiene
l'integrità dei vasi sanguigni, soprattutto dei capillari; è coinvolta nella
formazione della dentina, nella rimarginazione di ferite e scottature, favorisce
l'assorbimento del ferro; favorisce il risparmio delle vitamine A ed E ed infine
sembra esplicare un'importante funzione nella difesa dalle infezioni.

Composti Fitochimici
La ricerca scientifica ha individuato una grande varietà di sostanze, quasi
tutte di origine vegetale, comunemente assunte con la dieta, che possono
influenzare positivamente la salute e quindi contribuire alla
prevenzione di malattie. Questi composti non sono dei nutrienti in senso
classico ma possono essere definiti come sostanze in grado di modulare
numerose attività biologiche e importanti funzioni dell’organismo,
ad esempio:
o attività antiossidante e antinfiammatoria
o la modulazione degli enzimi di detossificazione
o la stimolazione del sistema immunitario
o la modulazione del metabolismo ormonale
o l’attività antibatterica e antivirale
o l’attività antiproliferativa e proapoptotica

INDICAZIONI

- E' opportuno consumare ortaggi e frutta quotidianamente,
preferibilmente crudi.
- Tutti gli ortaggi e la frutta fresca hanno un elevato contenuto in acqua (8090%) con un modesto apporto energetico, ad eccezione della frutta molto
dolce (mandarini, uva, banane, fichi, kaki).
- Le proprietà assorbenti delle fibre fanno sì che esse siano capaci di
trattenere sali biliari e colesterolo, aumentando così l'eliminazione di queste
sostanze, oltre a svolgere un ruolo fondamentale nel buon funzionamento
intestinale; per contro un'eccessiva assunzione di fibre può ridurre
l'assorbimento di alcuni minerali quali ferro, calcio, magnesio e zinco.

VERDURE: SUGGERIMENTI
 DI STAGIONE
 CRUDA O COTTA AL VAPORE
 USARE L’ACQUA DI COTTURA
 CONDITA CON POCO OLIO
 EVITARE DI SMINUZZARLE ECCESSIVAMENTE e
comunque lavarla prima di tagliarla
 NON SCONGELARLE SOTTO ACQUA CORRENTE

FRUTTA
 IDRATANTE
 DIURETICA RICCA DI FIBRE, K, Na, Ca Mg
 ALCALINIZZANTE per la presenza di acidi
deboli:

FRUTTA: CLASSIFICAZIONE
POLPOSA ZUCCHERINA: elevato contenuto in
acqua, discreta quantità di zuccheri. K, Mg, Ca, Na,
Fe, P. tracce di Proteine, assenza di lipidi
Banane, fichi, fichi d’india, prugne, anguria, melone,
cachi

POLPOSA ACIDULA: minor contenuto in glucidi
rispetto alla zuccherina, maggior contenuto di vit.
C e acidi organici
mele, pere, albicocche, pesche, ciliegie, uva, kiwi,
ananas arance, mandarini, pompelmi, frutti di
bosco, nespole

FARINOSA: zuccheri rappresentati da amidi, più
lipidi (2% circa) più proteine (4% circa)
Castagne: frutto estremamente versatile e nutriente:
3,5% di P, 40% di G, 2% di L e 10% di fibra

OLEOSA:
• elevato contenuto in lipidi (23-65%), soprattutto
ac. grassi poliinsaturi.
• Ricca in vit E, Ca, Fe ma anche Zn e Se
• Sembra che il consumo regolare di noci e mandorle
possa ridurre il livello di colesterolo
• L’apporto di Ca è utile nelle diete vegetariane

Noci, mandorle, nocciole, pinoli, arachidi, avocado

