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Sovrappeso e Obesità

L’obesità è una malattia cronica di origine multifattoriale 
caratterizzata da un accumulo di tessuto adiposo con 
conseguente aumento di peso corporeo.

E’ associata ad un aumento della mortalità e del rischio di morte 
per tutte le cause.

Rappresenta anche un importante fattore di rischio per la 
comparsa di diabete di tipo 2, patologie cardiovascolari e vari tipi 
di tumore.

COME PREVENIRE?

In Italia la prevalenza dell’obesità è superiore al 10% nella 
popolazione adulta (valori più elevati al Sud), mentre l’obesità 
grave riguarda almeno l’1% della popolazione.



Obesità nel bambino e nell’adolescente

Nella metà dei casi il bambino obeso è figlio di un genitore obeso o anche di entrambi.

PREDISPOSIZIONE GENETICA
STILE DI VITA:

tavola abbondante e movimento scarso

E I BAMBINI FIGLI DI GENITORI NON OBESI?

1. Vedono poco i genitori.

2. Possono essere depressi e poco inclini al gioco all’aria aperta.

3. Sono abituati a lunghe ore di televisioni o videogame.

4. Sono contesi dai genitori che spesso hanno un rapporto coniugale conflittuale.

5. Ricevono disapprovazioni della mamma «in forma» e il padre atletico.



• SE SI E’ INATTIVI O RARAMENTE ATTIVI: 
aumentare le attività quotidiane, camminare 
ogni volta che si può, nel tempo libero.

• SE SI E’ ATTIVI REGOLARMENTE: praticare con 
più costanza un’attività nel mezzo della 
piramide programmando mete realistiche.

• SE SI E’ COSTANTEMENTE ATTIVI: scegliere 
un’attività da tutti i livelli della piramide, 
cambiandola se ci si sente annoiati ed 
esplorando nuove attività.



 Evitare di essere sovrappeso o obeso fin dalla prima infanzia

 Evitare l’aumento di peso durante l’età adulta

 Mantenersi attivi 

 Limitare le abitudini sedentarie

 Limitare il consumo di alimenti trasformati ricchi di grassi e zuccheri

 Limitare il consumo di carne rossa ed evitare il consumo di carne lavorata

 Limitare il consumo di bevande zuccherate

 Meglio non bere alcolici e nel caso non superare le linee guida nazionali

 Allattare i propri figli esclusivamente al seno, almeno per i primi sei mesi

Raccomandazioni



Principi nutritivi

Gli alimenti con il processo della digestione vengono trasformati da sostanze complesse in sostanze più semplici e 
facilmente assimilabili che prendono il nome di NUTRIENTI.





Aspetto nutrizionale

o ALIMENTI PRIMARI

o ALIMENTI ACCESSORI



GRUPPI ALIMENTARI

GRUPPI ALIMENTARI

1° Gruppo Cereali, pane, pasta, 
patate

Svolgono funzione 
energetica

2° Gruppo Frutta e verdura Svolgono funzione
bioregolatrice e 

protettiva

3° Gruppo Latte, yogurt e formaggi Svolgono funzione 
plastica ed energetica

4° Gruppo Carne, pesce, uova e 
legumi

Svolgono funzione
plastica

5° Gruppo Grassi e oli da 
condimento

Svolgono funzione 
energetica



Sono la principale fonte di amido e forniscono anche proteine di media qualità, fibra alimentare (se il prodotto è 
integrale) e vitamine del gruppo B.

Si consiglia il consumo di almeno 2-4 porzioni di tali alimenti nell’alimentazione quotidiana.

o CEREALI: riso, segale, avena, orzo, farro, mais, miglio, frumento (pasta, pane, fette biscottate, etc…).

o TUBERI: patata, patata americana, tapioca, tartufi.

Gruppo «Cereali e Tuberi»



Sono la principale fonte di fibra alimentare, vitamine e sali minerali.

Si consiglia il consumo di almeno 4-5 porzioni al giorno.

o FRUTTA: fresca, secca, farinosa, oleosa, conservata.

o ORTAGGI: a foglia (lattuga, cavolo cappuccio, spinaci, bieta, radicchio), a fusto (sedano), a frutto (pomodori, 
peperoni, melanzane, cetrioli, funghi, zucchini), radici (carote, rape, barbabietola), bulbi (aglio, cipolla), fiori ed 
inflorescenza (cavolfiori, broccoli, carciofi), legumi freschi.

o Blu-viola: ricchi di antocianine, carotenoidi, vitamina C, potassio e magnesio.
o Verde: carotenoidi, magnesio, vitamina C, acido folico e luteina.
o Bianco: polifenoli, composti solforati, potassio, vitamina C e selenio.
o Giallo: flavonoidi, carotenoidi e vitamina C.
o Arancio-rosso: licopene e antocianine.

Gruppo «Ortaggi e Frutta»



Gruppo «Latte e Derivati»

Comprende tutti i tipi di latte e di yogurt, panna, formaggi (freschi e stagionati).

Sono la principale fonte di calcio biodisponibile e forniscono anche proteine ad alto valore biologico, lipidi, sali 
minerali (fosforo, calcio, sodio) e vitamine (A e del gruppo B).

Si consiglia il consumo di 1-2 porzioni al giorno di latte e yogurt e 1-2 porzioni a settimana di 
formaggi o latticini.



Gruppo «Carni, Pesci, Uova»

Sono la principale fonte di proteine ad alto valore biologico e di oligoelementi (ferro, zinco, rame, fosforo e potassio) 
e forniscono anche vitamine del gruppo B e lipidi.

Si consiglia il consumo di 1-2 porzioni al giorno.

o CARNE: bovina, equina, suina, ovina, caprina, animali da cortile, selvaggina.
o SALUMI e FRATTAGLIE: insaccati, pancetta, prosciutti, speck, bresaola.
o PESCE: di mare, di acqua dolce, molluschi, crostacei.
o UOVA

 Sono da preferire il pesce e le carni magre, mentre va limitata l’assunzione di carni grasse ed insaccati (ricchi di 
gassi saturi e colesterolo).

 Per le uova si consiglia di non superare il consumo di 2-3 uova alla settimana per ridurre l’apporto di 
colesterolo.



Gruppo «Legumi»

Sono alimenti ricchi di carboidrati e rappresentano un’ottima fonte di proteine di media qualità, fibra e ferro.

Forniscono anche sali minerali (zinco, potassio, fosforo), vitamine del gruppo B.

Questo gruppo comprende: ceci, lenticchie, fave, fagioli, piselli, soia, lupini, cicerchie.

Si consiglia il consumo di 2-3 porzioni a settimana.



Gruppo «Grassi da condimento»

Comprende:
o Grassi vegetali: oli e margarine vegetali.
o Grassi animali: burro, strutto, panna, lardo, pancetta.

Sono la principale fonte di lipidi, acidi grassi essenziali.

Forniscono anche vitamine liposolubili delle quali favoriscono anche l’assorbimento.

Consumare più porzioni al giorno dando la preferenza ai grassi vegetali.



Macronutrienti
e

Micronutrienti



Proteine



Sono grandi biomolecole costituite da catene di aminoacidi legati uno all’altro da un legame peptidico e svolgono 
numerose funzioni all’interno dell’organismo.

Proteine

Differiscono l’una dall’altra per il contenuto quantitativo e qualitativo in aminoacidi che ne determina la funzione.

Il nostro organismo è in grado di sintetizzare tutti gli aminoacidi tranne 9 che vengono appunto definiti essenziali 
(AAE).

Leucina, Isoleucina, 
Treonina, Valina, 

Lisina, Metionina, 
Fenilalanina, 

Triptofano, Istidina

ESSENZIALI SEMI-ESSENZIALI NON ESSENZIALI

Cisteina
Tirosina

Arginina, Asparagina, 
Acido Aspartico, 

Serina, Acido 
Glutammico, Alanina, 

Prolina, Glicina, 
Glutammina



 Le proteine non possono essere accumulate, vanno assunte quotidianamente;
 Adulto: 0.75-0.95 g/kg peso/die (a seconda della qualità proteica della dieta);
 Corrispondono al 10-12% dell’introito calorico totale;
 Nel sovrappeso si calcola per kg di peso “ideale”;
 Aumentato di ~7 g /die per la gravidanza e di ~17 g/die per l’allattamento;
 Bambino: da 1.2 a 2.0 g/kg/die (secondo l’età);
 Atleti in sport di resistenza possono avere fabbisogni pari a 1.5-2.0 g/die;
 La maggior parte di noi assume più proteine del fabbisogno;
 Introito massimo tollerato: 2 g/kg/die;
 A rischio di deficit: adolescenti (in particolare donne) e anziani.

Fabbisogni



Lipidi



LIPIDI

Vegetali
Liquidi Olio di oliva, di arachidi, di girasole, di mais, di 

sesamo, di soia

Solidi Olio di cocco, di palma, burro di cacao, 
margarine

Animali
Liquidi Olio di pesce, di fegato di pesce, di mammiferi 

marini

Solidi Burro, lardo, strutto

Classificazione lipidi alimentari





- Grassi totali:
• 35-40% dell'energia totale fino al 2° anno di vita
• 30% fino all'adolescenza
• 25-30% nell'età adulta (70-85g/die) < % pur spesso consigliate, sono poco realistiche sotto il profilo del 

mantenimento delle caratteristiche organolettiche della normale alimentazione

Italia: % stimata di grassi totali nella dieta ≈32%

- Acidi grassi saturi:
• ≤10% dell’energia della dieta (WHO)

 ω-3 (EPA e DHA) = 1,250g/die (≈0,5% delle Kcal totali)
 ω-6 (γ-linoleico) = 6g/die (≈2% delle Kcal totali)

Fabbisogni





Carboidrati



Costituiscono la prima fonte di energia immediata per l’organismo.

CARBOIDRATI COMPLESSI (amido, glicogeno e fibra alimentare):
o Cereali
o Legumi
o Tuberi
o Verdure (++ fibre)

CARBOIDRATI SEMPLICI (monosaccaridi e disaccaridi):
o Latte
o Frutta
o Miele
o Zucchero bianco e di canna

Carboidrati



Gli alimenti sono suddivisi in:

o Alimenti ad alto indice glicemico:
digeriti e assorbiti velocemente, fanno alzare molto il tasso di glucosio nel sangue

o Alimenti a basso indice glicemico:
digeriti e assorbiti lentamente, fanno alzare lentamente il tasso di glucosio nel sangue

Carboidrati





Comprende un insieme di polisaccaridi non amidacei e la lignina, che non vengono digeriti e non hanno un valore 
nutritivo o energetico.

Fibra alimentare

Vengono classificate in:

o INSOLUBILI: non sono solubili in acqua e agiscono sul funzionamento del tratto gastrointestinale (es: cellulosa e 
lignina) – frutta secca e cereali.

o SOLUBILI: sono solubili in acqua, riducono l’assorbimento di carboidrati e grassi e rallentano lo svuotamento 
gastrico (es: inulina e pectine) – frutta, alcune verdure e fiocchi d’avena.

Alimenti ricchi in fibre

Legumi Fagioli, Ceci, Lenticchie, Piselli, Fave

Verdura ed ortaggi Broccoli, Carciofi, Carote, Verza, Rape, Melanzane, Fagiolini, 
Radicchio, Zucchini, Finocchi, Funghi, Cardi

Frutta fresca e secca Fragole, Albicocche, Agrumi, Mele, Pere, Pesche
Mandorle, Noci, Nocciole

Cereali Pasta, Pane, Riso, Fette biscottate e Crackers (integrali)



Fibra alimentare



55-60% Energia Totale

SACCAROSIO: < al 7-8% (≈35g) dell'energia totale

ZUCCHERI SEMPLICI: < al 10-12% (≈50g) dell'energia totale
Bambini: dieta generalmente ricca di zuccheri semplici, in relazione al ↑ consumo di latte, frutta, succhi di frutta ed 
alimenti dolci, accettabile in questa fascia d’età una presenza di zuccheri semplici sino al 15-16% dell’energia, ferma 
restando la raccomandazione della limitazione nel consumo di saccarosio ed una corretta educazione all’igiene orale.

LIVELLI RACCOMANDATI DI FIBRA ALIMENTARE:
o Adulto: 30g/die raggiungibile facilmente dando preferenza a cibi integrali o ricchi in fibra
o Bambini: 0,5g/die/kg di peso corporeo

Quantità di glucidi raccomandabili



Micronutrienti

o VITAMINE

o SALI MINERALI



Gruppo di sostanze molto eterogeneo dal punto di vista chimico. 
Non apportano calorie, ma sono necessarie al normale funzionamento e sviluppo degli organi.

Vitamine

Si classificano in:

o Vitamine Liposolubili: solubili nei grassi e l’organismo può accumularle formando delle riserve a livello del fegato. 

o Vitamine Idrosolubili: solubili in acqua, non vengono immagazzinate nell’organismo e vengono eliminate con le 
urine.



 Composti organici

 Coinvolti nel rilascio di energia da carboidrati, grassi, e proteine mediante la loro azione come co-enzimi

 Non forniscono energia di per sé

 Funzioni sia dipendenti che indipendenti da altre vitamine

 Una vitamina non può sostituirne un’altra

Funzioni Vitamine





Sono sostanze inorganiche e svolgono importanti funzioni nell’organismo (costituenti delle cellule e dei tessuti 
dell’organismo, partecipano a processi vitali e metabolici, sono importanti per la contrattilità muscolare e la 
funzionalità del sistema nervoso).
L’organismo non è in grado di sintetizzare i minerali che vengono assunti attraverso le bevande e gli alimenti.
Per alcuni minerali è importante valutare la loro «biodisponibilità», cioè la quota di alimento ingerita che viene 
assorbita ed utilizzata dall’organismo (dipende dalla solubilità dell’elemento, dai trattamenti di cottura o 
industriali, dall’assunzione di farmaci e dallo stato nutrizionale del soggetto). 

Sali minerali

 MACROMINERALI (>100mg/die): in quantità relativamente elevate, dell’ordine di grammo o decimi di grammo 
(calcio, fosforo, magnesio, sodio, potassio, cloro).

 MICROELEMENTI (<100mg/die): in minime quantità, dell’ordine di microgrammo o milligrammo (ferro, zinco, 
iodio, rame, fluoro, manganese, selenio).



o Non vengono danneggiati dal calore, a differenza delle vitamine
o Vengono persi nell’eccesso dell’acqua di cottura (sodio, cloro, magnesio)

Riduzione contenuto minerali

Accorgimenti: 
• Non frazionare troppo l’alimento prima della cottura
• Non cuocere gli alimenti in troppa acqua
• Preferire la cottura al vapore o in pentola a pressione
• Riutilizzare il succo o l’acqua di cottura



Una caratteristica importante di alcune vitamine e sali minerali è la capacità di contrastare l’azione negativa dei 
radicali liberi, che sono frammenti di molecola che si formano all’interno delle cellule quando l’ossigeno viene 
utilizzato nei processi metabolici per produrre energia.
I radicali sono molecole molto reattive e quando il nostro sistema antiossidante non è più in grado di contrastarli si 
ha un danno definito «stress ossidativo». 

Stress Ossidativo

Fattori scatenanti:

o Radiazioni ionizzanti e solari

o Inquinamento atmosferico e fumo

o Eccesso di alcol o di grassi saturi

o Presenza di additivi e sostanze tossiche

o Stati infiammatori, malattie cardiovascolari, traumi del sistema nervoso

o Farmaci

o Intensa attività fisica





ACQUA



Acqua

E’ un componente inorganico indispensabile per l’organismo e costituisce il 60% del peso di un individuo. E’ 
fondamentale che ci sia un bilancio idrico per evitare la disidratazione.
Il fabbisogno di acqua varia da individuo a individuo e in base al clima, all’alimentazione e all’attività sportiva o 
lavorativa svolta. Il fabbisogno è coperto sia dagli alimenti solidi che dalle bevande.
Fabbisogno giornaliero negli uomini: 2500ml
Fabbisogno giornaliero nelle donne: 2000ml (gravidanza: +350ml; allattamento: +700ml)

Acque minerali: vengono classificate, in base al residuo fisso, che rappresenta il quantitativo di sali minerali presenti 
nell’acqua evaporata a 180°C, in:

o Minimamente mineralizzate: residuo fisso ≤ 50mg/l

o Oligominerali: residuo fisso 50-500mg/l

o Medio minerali: residuo fisso 500-1500mg/l

o Ricche di sali minerali: residuo fisso >1500mg/l



Bibite e Bevande

o Succhi di frutta: oltre all’acqua minerale contengono succo o polpa di frutta, acido ascorbico e zucchero.

o Bibite analcoliche: acqua gassata o non, zucchero, aromi, coloranti e conservanti.

o Bevande nervine: contengono sostanze stimolanti per il sistema nervoso, aumentano l’attenzione e riducono la 
fatica. Le più comuni sono:
o Caffè: contiene la caffeina che stimola il sistema nervoso, aumenta la secrezione gastrica e stimola il rilascio 

dell’adrenalina e dalla noradrenalina, che aumentano il metabolismo, la frequenza cardiaca e la pressione 
arteriosa. E’ consigliabile non superare la dose di 300mg di caffeina al giorno;

o Tè: contiene la teina e la teofillina e l’aroma dipende dal luogo di coltivazione e dalla lavorazione;
o Cioccolata: contiene caffeina e teobromina, oltre ad avere un elevato potere energetico;
o Energy Drink: contengono caffeina miscelata con altre sostanze che apportano una maggiore quantità di 

energia (es: taurina, ginseng, guaranà, tè verde, carboidrati, vitamine, succhi , aromi, …)



Piramide dell’idratazione



 Non esiste un prodotto naturale o trasformato che sia l’alimento «completo» o «perfetto», che contenga tutti i 
nutrienti e sia in grado di soddisfare tutte le necessità metaboliche.

 Alimentarsi in modo variato è utile ad evitare squilibri nutrizionali e rischi legati alla ripetuta ingestione di composti 
«antinutrizionali».

 Salvo condizioni particolari, non occorre ricorrere ad integrazioni con vitamine, minerali o altre sostanze.

Come e perché variare

COME COMPORTARSI…
• Scegliere porzioni adeguate di diversi gruppi alimentari, avendo cura di variare le scelte nell’ambito di ciascun 

gruppo.



Dieta Mediterranea

 



 Da un punto di vista scientifico, si definisce DIETA MEDITERRANEA la dieta abitualmente consumata in Italia 
Meridionale e Insulare e in Grecia durante gli anni ‘50.

 La dieta mediterranea tradizionale è caratterizzata dall’abbondanza di alimenti vegetali come pane, pasta, 
verdure, insalate, legumi, frutta e frutti secchi; olio di oliva come fonte primaria di grassi, un moderato consumo 
di pesce, di carne bianca, di latticini e uova, moderate quantità di carne rossa e modesto consumo di vino durante 
i pasti.

 Questa dieta ha un basso contenuto di acidi grassi saturi, è ricca in carboidrati e fibra, e ha un alto contenuto di 
acidi grassi monoinsaturi che derivano principalmente dall´olio d´oliva.

Dieta Mediterranea



 Carboidrati: 55–60% del totale
 Proteine: prevalentemente di origine vegetale; 10-12% del totale
 Grassi: inferiori al 30%, con buona prevalenza di monoinsaturi
 Fibra alimentare: abbondante
 Apporti contenuti di sodio (sale), elevati di potassio ed altri minerali
 Elevato contenuto in antiossidanti (vitamine C ed E, carotenoidi, polifenoli)

I Nutrienti

• Prodotti freschi, di stagione e produzione locale.

• Uso costante ed appropriato di aromi (aglio, cipolla, prezzemolo, basilico, ecc).

• Prodotti tipici: salvaguardia di un patrimonio culturale, oltre che gastronomico, fatto di tradizioni, odori e sapori non 
facilmente riproducibili.



Un elevato (o esclusivo) apporto di cereali integrali nella dieta quotidiana è stato correlato a valori di glicemia 
inferiori e miglioramento della sensibilità all'insulina negli individui sani.  

Weickert e Pfeiffer hanno so olineato che l’u lizzo di eleva  livelli di fibra insolubile deriva    da cereali integrali 
sarebbero in grado di generare: 
 aumentata sensibilità all'insulina;
 aumentata secrezione di ormoni intestinali;
 riduzione di  IL-6 e IF-gamma. 

Cereali integrali

Sun Q, et al. Arch Intern Med. 2010; 14;170:961-9. 
Fardet A. Nutr Res Rev. 2010;22:1-70. 



Sono i germogli prodotti dalle varie specie della famiglia delle Leguminose racchiusi in involucri chiamati baccelli.

Proprietà:
 Favoriscono la sazietà 
 Riducono l’assorbimento di colesterolo, zuccheri e grassi
 Contrastano la stitichezza
 Sono ricchi di antiossidanti
 Aiutano a prevenire i tumori
 Sono adatti ai celiaci

Legumi



Un consumo moderato di carne è positivo per ferro, proteine e vitamine del gruppo B.

 Ma è un ossidante e aumenta il rischio di cancro. 
 Va consumata sempre con frutta, verdura o qualche altro antiossidante.
 Più a rischio la carne rossa perché contiene più grassi.
 Le carni bianche dovrebbero essere mangiate 2 volte alla settimana, la carne rossa non più di 1-2 volte ogni 8-10 

giorni.

Una ricerca condotta negli stati Uniti (Università di Chapel Hill) ha mostrato che le persone che mangiavano più di 
una volta alla settimana salsiccia hanno visto aumentare il rischio di sviluppare cancro al cervello del 50%.

Carne



L'assunzione di acidi grassi ω-3, in particolare sotto forma di olio di pesce, determina una diminuzione nel plasma TG
legata ad una ridotta sintesi epatica e ad una maggiore captazione plasmatica.

Il consumo di olio di pesce è stato associato a:
- prevenzione delle aritmie  
- ridotta aggregazione piastrinica 
- ridotta frequenza cardiaca 
- ridotta pressione sanguigna

Acidi Grassi Omega-3

Duda MK, et al. Nutr Health. 2009;20:41-49. 
Harris WS, et al. Atherosclerosis. 2008; 197:12-24.



 Olio di oliva è uno dei prodotti più rappresentativi della dieta Mediterranea. 

 Una recente revisione ha dimostrato i suoi effetti benefici sulla pressione arteriosa, riducendo i livelli di glicemia, e 
miglioramento del rapporto LDL/HDL. 

 In pazienti con SM il consumo di olio di oliva extravergine è stato associato ad un’ampia riduzione di sostanze pro-
infiammatorie nei monociti circolanti. Questo studio ha dato forti indicazioni sull’effetto anti-flogistico ed anti-
ossidante dell’olio di oliva.

Olio di oliva

Lopez-Miranda J, et al. Met Cardiovasc Dis 2010:20:284-294.
Camargo A, et al. BMC Genomics. 2010;11:253. 



 Il forte consumo di latte e prodotti caseari è associato ad insulino-resistenza e diabete mellito tipo 2. 

 Recentemente sono stati sperimentati dalla Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa alcuni prodotti di pecorino 
ottenuto da animali alimentati con alte dosi di omega-3 (semi di lino). 

 I primi dati sull’utilizzo di questi prodotti sono legati ad una ridotta concentrazione di colesterolo plasmatico se 
confrontato con altri prodotti caseari. (Azienda SABA- Massa Marittima GR).

Latte e derivati

Pereira MA, JAMA 2002;287:2081-2089. 
Wiesenfeld PW, et al. Food Chem Toxicol. 2003;41(6):841-55



Frutta e verdura sono ottime fonti di fibra, vitamine e minerali.

 Grazie al loro elevato contenuto di antiossidanti, l’aumento del consumo di frutta e verdura è stato associato a 
riduzione delle concentrazioni di proteina C - reattiva (PCR) e omocisteina, esercitando così un effetto protettivo 
contro malattia coronarica e diabete di tipo 2. 

 I polifenoli e flavonoidi presenti nella frutta e verdura si sono anche dimostrati in grado di ridurre i valori della 
pressione sanguigna. 

Frutta e Verdura

Hermsdorff HH, et al. Nutr Metab. 2010;13:7:42. 
Zern TL. J Nutr. 2005;135:2291-2294. 
Perez-Vizcaino F, et al. Pharmacol Rep. 2009;61:67-75. 



 Noci, nocciole e mandorle hanno dimostrato di offrire ampi benefici per lo stato di salute, fra questi: 
 la riduzione del colesterolo plasmatico 
 la riduzione dei valori di pressione sistolica e diastolica

 Vi sono anche forti evidenze sull’abilità di tali prodotti nella protezione contro CHD grazie alla loro capacità nel 
ridurre LDL. Inoltre, le noci hanno il potenziale per controllare l'iperglicemia in quanto diminuiscono la risposta 
glicemica al cibo. 

 Inoltre, riduzioni di ossidazione sono stati osservati in soggetti che hanno consumato 30g di noci per 12 
settimane. 

Frutta secca

Kendall CW, et al. Br J Nutr. 2010;5:1-9. 
López-Uriarte P, et al. Clin Nutr 2010;29:373- 380. 



 Consumare come primo il piatto di pasta o altro cereale integrale ed evitare di condirla con grassi saturi.

 Tra i grassi preferire, sicuramente l'olio di oliva anche per le fritture.

 La pasta deve essere cotta al dente, per essere nutriente.

 Alternare alla carne "rossa" quella "bianca" (pollo, coniglio, tacchino).

 Utilizzare spesso pesce azzurro (sarde, alici, tonno, sgombro, merluzzo) tipico del Mediterraneo.

 Utilizzare i prodotti ortofrutticoli ricchi di vitamina A (carota, zucche, meloni, albicocche, ecc…) con quelli ricchi 
di vitamina C (peperoni, fragole, spinaci, pomodori, broccoli) preferibilmente cuocendoli in quantità minore di 
acqua.

 Preferire pane integrale.

Regole fondamentali



La Piramide Alimentare



Il Piatto di Harvard



Errori comuni

 Troppe calorie rispetto al fabbisogno quotidiano

 Ripartizione calorie nei pasti non corretta

 Spuntini e merende scarsi dal punto di vista nutrizionale

 Consumo eccessivo di proteine animali e zuccheri semplici

 Consumo irrisorio di frutta, verdura e pesce

 Abitudini scorrette 

 Poca attività fisica



• È importante per il ragazzo l’assunzione di 5 pasti giornalieri.

• L’inserimento di uno spuntino a metà mattina e uno a metà pomeriggio consente di modulare le risposte 

glicemiche e di non arrivare affamati ai pasti principali.

• È importante che la cena sia meno abbondante del pranzo e che sia effettuata almeno due ore prima di andare a 

dormire.

• Fornire al ragazzo il tempo necessario per una colazione rilassata e non frettolosa individuandone i gusti per 

invogliarlo al pasto.

• Nella scelta degli spuntini cercare di variare il più possibile e inserire durante l’orario scolastico gli alimenti più 

graditi al ragazzo (scelti tra quelli consigliati).

• È indicato far ruotare i secondi piatti nell’arco della settimana, nel modo seguente 2-3 volte la carne, 2-3 volte il 

pesce, 2 volte i legumi, 2 volte il formaggio, 1-2 volte il prosciutto crudo o la bresaola, 1-2 volte l’uovo.

• Preferire l’acqua per dissetarsi e utilizzare di rado bevande dolci gassate.

• Non eccedere nei grassi da condimento e utilizzare spezie e aromi per insaporire le pietanze.

Consigli



• Evitare di aggiungere zucchero a bevande di per sé già dolci (spremute).

• Ridurre drasticamente il consumo di caramelle e gomme (in alternativa consumare prodotti con dolcificanti 

ipocalorici, ma sempre limitandone il consumo).

• Evitare l’assunzione, senza controllo, di bevande dolci gassate, tipo Coca Cola e aranciata.

• Sostituire i gelati alla crema con gelati alla frutta o ghiaccioli.

• Preferire, per la colazione, biscotti secchi, cereali o fette biscottate integrali per un maggior effetto saziante.

• Inserire il dolce in sostituzione di altri alimenti, se consumato nell’ambito di un pasto (ad esempio rinunciando alla 

razione di pane) o come merenda, scegliendo il tipo con meno calorie (ad esempio crostata o ciambellone).

• Preferire l’acqua come bevanda dissetante ai succhi di frutta.

• Incentivare il consumo di frutta e verdura.

• Condividere le scelte alimentari con il proprio figlio.

Ridurre l’apporto calorico



Colazione (25%)
o Spuntino (5%)

Pranzo (35%)
Merenda (5%)

Cena (25%)

Pasti giornalieri



Dovrebbe fornire il 25% dei fabbisogni nutrizionali

Colazione

 Latte, Yogurt  o Frullato
 Cereali integrali o Pane con marmellata
 Spremuta o Macedonia fresca

 Merendine
 Brioche
 Biscotti troppo dolci o Frollini

SI

NO



 Frutta fresca

 Succhi di frutta (senza zuccheri aggiunti)

 Yogurt

 Frullato

 Paninetto

 Frutta secca

Spuntini e merende



Struttura pasti

Colazione: latte, yogurt, cereali (pane, fette biscottate, cornflakes, cereali integrali con frutti rossi), ma anche ciambelle e 
biscotti fatti in casa con basso tenore di zuccheri, frutta fresca o spremute, acqua.

Spuntino: dolce o salato, pane con marmellata e un bicchiere di latte, frullati di latte e frutta, oppure un frutto con 
Grana Padano (questo formaggio è un concentrato di latte e apporta ottime quantità di proteine di alto valore biologico, molti 
minerali tra cui ottime quantità di calcio, tante vitamine tra le quali il gruppo B, la B12 e la vitamina A).

Pranzo: un primo di pasta, anche in combinazione con i legumi, passati di verdura con pasta e un cucchiaio di Grana 
Padano grattugiato al posto del sale. Un secondo a base di carne, pesce, un contorno di verdura condita con olio 
d’oliva e limone (il limone favorisce l’assorbimento del ferro contenuto nella verdura), frutta.

Merenda: gli stessi alimenti dello spuntino del mattino.

Cena: la cena deve essere meno abbondante del pranzo e si può sfruttare l’occasione per alternare gli alimenti che 
non si sono mangiati durante il giorno; deve comunque contenere una porzione di verdura e una di frutta.







Esempi di giornate equilibrate

GIORNATA 1 – Colazione: Yogurt con cereali, frutto; Spuntino: frutto, noci
- Pranzo: Pesce al forno con coste, rape e riso basmati; Merenda: Frappè di latte e banana 
- Cena: Insalata mista e frittata al forno, pane integrale

GIORNATA 2 – Colazione: Latte, pane integrale con marmellata, frutto; Spuntino: banana 
- Pranzo: Pasta al pomodoro, insalata verde, fettina di vitello, mele cotte alla cannella; Merenda: Yogurt 
con cereali e succo di pompelmo 100% frutta (senza zuccheri aggiunti)
- Cena: Minestra di verdure, pane e formaggio tipo ricotta, mozzarella, parmigiano

GIORNATA 3 – Colazione: Spremuta di arancia, pane integrale con miele; Spuntino: 1 pacchetto di crackers
- Pranzo: Gnocchi al pomodoro con parmigiano e 1 fettina di pollo alla griglia, spinaci, frutto; 
- Merenda: Crostata
- Cena: Lenticchie con carote al vapore, pane integrale, verdura cotta, frutto

GIORNATA 4 – Colazione: Latte e cacao, fiocchi d’avena, frutto; Spuntino: frutto, mandorle
- Pranzo: Lattuga, hamburger di vitello, purea di carote e patate al forno, composta di mele; Merenda:
yogurt al naturale con frutti di bosco 
- Cena: Crema di zucca e torta salata (con pasta brisè senza burro) con spinaci e ricotta



Tempistiche
E’ fondamentale fare i pasti/spuntini rispettando determinate tempistiche di digestione a seconda dell’indice 

glicemico degli alimenti.

In caso di mancanza di tempo per una completa digestione, ci si può regolare seguendo in linea di massima questi 
accorgimenti:

• mangiare lentamente e masticare molto bene perché la prima digestione avviene in bocca e la saliva inizia a 
digerire gli amidi contenuti nei carboidrati complessi

• iniziare l’attività non prima di 60 minuti, tempo minimo

• il pasto prima dell’allenamento deve apportare soprattutto carboidrati, proteine e pochi grassi: pane, pasta, latte 
e yogurt parzialmente scremati, condimenti poveri di grassi e a crudo, alimenti come carne senza grasso visibile o 
pesce anche con il grasso visibile



Il pasto pre-partita

Il pasto ideale deve:

 essere consumato preferibilmente circa 3 ore prima dell’inizio della gara

 provvedere a diversi apporti fondamentali, in particolare proteine ad alto valore biologico ricche di aminoacidi 
ramificati, allo scopo di assicurare un buon tono neurovegetativo per diverse ore

 apportare zuccheri complessi, direttamente e facilmente assorbibili, per garantire la copertura glicemica

 comprendere un buon apporto di acqua che permetta la mobilizzazione ed eliminazione più rapida delle 
“scorie” della fatica





o Garantire il migliore stato di salute possibile.

o Prevenire l’ipoglicemia e l’iperglicemia.

o Permettere che le sessioni di allenamento siano produttive e diano un miglioramento reale delle capacità e 
delle prestazioni del soggetto.

o Fornire l’energia necessaria alla prestazione, allenamento o gara che sia.

o Incrementare le riserve muscolari ed epatiche di glicogeno con apporti generosi di carboidrati.

o Ridurre l’affaticamento, il rischio di traumi e  le malattie connesse all’attività.

o Garantire un recupero rapido e completo dopo partita ed allenamento.

o Promuovere una condizione ottimale di idratazione.

o Evitare ogni condizione di “disagio” gastrointestinale.

Obiettivi



 Fare pasti semplici. Meglio più pasti piccoli a discapito di 1 o 2 abbuffate al giorno.

 La digestione ne risulta facilitata e si avrà sempre energia pronta per l’attività sportiva.

 Consumare molta verdura. Frutta e verdura fresca (meglio cruda). Le vitamine, i sali minerali e gli 
oligoelementi che forniscono sono il segreto di una prestazione vincente.

 Non eccedere nel consumo di carne, per non affaticare l'organismo e per non creare squilibri.

 Eliminare le sostanze tossiche: fumo, alcol, bevande energetiche e bevande gassate.

 Bere molto, anche e soprattutto lontano dai pasti. La bevanda migliore? L’ACQUA!

Riassumendo
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