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L'INRAN con le sue attività di ricerca e
tutto il personale dal 18 marzo 2013 è
diventato un Centro di ricerca del CRA ed
ha assunto la denominazione di Centro di
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
CRA-NUT

LINEE GUIDA PER UNA SANA
ALIMENTAZIONE
Le migliori condizioni socio-economiche italiane hanno
determinato un arricchimento della razione alimentare
che ha determinato benefici in termini di scomparsa di
manifestazioni carenziali (es. statura), ma ha aumentato
significativamente l’incidenza di sovrappeso e di obesità
sin dall’infanzia.
La ricerca scientifica ha messo in luce:
il rischio di un eccesso di consumo di grassi nei
confronti di malattie cardiovascolari;
lo sbilancio fra prodotti vegetali e animali e la
monotonia della dieta in confronto all’ampia variabilità
dei consumi stagionali mediterranei come cofattori
predisponenti l’insorgenza di tumori.

LARN (rev 2014): si riferiscono agli apporti
raccomandati di energia e nutrienti in funzione
della stima dei relativi bisogni a livelli di sicurezza,
tenendo conto di specifiche condizioni di età,
sesso, ecc.
LINEE GUIDA (rev 2003): si propongono la tutela
della salute in situazioni in cui fattori socioeconomici abbiano determinato sovrabbondanza di
risorse e conseguenti eccessi e/o squilibri
alimentari.
Entrambi gli strumenti rappresentano i più moderni
ed efficaci strumenti di politica degli alimenti e
della nutrizione.

10 regole per uno stile di vita
salutare
•
•
•
•
•

Controlla il PESO e
mantieniti ATTIVO
Più cereali, legumi,
ortaggi e frutta
Grassi:scegli la
qualità e limita la
quantità
Zuccheri, dolci e
bevande zuccherate:
nei giusti limiti
Bevi ogni giorno
acqua in abbondanza

Il sale? Meglio poco
Bevande alcoliche: se
sì, solo in quantità
controllata
Varia spesso le tue
scelte a tavola
Consigli speciali per
persone speciali
La sicurezza dei tuoi
cibi dipende anche da
te

Controlla il
peso e
mantieniti
attivo

IL PESO CORPOREO

Il peso corporeo rappresenta l’espressione tangibile del
bilancio energetico tra entrate e uscite caloriche.
Composizione corporea (media)
•80 – 85% massa magra (liquidi corporei, muscoli,
scheletro, visceri)
•15 – 20% massa grassa (tessuto adiposo) nella donna
adulta 20- 30%

IL PESO E LA SALUTE
Quantità eccessive di grasso corporeo
costituiscono un rischio per la salute:
• cardiopatia coronarica, diabete,
ipertensione,
•alcuni tipi di cancro ed altre malattie
croniche,
• apnee notturne,
•conseguenze meccaniche provocate dal
sovraccarico sulle articolazioni

•Maggiore è l’eccesso di peso maggiore è il rischio

Distribuzione del grasso corporeo
La misura della
circonferenza della vita e
dei fianchi consente di
definire la
distrettualizzazione
dell’adipe
L’eccesso di peso distribuito
prevalentemente sul tronco
è più rischioso per la salute
di quello distribuito sui
fianchi
RISCHIO METABOLICO
Circonferenza vita > 88(80) per le donne > 102 per gli
uomini

Controlla il peso
• Per la valutazione del
peso si fa riferimento
all’ indice di massa
corporea (IMC)
IMC =
PESO IN KG/H2

Classificazione del peso in base al BMI

• sottopeso

BMI < 18.5

• normale

18.5 - 24.9

• sovrappeso
• obesità moderata
• obesità severa
obesità morbigena

25.0 - 29.9
30.0 - 34.9
35.0 - 39.9
>40

magrezza
BMI

17 - 18.4

Denutrizione di grado I

16 - 16.9

Denutrizione di grado II

13 - 15.9

Denutrizione di gradi III

10 - 12.9

Denutrizione di grado IV

< 10

Denutrizione di grado V

Magrezza
La riduzione del peso a livelli così bassi non è compatibile
con un buono stato di salute
•
•
•
•
•
•
•

Diminuisce la resistenza alle malattie infettive
Molte funzioni metaboliche ed endocrine vengono compromesse
Alterazioni del ciclo mestruale (amenorrea)
Osteopenia o osteoporosi
Secchezza della pelle
Capelli secchi e fragili
Diminuzione delle facoltà mentali, abbassamento del tono dell’umore

Controlla il peso
• Porre attenzione al peso fin dall’infanzia. La correzione
del peso deve essere però seguita con cautela, senza
brusche e severe restrizioni alimentari
•
• Un peso stabile che rientri nei limiti della norma
contribuisce a far vivere meglio e più a lungo
• Nell’anziano sembra che 3-5 kg in più rispetto al suo peso
forma da adulto possano essere protettivi per la salute e
la spettanza di vita
• La preoccupante diffusione del sovrappeso e
dell’obesità nella nostra società è in parte attribuibile
al fatto che la vita moderna promuove stili di vita
estremamente sedentari, con livelli assai ridotti di
attività fisica

STILE DI VITA FISICAMENTE ATTIVO
•

•

La sedentarietà, oltre a
rappresentare un fattore di
rischio per l’obesità
costituisce fattore di rischio
per: cardiopatia coronarica,
diabete, tumore del colon
Un livello medio /alto di
attività fisica è’ fattore
protettivo anche per
ipertensione e osteoporosi
Un bambino che si mantiene attivo per tutto il periodo
della sua crescita avrà da adulto uno scheletro più
robusto e da anziano sarà più difficilmente soggetto a
fratture

Quale attività fisica?
Per stile di vita fisicamente attivo si deve
intendere innanzitutto un tipo di
comportamento che dia la preferenza,
nell’espletamento delle attività quotidiane,
all’uso dei propri muscoli piuttosto che all’uso
delle macchine

Kcal apportate da alcuni alimenti e tempo necessario per
smaltirle svolgendo attività

alimento

Q.tà
g

Merendina con
marmellata

Energia
kcal

Camminare

Bicicletta

4 km/ora

22 km/ora

minuti

minuti

Stare in
piedi
minuti

Stirare

minuti

35

125

42

11

114

32

1 lattina di
aranciata

330

125

42

11

114

32

1 panino con
prosciutto
cotto e
formaggio

120

250

83

23

227

64

Valori indicativi del dispendio energetico complessivo
per ogni minuto (kcal/minuto) di alcune attività

dormire

0,9

Stare seduto

1,0

Stare in piedi inattivo

1,1

Scrivere al computer

1,3

Pulire i pavimenti

3,6

stirare

3,5-4,2

Intonacare una parete

4,1-5,5

Valori indicativi del dispendio energetico complessivo
per ogni minuto (kcal/minuto) di alcune attività

Camminare in piano
4 km/ora

2,5-3,5

Correre in bicicletta
22 km/ora

11,1

Correre a piedi
12 km/ora

15

Più cereali, legumi,
ortaggi e frutta

Più cereali, legumi, ortaggi e frutta
Questi alimenti sono importanti perché apportano carboidrati (soprattutto
amido e fibra), ma anche vitamine, minerali e proteine (cereali e legumi)
La fibra è importante poiché sembra possa ridurre il rischio di insorgenza
di alcune patologie (diverticolosi del colon, tumori del colon-retto, diabete,
malattie cardiovascolari)
•Alcune sostanze ad azione protettiva
contenute in frutta e verdura hanno azione
antiossidante (contrastano cioè l’azione
dei radicali liberi i quali alterando la
struttura delle membrane cellulari e del
materiale genetico, aprono la strada
all’invecchiamento precoce e possono dare
l’avvio a processi che sono all’origine di
diverse forme tumorali)

ANTIOSSIDANTI
•Acido ascorbico (vitamina C)
•Carotenoidi:
betacarotene: vegetali gialli, arancione, frutti gialloarancio, vegetali a foglia verde
Licopene: vegetali rossi come il pomodoro
•Composti fenolici: in quali tutti gli alimenti di origine
vegetali (uva, vino)
•Tocoferoli: presenti nei semi oleosi e negli ortaggi a
foglia verde

Consumare regolarmente pane, pasta, riso
e altri cerali preferibilmente integrali
(evitando di aggiungere condimenti
particolarmente grassi)
Consumare quotidianamente più porzioni
di ortaggi e frutta fresca
Aumentare il consumo di legumi (limitare
le aggiunte di grassi di condimento)

GRASSI: scegli la qualità e limita la quantità

Quanti grassi e quali grassi
Per star bene è necessario introdurre con l’alimentazione una certa
quantità di grassi
Sono necessari perché:
•Apportano energia
•Veicolano le vitamine liposolubili
•Forniscono acidi grassi essenziali
L’acido oleico
(monoinsaturo – olio
di oliva) < colesterolo
LDL non modificando
o  HDL

Per la prevenzione delle malattie
cardiovascolari, oltre al controllo del peso
corporeo è necessario controllare
l’apporto alimentare di colesterolo e la
qualità di acidi grassi.

E’ stato dimostrato che alcuni acidi grassi saturi che
abbondano in certi grassi animali oltre che nell’olio di
cocco e di palma, elevano il livello di colesterolo
totale e LDL nel sangue favorendo il processo
aterosclerotico

Gli acidi grassi polinsaturi 3 hanno la capacità di ridurre il livello
ematico di trigliceridi e la capacità di aggregazione delle piastrine
(riduzione del rischio di trombosi)

Quanti grassi e quali grassi
Eliminare il grasso visibile
dalle carni
Aumentare la frequenza del
consumo di pesce

Moderare la quantità di grassi
da condimento
Preferire per condire e cucinare
l’olio extravergine di oliva
Scegliere formaggi e latticini
a minor contenuto di grassi o
consumarne porzioni in misura
ridotta

Limitare il ricorso alla
frittura o a cotture
prolungate. Evitare la
riutilizzazione di grassi già
cotti
Ridurre l’apporto di grassi saturi –
contenuti soprattutto negli
alimenti di origine animale – e di
colesterolo aiuta ad 
i livelli
ematici di colesterolo e riduce il
rischio di malattie cardiovascolari

COME COMPORTARSI
Moderare le quantità di grassi e oli per condire e/o
cucinare, utilizzando eventualmente tegami antiaderenti,
cotture al cartoccio, al microonde…
Limitare i condimenti di origine animale (burro, panna …)
e preferire quelli
di origine vegetale: soprattutto olio
extravergine di oliva e oli di semi
Usare i grassi da condimento preferibilmente a crudo,
evitando di riutilizzare gli oli e i grassi già cotti
Non eccedere nel consumo di alimenti fritti
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COME COMPORTARSI
Consumare il pesce fresco o surgelato due tre volte la
settimana
Tra le carni preferire quelle magre eliminando il grasso
visibile
Uova: fino a 4 la settimana
Preferire il latte parzialmente scremato, che contiene
meno grassi ma la stessa quantità di calcio
Tutti i formaggi contengono quantità elevate di
grassi: scegliere quelli più magri e farne comunque un uso
moderato
31

Attenzione ai grassi idrogenati! (margarina)
Esistono forti sospetti che gli acidi grassi trans possano partecipare in larga misura a
processi aterosclerotici e aumentare così i rischi di infarto del miocardio.
OMS e FAO raccomandano di ridurre l'assunzione sotto al 1% del totale dell'energia assunta
giornalmente attraverso la dieta mentre l'EFSA, Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare, raccomanda che se ne assuma il meno possibile

Zuccheri, dolci
e
bevande zuccherate

… nei giusti limiti

Zuccheri e dolci: come e quanti
•Lo zucchero comune è costituito da
saccarosio
•Nell’alimentazione abituale una
delle fonti importanti di zuccheri
sono gli alimenti e le bevande dolci
•E’ contenuto anche nella frutta e
nel miele (che contengono anche
glucosio e fruttosio)
Questo “picco glicemico”, mentre può
attenuare fastidiose sensazioni
legate alla ipoglicemia (“calo degli
zuccheri”) è controindicato per chi,
come i soggetti diabetici, ha difficoltà
ad utilizzare il glucosio a livello
cellulare

•Il latte contiene zuccheri semplici
(lattosio)
•Gli zuccheri, specialmente se assunti da
soli, sono facilmente assorbiti e
utilizzati, sia pure con diversa rapidità.
Alcuni zuccheri (glucosio) provocano in
tempi brevi un brusco innalzamento della
glicemia

Gli zuccheri e la carie dentaria
La carie dentaria sembra sia causata sia
dagli zuccheri semplici che dagli amidi
Non sembra sia determinante la quantità
quanto la modalità di consumo
I microrganismi presenti nel cavo orale
fermentando facilmente gli zuccheri
determinano la formazione di acidi che
possono attaccare la superficie dei denti e
dare quindi inizio alla lesione cariosa
Per il verificarsi di quest’ultima è necessaria
una permanenza sufficientemente lunga del
cibo nel cavo orale e un attacco diretto alla
superficie dei denti

Una opportuna e sollecita
igiene orale può ridurre il
pericolo di carie

Zuccheri e dolci:
come comportarsi

•Tenere conto della quantità e della frequenza di consumo di alimenti e
bevande dolci nella giornata, per non superare la quota di zuccheri
consentita
•Preferire dolci a ridotto contenuto in grassi e a maggior contenuto in
carboidrati complessi (prodotti da forno della tradizione italiana: biscotti,
torte non farcite, torte con frutta …)
•Utilizzare in quantità moderata prodotti dolci da spalmare sul pane
(marmellata, miele, creme ..)
•Limitare il consumo di prodotti a forte tenore di saccarosio e specialmente
di quelli che tendono a restare aderenti alla superficie dei denti (caramelle,
torroni, ecc …). Lavarsi i denti dopo il loro consumo
•Se si vogliono consumare alimenti e bevande dolcificate con edulcoranti
sostitutivi, controllare sull’ etichette il tipo di edulcorante presente e le
avvertenze da seguire.

CONTENUTO IN GRASSI, PROTEINE, CARBOIDRATI, E VALORE
ENERGETICO DEI PIU’ COMUNI ALIMENTI DOLCI
ALIMENTO DOLCE

Grassi

Proteine

Carboidrati
Amido

zuccheri

kcalorie

Biscotti

7.9

6.6

60.3

18.5

418

Brioches

18.3

7.2

43.1

10.6

413

Merendine farcite

15.1

6,2

19.7

45,2

414

Merendine con marmellata

8.3

5.5

21.0

46.5

359

Marmellata

Tracce

0.5

0

58.7

222

Crema di nocciole e cacao

32.4

6.9

0

58.1

537

Panettone

10.7

6.4

30.3

22.9

334

Torta margherita

10.4

8.9

26.6

34.1

368

Cioccolata al latte

37.6

8.9

Tracce

50.8

565

Caramelle dure

Tracce

tracce

0

91.6

343

torrone

10.8

26,8

0

52.0

479

LARN 1996

LARN 2014

CARBOIDRATI

55-60%

45-60

Di cui ZUCCHERI
SEMPLICI

15-16%

<15%

Bevi ogni giorno acqua
In abbondanza

Nell’organismo umano l’acqua rappresenta un costituente
essenziale per il mantenimento della vita.
Mantenere un giusto equilibrio nel nostro bilancio idrico è
fondamentale per conservare un buono stato di salute
FABBISOGNO (per adulti e anziani): 1 ml di acqua per
ogni chilocaloria alimentare introdotta al giorno
Per i bambini circa 1,5 ml/ kcal/giorno
In condizioni normali le perdite giornaliere di acqua nell’individuo
adulto si aggirano intorno al 3-4% del peso coporeo. Perdite più
elevate in giovane età, con un picco nei primi mesi di vita.
Particolare attenzione agli anziani nei quali il meccanismo della sete
può funzionare male

Acqua = 0 kcal e Ca di buona biodisponibilità

La performance
dell’atleta è
legata al suo
stato di
idratazione

ACQUA NELL’ORGANISMO
60% del peso corporeo
Di cui il 66% all’interno delle cellule
6 -7% nel plasma
2% nella linfa
23 – 25% negli spazi tra le cellule

Bambini e anziani
a > rischio di
disidratazione

FABBISOGNO IN ACQUA
1 ml per ogni caloria introdotta
(adulti, anziani)
1.5 ml per ogni caloria introdotta
(bambini)
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FUNZIONI DELL'ACQUA

La sua presenza è indispensabile per lo svolgimento di tutti i processi fisiologici e
le reazioni biochimiche che avvengono nel nostro corpo.
Inoltre, l’acqua entra nella struttura di varie sostanze e agisce da solvente per la
maggior parte dei nutrienti (minerali, vitamine idrosolubili, aminoacidi, glucosio,
ecc.), svolgendo un ruolo essenziale nella digestione, nell’assorbimento, nel
trasporto e nella utilizzazione degli stessi nutrienti.
L’acqua è anche il mezzo attraverso il quale l’organismo elimina le scorie
metaboliche, ed è indispensabile per la regolazione della temperatura corporea.
Inoltre, l’acqua agisce come “lubrificante” e ha funzioni di ammortizzatore nelle
articolazioni e nei tessuti, mantiene elastiche e compatte la pelle e le mucose, (la
cui funzionalità dipende da un giusto grado di idratazione) e garantisce la giusta
consistenza del contenuto intestinale

SETE E DISIDRATAZIONE
Secchezza della bocca, pelle e mucose
Senso di affaticamento, mal di testa, arrossamento della pelle
crampi muscolari, perdita di appetito, intolleranza al calore, apatia
Se lo stato di disidratazione è più grave si possono avere
vertigini, nausea e vomito, tachicardia, diminuzione del livello
ai attenzione, sdoppiamento della visione fino alla perdita di
conoscenza

IL BILANCIO IDRICO
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FALSE CREDENZE SULL’ACQUA : non e vero che …
… l’acqua debba essere bevuta solo fuori pasto
… l’acqua faccia ingrassare
… bere molta acqua provochi ritenzione idrica (sale)
… occorra preferire le acque oligominerali, rispetto a quelle più
mineralizzate per mantenere la linea o “curare la cellulite”
… il calcio presente nell’acqua non sia assorbito dal nostro organismo
e che favorisca la formazione di calcoli renali
… l’acqua gasata faccia male
… le saune facciano dimagrire
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COME COMPORTARSI
•Assecondare sempre il senso di sete, anzi, anticiparlo bevendo a
sufficienza, mediamente 1.5 – 2 litri
•Bere frequentemente, in piccole quantità, lentamente, se l’acqua è fredda:
il brusco abbassamento della temperatura dello stomaco può creare le
condizioni per pericolose congestioni.
•Le persone anziane devono abituarsi a bere frequentemente nell’arco della
giornata, durante e fuori pasto, anche se non avvertono la sete.
•L’equilibrio idrico deve essere mantenuto bevendo essenzialmente acqua, del
rubinetto o in bottiglia. Le bevande diverse come aranciata, bibite, tè,
caffè, apportano anche altre sostanze che contengono calorie (zuccheri
semplici) o farmacologicamente attive (caffeina), pertanto vanno assunte con
moderazione.
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•E’ sbagliato evitare di bere per il timore di sudare
eccessivamente (la sudorazione è fondamentale per la regolazione
della temperatura corporea) o di ingrassare (l’acqua non apporta
calorie)
e dopo l’attività sportiva bere per reintegrare
•Durante
prontamente e tempestivamente le perdite dovute alla
sudorazione, ricorrendo prevalentemente all’acqua
•In determinate condizioni patologiche che provocano una
maggiore perdita di acqua (esempio stati febbrili o ripetuti
episodi di diarrea) l’acqua perduta deve essere reintegrata
adeguatamente e tempestivamente

48

L’ACQUA FORNITA DAGLI ALIMENTI
Il contenuto di acqua degli alimenti è
estremamente variabile: frutta,
ortaggi, verdura e latte sono costituiti
per oltre l’85% da acqua; carne,
pesce, uova, formaggi freschi ne contengono
il 50-80%; pane e pizza sono
costituiti per il 20-40% da acqua;
pasta e riso cotti ne contengono il 60COME REINTEGRARE LE PERDITE DI
65%. Infine, biscotti, fette biscottate,
ACQUA
grissini e frutta secca ne contengono
Noi assumiamo acqua attraverso le
meno del 10%. Pochissimi alimenti
bevande
(mediamente 800-2000 ml al giorno) e gli
(olio, zucchero) sono caratterizzati
alimenti (500-900 ml al giorno). Inoltre
dalla pressoché totale assenza di
l’organismo produce acqua mediante i
acqua.

processi di ossidazione dei carboidrati (0,6
g di acqua per ogni grammo di carboidrati
ossidato) e dei grassi (1,1 g di acqua per
ogni grammo di acido grasso ossidato) e di
degradazione delle proteine (0,4 g di acqua
per ogni grammo di proteine), per un totale
approssimativo di 300 ml di acqua
“metabolica” al giorno.

Il sale?
Meglio poco

Il sale? meglio non eccedere

Ogni grammo di sale (NaCl) contiene circa 0,4 g di sodio. In condizioni normali un
adulto ha bisogno di 100-600 mg di sodio al giorno, pari a circa 0,25-1,5 grammi di
sale. La dieta degli italiani apporta in media quasi 10 grammi di sale al
giorno, superando di dieci volte le reali necessità
•
•

In popolazioni che consumano quantità 3 – 4 volte inferiori l’ipertensione è rara
Il sale di cui necessitiamo è contenuto già negli alimenti ed anche se alcuni ne
sono naturalmente ricchi il loro contenuto non è preoccupante
Un consumo eccessivo di sale può favorire l’instaurarsi dell’ipertensione arteriosa,
soprattutto nelle persone predisposte. Elevati apporti di sodio aumentano
il rischio per alcune malattie del cuore, dei vasi sanguigni e dei reni, sia
attraverso l’aumento della pressione arteriosa che indipendentemente da questo
meccanismo. Un elevato consumo di sodio è inoltre associato a un rischio
più elevato di tumori dello stomaco, a maggiori perdite urinarie di calcio e
quindi, probabilmente, a un maggiore rischio di osteoporosi. Di conseguenza,
ridurre gli apporti di sale può essere un’importante misura sia preventiva che
curativa per molte persone.
Studi recenti hanno confermato che un consumo medio di sale al di sotto di
6 g al giorno, corrispondente ad una assunzione di circa 2,4 g di sodio, rappresenta
un buon compromesso tra il soddisfacimento del gusto e la prevenzione
dei rischi legati al sodio.

Come comportarsi

•Limitare l’uso del sale in tavola
•Nella preparazione casalinga dei cibi ridurre
progressivamente l’aggiunta di sale fino ad arrivare ai livelli
minimi atti a soddisfare il palato
•Dare la preferenza a erbe e spezie aromatiche. Limitare
l’uso di condimenti preparati ricchi di sodio (leggere le
etichette)
•Nell’uso di prodotto trasformati dare la preferenza a quelli
con minor contenuto di sale

Il sodio contenuto in alcuni alimenti

alimento
pane

sodio mg %
500 -600

biscotti

400

prosciutto

2700

parmigiano

450

patatine

594

mozzarella

137
53

Bevande alcoliche:
se sì, solo in quantità
controllata

Il costituente fondamentale e caratteristico di ogni bevanda
alcolica è l’ ETANOLO.
Il corpo umano è per lo più in grado di sopportare l’etanolo
senza evidenti danni purché si rimanga entro i limiti di un
consumo moderato:
UOMO: 2-3 Unità Alcoliche
DONNA: 1-2 Unità Alcoliche
1 U. A. =
12 g di etanolo

1 bicchiere
piccolo di vino

=

1 lattina
Di birra

=

1 bicchierino
di superalcolico

Astensione in gravidanza e allattamento Anziani limitare a 1 U.A/die
Astensione nell’infanzia e adolescenza

1 grado alcolico =
0,8 gr di alcol

1 gr di alcol=
7 Kcal

APPORTO DI ALCOL E CALORIE DI ALCUNE
BEVANDE DI USO COMUNE
Bevanda

Grado
alcolico

Misura

Vino da pasto R.

12-13

Vino da pasto B.

Quantit
à

Alcool

Calorie
totali

Bicchiere 150

14-15

100-110

11-12

Bicchiere 150

13-14

90-100

Birra normale

4,5

lattina

330

11.7

112

Birre speciali

5.5-7.5

lattina

330

14-19.

165-270

Grappa/whisky

43

Bicch.no

50

17

120

vodka

43

Bicch.no

50

17

120

Aperitivi

19-22

Bicch.no

75

11-13

90-140

COME COMPORTARSI
Bevande alcoliche
con moderazione, solo durante i pasti o
immediatamente prima o subito dopo aver mangiato. Preferire quelle a
basso tenore alcolico (vino, birra)
Evitare l’assunzione di alcol durante l’infanzia, l’adolescenza, la
gravidanza e l’allattamento. Da ridurre negli anziani
Non consumare bevande alcoliche se ci si deve mettere alla guida di
autoveicoli o si deve far uso di apparecchiature delicate o pericolose
per se o per gli altri e si ha bisogno di conservare intatte attenzione,
autocritica e coordinazione motoria
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COME
COMPORTARSI

Se si assumono farmaci evitare o ridurre l’alcol, tranne
che non si abbia ottenuta autorizzazione del Medico
Curante
C on tr o i n d i ca t e i n c a s o di e c c es s o p o n d er a l e,
ipertrigliceridemia ecc.
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FALSE CREDENZE SULL’ALCOL:
non è vero che …
… l’alcool aiuti la digestione
… il vino faccia buon sangue
… non è del tutto vero che l’alcool riscaldi
… che l’alcool aiuti a riprendersi da uno shock
… che l’alcool dia forza
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Varia spesso
le tue scelte a tavola

Come e perché variare
Non esiste un alimento completo che contenga cioè tutti
i
principi nutritivi che ci sono indispensabili
Variando le scelte nell’ambito dei
gruppi alimentari garantiamo
l’apporto adeguato dei nutrienti
(e dei non nutrienti:
antiossidanti)
Il modo più semplice e sicuro
per garantire in misura
adeguata l’apporto di tutti i
nutrienti è quello di variare il
più possibile le scelte e di
combinare opportunamente i
diversi alimenti.

La diversificazione delle scelte alimentari
concorre a ridurre uno dei rischi legati
ad abitudini alimentari monotone:
• ingestione continuativa e ripetuta di
sostanze ”anti-nutrizionali”
• ingestione continuativa e ripetuta si
sostanze nocive eventualmente presenti
nell’alimento
Così, non solo si soddisfa maggiormente
il gusto e si combatte la monotonia dei
sapori, ma si evita anche il pericolo di
squilibri nutrizionali e di possibili
squilibri metabolici

La porzione
Per porzione di un cibo, che può
essere quantitativamente
diversa da individuo a individuo,
dovremmo intendere quella
quantità che deve soddisfare le
aspettative edonistiche del
consumatore ed essere
conforme alla tradizione
alimentare

Alcuni esempi di porzione
Un bicchiere di latte

g 125

Carni fresche

g 100

1 yogurt

g 125

Carni conservate

g 50

Formaggio stagionato

g 50

Pesce

g 150

Formaggio fresco

g 100

Uova

n° 1

Tuberi

g 200

Pane(una fetta)

g 50

Pasta o riso

g 80

Pasta fresca all’uovo

g 120

Pasta fresca ripiena

g 180

Legumi freschi

g 150

Legumi secchi

g 50

Frutta o succo

g 150

Ortaggi

g 200

Insalate

g 80

Olio (un cucchiaio)

g 10

Burro

g 10

Margarina

g 10

Consigli
speciali per
… persone
speciali

Gravidanza e allattamento:

l’alimentazione deve provvedere ai
fabbisogni materni (garantire un
adeguato incremento ponderale nei
nove mesi e successiva produzione
di latte) e del bambino (garantire la
crescita e il suo armonico sviluppo)

Bambini e ragazzi in età
scolare: una giusta

alimentazione in questa età è
essenziale per una normale
crescita, per lo sviluppo e per lo
svolgimento delle varie attività.
Le abitudini alimentari acquisite
da giovani spesso persistono nel
tempo, è perciò importante
insegnargli a fare scelte adeguate

Adolescenti: età caratterizzata da
mutamenti fisiologici importanti
(crescita rapida ed elevate richieste
in nutrienti). Nelle adolescenti
aumenta molto il fabbisogno di Calcio
e ferro- Rischio di alimentazione
incongrua

Donne in menopausa: minore

protezione del cuore, più facile
perdita di calcio dal tessuto
osseo, diminuzione del fabbisogno
di energia e ferro.

Anziani: 20% della popolazione
totale.

Rischio di malnutrizione (aspetti
psicologici, perdita del gusto,
solitudine, difficoltà di
masticazione..)

Consigli speciali per persone speciali: gravidanza
L’alimentazione della gestante non si discosta molto
da quella dei periodi normali: un aumento di circa 300
kcal al giorno, nel terzo trimestre, è sufficiente per
coprire le richieste energetiche
Evita aumenti eccessivi di peso e fai attenzione a
coprire i tuoi aumentati fabbisogni di proteine, calcio,
ferro, acido folico e acqua
Consuma abitualmente pesce, carni magre, uova, latte
e derivati e un’ampia varietà di ortaggi e frutta
Non consumare cibi di origine animale crudi o poco
cotti e non assumere bevande alcoliche

Consigli speciali per persone speciali: allattamento
L’alimentazione della nutrice deve garantire un
apporto energetico e nutrizionale sufficiente sia per
le esigenze della donna che per la secrezione di latte
Durante l’allattamento un’alimentazione varia, ricca di
acqua, vegetali freschi, pesce, latte e derivati, ti
aiuterà a star bene e a produrre un latte del tutto
adatto alle esigenze del neonato
I fabbisogni supplementari in energia della nutrice
dipendono dalla quantità di latte prodotto. Tenendo
conto di tutti i fattori che incidono, il costo
energetico aggiuntivo dell’allattamento è valutato fra
le 450 e le 560 calorie al giorno, fino al sesto mese.

Nel periodo dell’allattamento evita quegli alimenti
che possono conferire odori o sapori sgraditi al tuo
latte (aglio, cipolle, asparagi ecc) o scatenare nel
lattante manifestazioni di tipo allergico (crostacei,
molluschi, fragole ecc.)
Evita le bevande alcoliche e usa i prodotti nervini
(caffè, tè, cacao, bevande a base di cacao, ecc.) con
cautela
eviatare l'uso di aspartame

Consigli speciali per persone speciali: adolescenti

Consigli speciali per persone speciali: adolescenti

Evita di adottare (al di fuori di ogni controllo)
schemi alimentari particolarmente squilibrati e
monotoni, solo perché “di moda”
Fai particolare attenzione, specialmente se sei
una ragazza, a coprire i tuoi aumentati bisogni di
ferro, calcio e vit B12. Nel caso di scelte
vegetariane o vegane potrebbe essere necessario
l’uso di integratori alimentari

Consigli speciali per persone speciali: donne in
menopausa
La menopausa è un processo fisiologico che comporta la
cessazione dell’attività delle ovaie e, di conseguenza, la
definitiva interruzione delle mestruazioni e della capacità
riproduttiva della donna (si verifica intorno ai 50 anni)
Sfrutta l’eventuale aumentata disponibilità di tempo
libero per praticare una maggiore attività motoria e per
curare la tua alimentazione
Non esagerare con latte e formaggi
Consuma tutti i giorni e in abbondanza frutta e ortaggi
Usa preferibilmente l’olio extravergine di oliva
Ricorda che il sovrappeso e l’obesità, la sedentarietà, la
stitichezza, il fumo di sigaretta e l’abuso dell’alcol
rappresentano importanti fattori di rischio

Consigli speciali per persone speciali: anziani

Consigli speciali per persone speciali: anziani
Salvo specifiche controindicazioni (diabete, dislipidemie,
iperuricemia, obesità, ecc.), l’alimentazione indicata nella
terza età non è diversa qualitativamente da quella
dell’adulto, anche se il bisogno di energia diminuisce
Consuma una dieta variata e appetibile
Evita il ricorso troppo frequente a pasti freddi o precucinati
Fraziona l’alimentazione in più pasti nella giornata
Consuma spesso legumi, frutta e ortaggi e riduci i grassi
animali
Limita il consumo di bevande alcoliche e di sale da cucina

La sicurezza dei
tuoi cibi dipende
anche da te

Gli alimenti oltre ai nutrienti contengono sostanze o agenti potenzialmente
tossici. Non è praticamene né teoricamente possibile assicurare il rischio
Possiamo però abbassare il rischio a livello minimo (da chi coltiva/produce
a chi consuma)

Gli alimenti possono contenere: additivi, contaminanti ambientali
metalli pesanti, pesticidi), micotossine, residui da trattamenti
L’etichetta alimentare è uno strumento di tutela del consumatore.
Variare l’alimentazione e consumare molta verdura e frutta ben lavata
(funzione protettiva) è il miglior strumento di difesa
Gli alimenti possono subire una contaminazione microbica
Attenzione alla conservazione e cottura degli alimenti

Stagionalità

