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Presentazione 
 

Nonostante l’elevato grado di malnutrizione esistente ancora in 
molte parti del pianeta, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) l’obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute 
pubblica. Siamo infatti di fronte ad una vera e propria epidemia globale, 
che si sta diffondendo in molti Paesi e che potrà causare, in assenza di 
un’azione immediata, problemi sanitari molto gravi nei prossimi anni. 

Alimentazione e attività fisica sono comportamenti fortemente 
influenzati dalle condizioni sociali, economiche e culturali. Sfatando un 
luogo comune abbastanza diffuso, l’obesità non è un “problema dei 
ricchi”. O almeno, non solo: le fasce di popolazione più svantaggiate 
dal punto di vista socioeconomico tendono infatti a consumare più 
carne, grassi e carboidrati, piuttosto che frutta e verdura, e a curare 
meno la propria immagine e il benessere fisico. 

Nel caso dell’obesità, il trattamento principale è la prevenzione: 
adottando stili di vita sani, grazie cioè ad un’alimentazione corretta e ad 
un’attività fisica adeguata, si può controllare il proprio peso ed evitare 
che superi i livelli a rischio. 

In questo quadro si inserisce il Progetto “L’appetito vien 
lavorando”, rivolto ai lavoratori che utilizzano le mense aziendali ma 
con la consapevolezza che dal luogo di lavoro possano diffondersi 
anche all’ambito familiare corrette abitudini alimentari e 
comportamentali. 

Questo è soprattutto valido per i lavoratori che operano in ambito 
sanitario in quanto da loro può e deve partire un’azione sinergica anche 
nei confronti dei pazienti e dei loro familiari. 

 

Direzione Sanitaria Aziendale 
Dott. Roberto Gerbi  
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Prefazione  
 

La promozione della salute è stata definita, nel 1986, dalla World 
Health Organization (WHO) come “... il processo che consente alle persone di 
aumentare la capacità di controllare e di migliorare la propria salute ...”. 
Successivamente, nel 1991, l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha ribadito che “... la salute dei lavoratori in tutti gli Stati Membri, deve 
essere migliorata rendendo i posti di lavoro più salubri, riducendo le malattie 
professionali o gli infortuni correlati con l’attività lavorativa e promuovendo il 
benessere delle persone al lavoro ...”, e ha attribuito ai servizi di medicina del 
lavoro aziendali un ruolo fondamentale nello sviluppo di tali intenti 
essendo l’ambiente di lavoro il luogo ideale per realizzare programmi di 
promozione della salute. 

Anche la prevenzione e il contenimento dell’obesità, potrebbero 
giovarsi di percorsi simili coinvolgendo i medici del lavoro come 
promotori della conoscenza e della praticabilità di corretti 
comportamenti alimentari. 

Questo progetto si prefigge, attraverso un sistema esperto realizzato 
tramite la collaborazione di dietisti, medici del lavoro ed informatici, di 
promuovere nei dipendenti della struttura afferenti alla mensa aziendale 
una corretta cultura alimentare. L’occasione del pasto in mensa viene 
quindi considerato momento fondamentale per fornire al lavoratore gli 
strumenti necessari per raggiungere tale obiettivo.  

Il lavoratore non diviene unicamente destinatario ultimo del 
progetto ma funge indirettamente esso stesso da veicolo di educazione 
alimentare all’interno della propria famiglia, per la prevenzione del 
sovrappeso e dell’obesità e per il raggiungimento del benessere 
psicofisico. 

 
Medicina del Lavoro Servizio di Dietetica 
Università degli Studi di Torino Dott.sa Livia Emma 
Prof. Enrico Pira  
Dott. Marco Manzari 
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LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE 
NEL SOVRAPPESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa guida desidera essere un punto di partenza per capire cosa 
mangiare, e ricostruire, attraverso la conoscenza, un rapporto “normale” 
con il cibo. Lo scopo è quello di realizzare un modello alimentare che 
dovrà divenire uno “stile di vita alimentare” finalizzato alla protezione 
della salute dell’uomo e al controllo dei fattori di rischio relativi alle 
malattie cronico - degenerative. 

 
       Iniziamo il nostro cammino …… 
 
 
 
 
  
 

 
Nel nostro paese, come in tutto il mondo 

occidentale, il problema del peso corporeo, inteso 
come sovrappeso, interessa un numero sempre 
maggiore di individui. 

La causa di questa situazione è duplice: da una 
parte c'è una sempre maggiore disponibilità di 
alimenti, dall'altra uno stile di vita sempre più 
sedentario. 

Perché alimentarsi in 
modo corretto? 
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Un peso eccessivo, rispetto al peso ideale, può 

instaurarsi anche in persone che presentano 
disturbi del sistema endocrino o per cause di 
natura ereditaria; tuttavia queste persone, in 
percentuale, sono decisamente poche rispetto a 
coloro che mangiano troppo o si muovono troppo 
poco. 

 
L’aumento di peso (grasso) è il risultato di un eccesso di energia 
rispetto alle reali necessità. 
 

Questo ha portato ad un aumento di tutte quelle malattie legate ad 
una dieta non equilibrata. 
I principali problemi di salute associati ad obesità e sovrappeso sono:  

• Diabete di Tipo 2  
• Malattie cardiovascolari e ipertensione  
• Malattie respiratorie (sindrome da “apnea 

nel sonno”)  
• Alcune forme di cancro  
• Osteoartrite  
• Problemi psicologici  
• Alterazione della qualità della vita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“Non  c’è amore più sincero  
di quello per il cibo” 

George Bernard Shaw 
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1. Fra le varie formule che meglio 
identificano il concetto di normopeso, 
sottopeso e sovrappeso proposte, la 
Società Italiana di Nutrizione Umana 
(SINU) fa riferimento al Body Mass 
Index (BMI) o detto anche Indice di 
Massa Corporea (IMC): 

              Peso (kg) 
IMC =   ---------------------- 
     Altezza al quadrato (in metri). 
 

 I valori dell'indice di massa corporea 
indicativi del peso ottimale, del sovrappeso 
e dell'obesità di medio e alto grado sono 
riportati nella tabella qui di seguito 
riportata. 

 

   UOMO DONNA 

Peso ottimale 20,1 – 25,0 18,7 – 23,8 

Sovrappeso 25,1 – 29,9 23,9 – 28,6 

Obesità di medio grado 30,1 – 40 28,7 – 40 

Obesità di alto grado più di 40 più di 40 
 

2.  L’I.M.C. è un buon indicatore , ma è il giro 
vita il vero termometro della nostra salute. 

Come valutare il nostro peso? 
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I soggetti obesi (uomini e donne) che accumulano grasso 
nell’addome e nella parte superiore del corpo, definita obesità androide, 
così detta a "mela", (figura a), rischiano di sviluppare ipercolesterolemia, 
malattie cardiovascolari, diabete e cancro. Nell’obesità addominale il 
grasso dilaga tra i visceri, nel cuore, nel pancreas, comprimendoli e 
ostacolando la loro funzionalità. 

Al contrario nell’obesità ginoide, così detta a “pera” (figura b), il 
tessuto adiposo è localizzato principalmente sulle cosce e sui fianchi, 
tipica della donna latina, non è pericolosa ; è antiestetica e provoca vene 
varicose o artrosi agli arti inferiori, patologie non letali. 

 

Tale misurazione va effettuata in posizione eretta e senza trattenere 
il respiro, nel punto che corrisponde alla “vita naturale”, ossia alla minore 
circonferenza del tronco. Si stima che valori di circonferenza della vita 
pari o superiori a 88 cm nella donna e a 102 cm nell’uomo siano 
associate ad un aumento del rischio di numerose malattie considerate 
complicanze metaboliche dell’obesità. 

Tuttavia una certa percentuale di grasso, circa il 15% - 20% del peso 
corporeo, è indispensabile all'organismo sia per svolgere le sue funzioni 
energetiche sia come tessuto funzionale del sistema cellulare e nervoso 
e sia come sostegno meccanico degli organi interni. 
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Se si introduce più energia di quanta se ne 
consuma, l'eccesso si accumula nel corpo sotto 
forma di grasso, determinando un aumento di 
peso oltre la norma, sia nell'adulto che nel 
bambino.  

 
Se invece si introduce meno energia di quanta se ne consuma, il 

corpo utilizza le sue riserve di grasso per far fronte alle richieste 
energetiche. 

Il grasso corporeo normalmente tende ad aumentare con l'avanzare 
degli anni a causa di una riduzione dell'attività fisica, di una diminuzione 
del metabolismo a riposo, e di una minore richiesta calorica 
dell'organismo. 
 

Nel metabolismo la variabilità 
individuale è tale che l’utilizzazione 
dell’energia cambia notevolmente fra una 
persona e l’altra. Cioè, pur introducendo la 
stessa quantità di energia con la dieta e 
avendo uno stile di vita simile, una 
persona può tendere ad ingrassare di più 
rispetto a un’altra. Chi sa di appartenere a 
questa categoria di persone deve quindi 
prestare molta più attenzione 
all’alimentazione e svolgere più attività 
fisica. 

 

Perché si va in soprappeso? 
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II metabolismo basale rappresenta l'attività 

metabolica ossia l'energia utilizzata da un individuo, 
in condizioni di riposo mentale e fisico, in posizione 
supina, a digiuno da 12 ore e con una temperatura 
ambientale di 20 gradi. Il metabolismo basale non è 
costante ed è influenzato da vari fattori:  

• Superficie corporea: Se si aumenta la superficie corporea, 
diminuisce il metabolismo basale;  

• Età: aumentando l'età diminuisce il metabolismo 
basale, poiché, essendo il metabolismo basale 
espressione principale del consumo di energia 
della massa magra (muscolo, scheletro), con 
l'avanzare dell'età diminuisce la massa muscolare 
ed aumenta il tessuto adiposo; 

• Massa muscolare: aumento della massa muscolare 
aumento del metabolismo basale; 

• Clima: diminuzione della temperatura aumento 
del metabolismo basale;  

• Stato di nutrizione: digiuno ed una bassa 
nutrizione diminuiscono il metabolismo basale 
che aumenta nelle alimentazioni iperproteiche; 

• Febbre: il metabolismo basale aumenta del 13% 
ogni aumento di 1 grado di temperatura corporea;   

• Farmaci: i sedativi diminuiscono il 
metabolismo basale. 

 

 

 

 

 

 

Che cos’è il metabolismo? 
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Il metabolismo totale invece è il complesso 

delle reazioni chimiche e fisiche che avvengono 
in un  organismo o in una sua parte. Queste 
trasformazioni della materia sono reversibili e 
sono legate a variazioni della condizione 
energetica. 

Il metabolismo si divide in due insiemi di processi: 

• anabolismo, comprende tutti gli processi che usano energia per 
far accrescere, mantenere e riparare l’organismo  

• catabolismo, comprende tutti i processi in un cui vengono 
demolite delle sostanze per liberare  energia . 

Tra i bisogni fondamentali dell'uomo, l'alimentazione occupa 
certamente il primo posto. Con gli alimenti, infatti, si forniscono 
all'organismo quei principi nutritivi che ne consentono la vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si dice che l’appetito vien mangiando, 
ma in realtà viene a star digiuni” 

Totò in “Totò al giro d’Italia” 
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I principi nutritivi sono quelle sostanze di cui l’organismo non può 
fare a meno e si dividono in macronutrienti e micronutrienti.  

Per capire meglio qui di seguito vi riportiamo un piccolo schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Come vedremo meglio di seguito di tutti i principi nutritivi solo le 
proteine, i carboidrati, lipidi e alcool apportano calorie. 

PROTEINE 

 

MACRO 

NUTRIENTI 

(grandi quantità) 
CARBOIDRATI 

LIPIDI 

(grassi) 

ACQUA e ALCOOL 

SALI 

MINERALI VITAMINE 
MICRONUTRIENTI 

(piccole quantità) 

I PRINCIPI NUTRITIVI:  
cosa sono, a cosa servono  
e dove li troviamo? 
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PROTEINE 

Sono i  “muratori” del corpo 
Sono chiamati anche protidi 

 

Le proteine sono elementi essenziali per la crescita e la riparazione, il 
buon funzionamento e la struttura di tutte le cellule viventi. Per fare 
degli esempi gli ormoni, gli enzimi, gli anticorpi, i muscoli, lo scheletro 
e la cute sono costituiti da proteine.  

Le proteine sono formate da “mattoni”: gli 
aminoacidi. Sono 20 e in modo simile all’alfabeto, 
possono essere paragonati alle diverse “lettere” che, 
combinate in milioni di modi differenti, creano le 
"parole" e quindi un intero "linguaggio" proteico. 
Secondo la sequenza con cui sono combinati gli 
aminoacidi, le diverse proteine che ne risultano 
adempiono ad una specifica funzione nel corpo. 

Gli aminoacidi possono essere classificati come essenziali 
(aminoacidi indispensabili che non possono essere prodotti durante i 
processi metabolici dal corpo umano e quindi devono essere forniti 
dalla nostra dieta) o non essenziali (aminoacidi non indispensabili che 
possono essere prodotti in modo endogeno nel corpo da altre proteine). 
Otto aminoacidi sono considerati essenziali per gli adulti (leucina, 
isoleucina, valina, treonina, metionina, fenilalanina, triptofano e lisina) e nove per 
i bambini (gli otto elencati più l’istidina). 

Quando una proteina contiene gli aminoacidi essenziali nelle giuste 
proporzioni richieste dal corpo umano, si dice che ha un alto valore 
biologico. Quando uno o più aminoacidi essenziali sono presenti in 
quantità insufficiente, si dice che la proteina ha un basso valore 
biologico.  
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Le fonti alimentari 
 

Tipo di proteine Fonti 

Origine animale 
(alto valore biologico) 

Carne, pollame, pesce, uova, 
latte, formaggi e yogurt 

Origine vegetale 
(basso valore biologico) 

Legumi, cereali, noci, semi e 
verdure 

 

Tuttavia, una combinazione di diverse fonti proteiche vegetali nello 
stesso pasto (p.es. pasta e legumi), spesso produce un complesso di 
maggior valore biologico pari quasi al contenuto proteico del mondo 
animale. 

Per essere in grado di mantenere il normale ricambio di proteine, 
necessario per una crescita corretta e per la riparazione dei tessuti del 
corpo, il 10-15% della nostra assunzione di calorie dovrebbe venire dalle 
proteine: circa 0,75 grammi di proteine per chilogrammo di peso 
corporeo al giorno (soggetto con attività fisica moderata). Un grammo 
di proteine fornisce 4 Kcal. 

 

Il corpo utilizza solo le proteine necessarie e poiché molti alimenti ad 
alto contenuto proteico sono anche buone fonti di grassi, una dieta 
molto ricca di proteine (e quindi in lipidi) può contenere troppe calorie, 
con un conseguente aumento di peso ed accumulo di tessuto adiposo. 
È essenziale per la salute seguire un’alimentazione bilanciata, ma non è 
necessario esagerare con le proteine. 
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Come comportarsi?  
-  Consumare abitualmente carne, pesce o uova per il loro contenuto 

di proteine “nobili” essenziali per la crescita, lo sviluppo e per il 
mantenimento dello stato di salute e per il loro apporto in ferro 

- Alternare il consumo di carni bianche (es. pollo, tacchino, coniglio) e 
rosse (es. manzo, vitello, cavallo) preferendo le prime 

- Consumare più di 2 volte alla settimana pesce fresco o surgelato 
- Non consumare più di tre uova la settimana, tenendo conto anche di 

quelle utilizzate per la preparazione di altri piatti 
- Moderare il consumo di insaccati (es. salame, mortadella, würstel...) 

per il loro elevato contenuto in grassi e sale 
- Eliminare il grasso visibile dalle carni 
- Ricordarsi che il formaggio costituisce un secondo piatto per questo 

non bisognerebbe consumarlo insieme alla carne. 
 

E IL LATTE? 
È bene utilizzare il latte preferendo quello 

parzialmente scremato. Se si è intolleranti al latte 
si può ricorrere al consumo di yogurt oppure di 
latti speciali delattosati. 

È sufficiente riscaldare il latte senza farlo 
bollire onde evitare la perdita di preziosi principi 
nutritivi (vitamine e proteine). 

Il latte a lunga conservazione non contiene 
conservanti, tuttavia è un po' più povero di 
nutrienti rispetto a quello fresco. 
 

 
 

 

 
“Fa che il cibo sia la tua medicina  
e la medicina sia il tuo cibo."  

Ippocrate 
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CARBOIDRATI 

Sono gli “atleti“ del corpo. 
Sono chiamati anche zuccheri o glucidi 

 
Forniscono all’organismo carburante per svolgere tutte le attività.  
I carboidrati o comunemente chiamati “zuccheri” si possono trovare 

sia in forma  complessa (es. amido), i quali forniscono energia a lenta 
utilizzazione, o in forma semplice (glucosio, fruttosio, saccarosio, 
lattosio) che vengono rapidamente assimilati dall’organismo fornendo 
energia di pronta utilizzazione. 

Studi scientifici dimostrano che una dieta che apporta una bilanciata 
quantità di carboidrati, può aiutare a prevenire un accumulo di grasso 
corporeo.  

In un’alimentazione equilibrata il 55-60% circa delle calorie della 
razione dovrebbero provenire dai carboidrati, di cui solo il 10-15% 
sottoforma di carboidrati semplici. 

L’importanza dei carboidrati  deriva dal fatto che 
sono assorbiti ed utilizzati dall’organismo 
facilmente e senza produrre scorie metaboliche, 
assicurando alle cellule un rifornimento di glucosio 
e quindi di energia. L’amido richiede un certo 
lavoro digestivo per essere trasformato in glucosio 
e per questo motivo è assorbito più lentamente. 
Invece i carboidrati semplici sono digeriti e 
assorbiti più rapidamente.  
 

Di conseguenza, la presenza contemporanea dei due tipi di 
carboidrati (semplici e complessi) nelle porzioni indicate assicura 
all’organismo un rifornimento di energia costante e prolungato nel 
tempo, tale da evitare brusche variazioni del tasso di glucosio nel sangue 
(glicemia). 

Tra i carboidrati complessi rientra anche la fibra, la quale però non 
fornisce calorie, poiché non può essere assorbita. Infatti è eliminata 
dall’intestino tal quale. 
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Fibra 

 

 

La fibra alimentare  è la parte non digeribile dei vegetali. A seconda 
della loro solubilità si distinguono spesso le fibre alimentari in solubili 
e insolubili. Hanno una funzione meccanica essenziale, ritardano 
l’assorbimento dei cibi, danno un grande senso di sazietà e fanno 
masticare tanto. 

Fibre solubili (Pectine, galattomannani, mucillagini e alghe) 

 Si sciolgono in acqua formando una massa viscosa che ritarda lo 
svuotamento gastrico e rallenta i tempi di transito intestinale, facilitando 
il  raggiungimento del senso di sazietà.  
Hanno effetti importanti sul metabolismo glicidico e lipidico: regolano 
l’assorbimento di zuccheri e grassi, riducendolo e rallentandolo, 
contribuendo al controllo della glicemia e della colesterolemia, 
diminuendo il rischio di insorgenza del diabete e delle malattie 
cardiovascolari. 
 
Fibre insolubili (Cellulosa, emicellulose e lignina) 

Assorbono molta acqua ma non si sciolgono. Agiscono sul 
funzionamento del tratto gastrointestinale. 

Sono parzialmente degradate dai batteri della 
flora intestinale, sviluppando gas che attivano la 
motilità intestinale e rigonfiandosi a contatto con i 
liquidi intestinali, determinando un aumento della 
massa fecale.  L’effetto finale è un’accelerazione 
del transito intestinale e facilitazione 
nell’evacuazione delle feci.   Sono utili soprattutto 
nella stipsi, nella diverticolosi, nella patologia 
emorroidaria, nella prevenzione del cancro del 
colon. 
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Le fonti alimentari 

 

Tipo di carboidrati Fonti 

Carboidrati complessi Pane, pasta, cracker, fette 
biscottate, grissini, riso, 
legumi 

Carboidrati semplici Zucchero da cucina,  miele, 
latte, dolci, frutta, bibite 
zuccherate (succhi di frutta, 
coca cola, ecc) 

Fibra solubile Avena, orzo, frutta,  verdura 
e legumi (fagioli, lenticchie, 
ceci), frutta secca, frutta 
essiccata 

Fibra insolubile Cereali integrali 

 
 
 
 
Come comportarsi? 
 

- Consumare abitualmente il pane, la pasta, il riso, i cereali e i loro 
sostituti per l'elevato contenuto in amido, moderando però i 
condimenti 

- Alternare nell’arco della settimana i prodotti integrali a quelli raffinati 
per garantire un buon apporto giornaliero di fibra 

- Ricordarsi che: la pasta, il riso, la polenta e gli altri cereali uniti ad 
alimenti ricchi di proteine (es. pesce, carne, formaggio, latte, uova) o ai 
legumi costituiscono un ottimo piatto unico per un pasto 
equilibrato. Anche la pizza può essere considerata tale 

 -  Non eccedere nel consumo delle patate e utilizzarle come sostitute 
del pane per il  loro elevato contenuto in amido 
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- Non escludere i legumi dalla propria alimentazione, utilizzandoli in 
sostituzione al pane o alla carne per il loro contenuto in amidi, 
proteine e fibra 

- Preferire un piatto di pasta condito semplicemente con l’aggiunta di 
pochi grassi ad un altro eccessivamente elaborato o condito 

- Preferire il pane comune a quello condito 
- Consumare cracker, grissini o simili in quantità minore rispetto al 

pane perché a parità di peso sono più calorici e ricchi di grassi e sale. 
 
 

DOLCIFICANTI 
(es. aspartame, saccarina, ecc) 

Forniscono poche calorie, sono la fonte 
primaria del sapore dolce negli alimenti e 
bevande ipocalorici e privi di zucchero. Usati 
saggiamente questi prodotti possono essere 
utili per perdere o controllare il peso. 

I prodotti senza o con basso contenuto di 
zuccheri possono essere di grande aiuto 
poiché aumentano la varietà di alimenti 
disponibili a chi segue la dieta 

 

 

“E' bene, nella vita come ad un banchetto,  
non alzarsi né assetati né ubriachi.” 

Aristotele 
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GRASSI 

Sono “l’energia generosa e previdente” del corpo. 
 Vengono anche chiamati lipidi  

(tra cui troviamo anche trigliceridi e colesterolo) 
 

 Anche se, nell’ambito di una corretta 
alimentazione, è bene tenere il grasso sotto 
stretto controllo, occorre ricordare che 
questa sostanza svolge molte funzioni 
importanti nel corpo umano: 

• il grasso è la principale riserva di energia del corpo e la fonte 
calorica più concentrata della dieta I depositi di grasso 
dell’organismo sono usati per soddisfare il fabbisogno energetico 
quando le calorie della dieta sono limitate, per esempio in caso di 
inappetenza o denutrizione. Possono anche essere necessari 
quando il fabbisogno energetico è elevato, come in caso di 
attività fisica intensa (funzione energetica) 

• oltre a essere una scorta di energia, i depositi di grasso 
avvolgono e proteggono gli organi vitali e contribuiscono a 
isolare il corpo (funzione protettiva) 

• nella dieta, il grasso è il vettore delle vitamine liposolubili A, D, 
E e K, e ne permette l’assorbimento. (funzione trasporto) 
Fornisce gli acidi grassi essenziali, l’acido linoleico (omega-6) e 
l’acido linolenico (omega-3). 

Rivestono anche un ruolo importante nell’industria alimentare e in 
cucina, perché conferiscono un sapore gradevole al cibo. Per 
mantenersi in salute, è necessario prestare attenzione sia alla quantità 
che al tipo di grassi introdotti nella dieta.  

 
I grassi presenti negli alimenti hanno origini diverse: 
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• origine animale: carne e i prodotti a base di carne, le uova e i 
latticini come burro, formaggio, latte e panna; 

• origine vegetale: semi di alcune piante (per es. colza, girasole, 
mais), nella frutta (per es. oliva, avocado) e in vari tipi di semi 
(es. arachidi, mandorle)  

I grassi possono essere chiaramente visibili (per es. oli per cucinare 
e per insalate, grasso visibile della carne) o mescolati con altri 
componenti alimentari e quindi meno evidenti per il consumatore 
(grassi “nascosti”). Circa il 70% dell’assunzione media di grassi deriva 
dai cosiddetti grassi "nascosti". Conoscere i grassi e leggere le etichette 
degli alimenti può essere utile per seguire una dieta bilanciata. 

Oltre il 90% dei grassi presenti nella dieta e nel corpo umano assume 
la forma di trigliceridi, mentre il resto è rappresentato da colesterolo, 
cere e fosfolipidi. 

 

COSA SONO?? 

TRIGLICERIDI 

Immaginate un “pettine a tre denti” dove la base è costituita da una 
molecola di glicerolo legata a tre molecole di acidi grassi. 
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Gli acidi grassi sono classificati in base al numero di doppi legami che 
possiedono:  
• Grassi saturi (zero legami) È stato dimostrato che il grasso saturo è 

il componente alimentare che influisce maggiormente sull’aumento 
di livelli di colesterolo totale e di colesterolo LDL nel sangue 
(colesterolo “cattivo”). 

• Grassi monoinsaturi (un legame) Un incremento dei livelli di acidi 
grassi monoinsaturi nella dieta può ridurre i livelli di colesterolo 
LDL. 

• Grassi polinsaturi (due o più legami) Gli acidi grassi polinsaturi 
sono ulteriormente classificati in due famiglie diverse, secondo la 
posizione del primo doppio legame: 
- acidi grassi omega-6  derivano principalmente dall’acido linoleico.  
- acidi grassi omega-3 derivano principalmente dall’acido 

linolenico.  
 

L’acido linoleico e l’acido linolenico, 
costituiscono gli acidi grassi essenziali, 
ossia sostanze indispensabili da introdurre con 
la dieta, poiché il nostro organismo non li 
produce. 

 

COLESTEROLO 

Il colesterolo è una sostanza simile al 
grasso che è presente in tutti i tessuti 
animali, compreso il corpo umano. Una 
certa quantità di colesterolo è utilizzata dal 
corpo per costruire le membrane cellulari, 
per gli ormoni sessuali e per gli acidi biliari, 
che contribuiscono all’assorbimento e alla 
digestione dei grassi alimentari.  
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Un eccesso di colesterolo e di trigliceridi nel sangue può 
determinare anomalie del cuore e dei vasi sanguigni. Più di tre quarti del 
colesterolo presente nel sangue è prodotto dal corpo (colesterolo 
endogeno), mentre il resto proviene dalla dieta (colesterolo esogeno). 

Il colesterolo è trasportato nel sangue sotto forma di lipoproteine: 
LDL (lipoproteina a bassa densità) e HDL (lipoproteina ad alta densità). 
Un’elevata concentrazione di colesterolo LDL è un fattore di rischio 
per la malattia coronarica, e per questo motivo si parla talvolta di 
''colesterolo cattivo''. Il colesterolo HDL è associato all’eliminazione del 
colesterolo e, quando è presente in elevate concentrazioni, ha effetti 
benefici, quindi è spesso chiamato "colesterolo buono''. Più elevato è 
l’HDL, minore il rischio di malattia cardiaca. È consigliabile mangiare 
cibi che contribuiscono ad abbassare i livelli di LDL e ad incrementare 
o mantenere i livelli di HDL. Anche l’attività fisica può essere utile a 
questo scopo. 

                               Le fonti alimentari 

Tipo di grassi Fonti 

Saturi Burro, formaggio, carne, prodotti a base 
di carne (salsicce, hamburger), latte e 
yogurt intero, torte, dolciumi, lardo, sugo 
d’arrosto, margarine solide e grassi per 
prodotti da forno, olio di cocco e di 
palma. 

Monoinsaturi Olive, colza, noci, pistacchi, mandorle, 
nocciole, arachidi, avocado e i relativi oli. 

Polinsaturi Polinsaturi Omega-3: Salmone, sgombro, 
aringa, trota, il seme di soia, i semi di lino, 
e i loro oli. 
Polinsaturi Omega-6: seme di girasole, 
germe di grano, sesamo, noci, seme di 
soia, mais e i loro oli. Alcune margarine 
(leggere l’etichetta).  

Colesterolo Uova, burro, carne grassa 
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Le quantità di grassi che assicurano un buono stato di salute, 
variano da persona a persona, secondo il sesso, dell'età e dello stile di 
vita: una quantità indicativa per l'adulto è quella che apporta dal 20-25% 
delle calorie complessive della dieta (per soggetti sedentari) fino ad un 
massimo del 35% (per soggetti con intensa attività fisica). Un grammo 
di grasso fornisce 9 Kcal. 

Un eccessivo consumo di grassi nell’alimentazione abituale 
rappresenta invece un fattore di rischio per l’insorgenza di obesità, 
malattie cardiovascolari e tumori. 

 
Come comportarsi?  
   
- Usare meno grassi sotto forma di 

condimento, utilizzando eventualmente 
tegami antiaderenti, cotture al cartoccio, al 
vapore o al forno a microonde 

- Preferire sempre alimenti magri 
- Moderare il consumo di quei condimenti di origine animale che 

rappresentano importanti fonti di grassi che in elevate quantità 
possono rivelarsi dannosi (burro, lardo, pancetta e panna) 

 
- Preferire l’olio di oliva agli 

altri oli vegetali e alle 
margarine, utilizzandoli 
preferibilmente a crudo 

-  

.  

 
 
 

-  Nella frittura dei cibi è importante non surriscaldare l’olio e 
cambiarlo spesso per evitare la degradazione dei grassi che può essere 
tossica 

 

Consumare  
pochi fritti!! 

 (preferire per es. le 
patate al forno) 

 



 

23 

 
VITAMINE  

Sono gli “ingegneri” del corpo. 
Sono numerose e preziose, dirigono e 

controllano i processi fisiologici (funzione bioregolatrice) 
 

Costituiscono un insieme di composti organici, diversi dal punto di 
vista chimico, indispensabili per la crescita, per l’integrità strutturale 
delle cellule e perché i processi metabolici avvengano in modo regolare. 
Sono sostanze prive di valore energetico e hanno specificità d’azione: 

• agiscono come fattori di crescita (A,D, gruppo B, C) 
• rafforzano le strutture nervose (B1, B6, B12, PP) 
• aumentano la resistenza alle infezioni (A, E, B6, C) 
• prevengono e curano le anemie (E, B6, B12, C, acido folico) 
• salvaguardano le cellule dai meccanismi lesivi dei radicali liberi 

(E, C) 
• rivestono un ruolo nella prevenzione dei tumori (A, E, C) 
• proteggono pelle e mucose (A, B2, B6, PP, acido folico) 
 

Le vitamine si dividono in: 
 - IDROSOLUBILI (vitamine del gruppo B e vit. C) con la 

cottura prolungata  si inattivano; 
 - LIPOSOLUBILI (A, D, E, K). Si accumulano nei tessuti e, 

se in eccesso, danno luogo a fenomeni di ipervitaminosi e non 
si degradano con la cottura. 

 

 
 

Le vitamine si trovano in diversi alimenti, ma  nella tabella di seguito 
riportata possiamo vedere qual è quella predominante in un alimento   
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Le fonti alimentari 

Tipo di vitamina Fonti 

 A o retinolo o ββββ-
carotene 

 

Olio di fegato di pesce, fegato di mammiferi, latte, 

burro formaggi, uova, carote, albicocche 

B 1  o tiamina 
 

Lievito di birra, germe dei cereali, legumi, frutta, 

fegato, latte, uova 

B 2 o riboflavina Germe dei cereali, latte, uova, fegato, pesce 

B 3 o PP o niacina 

 

Lievito di birra, carne, fegato, pesci, legumi 

B 5 o ac. pantotenico Lievito di birra, fegato, carne, uova 

B 6  o piridossina 

 

Lievito, fegato, cervello, carne, latte, verdura e 

frutta 

 

B 8 o vit. H o biotina 

 

Lievito di birra, fegato, tuorlo d'uovo, legumi, carne                

B 9 o ac. folico Lievito, fegato, asparagi, spinaci, verdure 

B 12 o 
cianocobalamina 

 

Alimenti di origine animale 

C o  acido ascorbico 

 
Frutta e verdura fresche     

D o ergo/cole-
calciferolo 

Olio di fegato di pesce, fegato dei mammiferi, latte, 

burro, uova, pesce 

E o tocoferolo 
 

Verdure a foglia larga, semi e frutta secca, oli, 

fegato, uova, latticini 

K o fillochinone 

 

Ortaggi (in particolare nella famiglia dei cavoli) e 

flora intestinale 
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SALI MINERALI 

Detti anche oligoelementi, 
sono le “gemme” della natura. 
Importanti  per la costruzione 

degli enzimi e dello scheletro e del sangue 
 

 
I sali minerali, pur costituendo una parte relativamente piccola 

dell’organismo umano (circa il 6.2% del peso corporeo), rappresentano 
fattori essenziali per le funzioni biologiche e per l’accrescimento. 

Si trovano  nell’organismo umano in due differenti stati:  
� allo stato solido, come cristalli, nelle ossa e nei denti 
� in soluzione. 

Vi è la possibilità, per i minerali, di passare da uno stato all’altro, 
come si verifica per il calcio, che, in caso di ipocalcemia, viene spostato 
dalle ossa (cristalli) al plasma. 

 
Se l’alimentazione di un individuo è varia e razionale, il fabbisogno 

in sali minerali viene automaticamente soddisfatto, per alcuni (calcio, ferro 
e iodio) si può andare facilmente in carenza, soprattutto in determinate 
condizioni fisiologiche, come la gravidanza e l’allattamento. 
 
 

Le fonti alimentari 
 

Tipo di sale minerale Fonti 

Calcio 

 

Latte, yogurt, formaggio, broccoli, 

cavolo verde, acqua ricca di calcio 

Fosforo 

 

Latte, formaggio, cereali, carne, 

salsicce, pesce 
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Potassio 

 

Patate, verdura, frutta (banane, ribes 

rossi, albicocche, kiwi), frutta secca, 

carne, latte 

Sodio 

 

Sale da cucina, insaccati, formaggio, 

pane, minestre 

Ferro 

 

Carne, salsicce, prodotti integrali, 

fiocchi d'avena, miglio, piselli, fagioli 

Iodio 

 

Pesce di mare, frutti di mare, latte, 

sale iodato, alimenti prodotti con sale 

iodato 

Magnesio 

 

Prodotti integrali, latte e latticini, 

pollame, patate, verdura verde 

(broccoli, spinaci), bacche, banane, 

arance 

Zinco Crusca di frumento, carne, pollame, 

latte, latticini 

Selenio Cereali, pesci, uova 

Cloro Sale da cucina, pesci marini, prodotti 

di origine animale 

 
Come comportarsi? 
• Preferire i prodotti di stagione che hanno un maggior contenuto di 

vitamine e sali minerali 
• Limitare l’uso del sale in tavola arrivando addirittura ad escludere la 

saliera dalla mensa; limitare il consumo di quei prodotti confezionati 
(quali insaccati e alimenti in scatola) nei quali il contenuto di sale è 
elevato 

• Utilizzare in quantità erbe aromatiche, spezie, aceto e succo di 
limone per condire i piatti. 
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ACQUA 

E’ il “ fattorino” del corpo 
 
 

L’acqua e’ indispensabile alla vita, porta alle cellule tutti gli elementi 
nutritivi e provvede all’eliminazione delle scorie, e regola la temperatura 
corporea. Inoltre l’acqua agisce come “lubrificante”, in pratica ha funzioni 
di ammortizzatore nelle articolazioni e nei tessuti, mantiene elastiche e 
compatte la pelle e le mucose e garantisce la giusta consistenza del 
contenuto intestinale. 

 
In pratica quindi, non vi è alcun 

sistema all’interno dell’organismo che non 
dipenda direttamente dall’acqua di 
conseguenza è facile intuire che mantenere 
un giusto “bilancio idrico” (rapporto tra le 
entrate e le uscite di acqua) è fondamentale 
per conservare un buono stato di salute. 
L’acqua come tutte le sostanze chimiche 
viene persa e consumata continuamente, e 
quindi deve essere continuamente 
reintegrata dall’esterno.  

 
Il fabbisogno di acqua per adulti e anziani è approssimativamente di 

1,5 – 2 litri nell’arco della giornata.  
 
L’acqua non contiene calorie, ed ogni variazione a breve termine 

del peso corporeo dovuta a maggiore perdita o a maggiore perdita di 
acqua è ingannevole e momentanea. Quindi, il tentativo di contenere il 
peso mediante il razionamento dell’acqua è assolutamente inutile, oltre 
ad essere rischioso per la nostra salute. 
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Come comportarsi? 

Bevi frequentemente in piccole quantità. 

E’ sbagliato evitare di bere per il timore di 
sudare eccessivamente (sudare è 
fondamentale per regolare la temperatura 
corporea) o di ingrassare (l’acqua non 
apporta calorie). 
 
 

Durante e dopo l’attività fisica bevi per reintegrare prontamente e 
tempestivamente le perdite dovute alla sudorazione. 
Reintegra tempestivamente e adeguatamente l’acqua in determinate 
condizioni patologiche (es. febbre, diarrea).  
 
 

ALCOOL 
 
L’alcool non può essere considerato un principio 

nutritivo vero e proprio poiché il consumo non è 
indispensabile per l’organismo, a differenza delle altre 
sostanze nutritive. E' metabolizzato a livello del fegato e 
un'introduzione eccessiva causa dei danni irreversibili. 
Fornisce 7 Kcal per grammo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

"Il mio problema con il resto del mondo  
è che tutti hanno bevuto qualche drink meno di me"  

Humphrey Bogart 
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RIASSUMENDO.. 

 
NUTRIENTI 

o sostanze che nutrono, 
che danno energia, 
quindi calorie. 

SOST. REGOLATRICI 
per far funzionare bene il 
mio corpo, non danno 

energia 
 

Proteine 
(1 gr = 4 Kcal) 

 
Grassi (o lipidi) 
(1 gr = 9 Kcal) 

 
Carboidrati (o zuccheri) 

(1 gr = 4 Kcal) 
 

Alcool 
(1 gr = 7 Kcal) 

 
 

 
 
 

Vitamine 
 

Sali minerali 
 

Fibre 
 

Acqua 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“L’uomo è ciò che mangia” 

Ludwig Feuerbach 
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10 BUONI CONSIGLI  
PER RIMANERE IN FORMA 

Tratto da “Linee guida per una sana e corretta alimentazione italiana” Edizione 2003 (INRAN) 

 
 
1. PIU' CEREALI, LEGUMI, ORTAGGI E FRUTTA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. GRASSI: SCEGLI LA QUALITA’ E 
LIMITA LA QUANTITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importanti perché apportano carboidrati (soprattutto 
amido e fibra), ma anche vitamine e sali minerali. 
Inoltre i cereali, e soprattutto i legumi, sono anche 
buone fonti di proteine. Gli effetti benefici del 
consumo di frutta, ortaggi e legumi dipendono anche 
dal fatto che alcuni loro componenti svolgono 
un’azione protettiva, prevalentemente di tipo 
antiossidante, cioè prevengono i processi di 
invecchiamento e forme tumorali. 

Tutti i grassi sono uguali sul piano dell’apporto di energia, ma 
sul piano della qualità possono essere molto diversi. La diversa 
qualità di acidi grassi può avere effetti diversi sullo stato di 
nutrizione e sulla salute dell’uomo. La ripartizione suggerita è la 
seguente:  
- acidi grassi saturi  non più del 7-10% delle calorie totali 
- acidi grassi monoinsaturi fino al 20% delle calorie totali 
- acidi grassi polinsaturi circa il 7% delle calorie totali 
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3. ZUCCHERI, DOLCI E BEVANDE ZUCCHERATE: NEI 
GIUSTI LIMITI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. BEVI OGNI GIORNO ACQUA IN ABBONDANZA 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenete conto di quante volte si sono ingeriti 
alimenti e bevande dolci nella giornata, sotto le 
più svariate forme (caramelle, bibite dolci, 
brioche, succhi di frutta zuccherati), per non 
superare i limiti di un giusto consumo. 
Evitare di consumare troppi dolci, specie al di 
fuori e/o in sovrappiù rispetto ai pasti normali, e 
in ogni caso preferire dolci non farciti. 
Moderare il consumo di zucchero come 
dolcificante. 

Asseconda sempre il senso della sete e anzi tenta di 
anticiparlo, bevendo mediamente almeno un litro un litro e 
mezzo di acqua (naturale o frizzante, dal rubinetto o 
imbottigliata) al giorno. 
Ricordati che bevande come aranciate, cole, succhi di frutta, 
the, caffè oltre a fornire acqua apportano anche altre sostanze 
che contengono calorie (ad esempio zuccheri semplici) o che 
sono farmacologicamente attive (ad esempio caffeina), quindi 
vanno usate con moderazione. 
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5. IL SALE MEGLIO POCO     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. BEVANDE ALCOLICHE: SE SI’  IN 
QUANTITA’ CONTROLLATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non è necessaria l’aggiunta di sale ai cibi, poiché già il sodio 
contenuto in natura negli alimenti è sufficiente a coprire le 
necessità dell’organismo. Un consumo eccessivo di sale può 
favorire l’ipertensione arteriosa, alcune malattie del cuore, dei vasi 
sanguigni e dei reni. Inoltre un elevato consumo di sodio è 
associato probabilmente a maggiori perdite urinarie di calcio e 
quindi ad un maggior rischio di osteoporosi. 
 

Le bevande alcoliche sono costituite da acqua e alcol etilico 
(etanolo). Pur non essendo un nutriente, l’etanolo apporta calorie 
che sommate a quelle apportate dagli alimenti possono farci 
ingrassare. Un bicchiere di vino fornisce ben 140 Kcal! 
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7. VARIA SPESSO LE TUE SCELTE A TAVOLA 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8. CONTROLLA LE ETICHETTE QUANDO 
ACQUISTI I TUOI PRODOTTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il modo più semplice per garantire al nostro organismo tutte le sostanze 
che gli occorrono, e quello di ricorrere alla più ampia libertà di scelta e 
alla combinazione di più alimenti diversi. 
Non solo, ma variando l’alimentazione si può evitare l’accumulo di quei 
composti nocivi eventualmente presenti nei cibi, e quindi i loro effetti 
dannosi sul nostro organismo. 
Per una sana alimentazione l’ideale è quello di attenersi alle indicazioni 
sopra citate, alternando oltre che gli alimenti anche le fonti di 
approvvigionamento (es. il supermercato, il negozio di alimentari, il 
mercato ortofrutticolo, ecc..). Non esiste un alimento “completo”! 
 

L’etichetta nutrizionale è un importante veicolo attraverso il quale i 
produttori alimentari possono comunicare informazioni essenziali 
sul valore nutrizionale e sulla composizione dei loro prodotti. 
Potenzialmente questo rappresenta un valido strumento per aiutare i 
consumatori a fare scelte informate a proposito della propria 
alimentazione e del proprio stile di vita. Ad esempio sull’etichetta 
tutti gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di quantità 
presente nel prodotto. 
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9. IMPARA LE BUONE TECNICHE  
DI CUCINAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
10. CONTROLLA IL PESO E 

MANTIENITI SEMPRE ATTIVO 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Oltre che a garantire la sicurezza igienica del prodotto, saper cucinare in 
modo adeguato aiuta a conservare le proprietà degli alimenti. Ad 
esempio il bollire le verdure fa disperdere un buon apporto di sali 
minerali e vitamine. 
 

Un esercizio fisico regolare, oltre ad aumentare complessivamente il 
dispendio energetico, determina un'accelerazione del metabolismo, 
tende a diminuire l'appetito e a migliorare le condizioni generali di forma 
e di benessere. Il conseguente aumento della massa magra che, dal punto 
di vista metabolico, è più efficiente della massa grassa nella combustione 
delle calorie, porta nel tempo ad una riduzione ponderale, a differenza di 
un'attività sportiva intensa e a breve termine che non fa dimagrire perché 
stimola l'appetito. 
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Andare in bicicletta, camminare, nuotare, fare step o sport di squadra 
sono attività aerobiche, cioè attività che permettono al nostro muscolo 
di lavorare in condizioni di massima ossigenazione. Questi sport 
aiutano a smaltire il grasso perché sollecitano l'attività muscolare in 
modo dolce ma per tempi piuttosto lunghi: per far fronte a questo 
lavoro continuo, vengono di conseguenza intaccate le riserve adipose.  

Al contrario, l'attività anaerobica (sollevamento pesi, corsa veloce, 
body building), essendo un'azione di sforzo intenso e limitato, richiede 
energia più immediata, fornita dagli zuccheri e non dai grassi. L'ideale, 
comunque, sarebbe alternare i due tipi di attività.  

 

I frutti del movimento: calorie consumate in mezz' ora 

Attività/Kcal   

 

Andare in bicicletta 
lentamente 

 

90 
 

 

Andare in 
bicicletta 

velocemente 

 

260 

 

Ballare 

 

250 
 

 

CHE TIPO DI SPORT FARE? 
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I frutti del movimento: calorie consumate in mezz' ora 

 

 

Camminare in 
discesa 

 

150 

 

Camminare in salita 

 

430 
 

 

 

Correre 

 

380 

Dormire 32 

 

 

 

Fare lavori 
domestici 

 

80 

 

Ginnastica a ritmo 
lento 

 

180 
 

 

 

Ginnastica a 
ritmo veloce 

 

300 

 

Calcio 

 

220  
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I frutti del movimento: calorie consumate in mezz' ora 

 

Giocare a 
pallacanestro 

210 

Pallavolo 180 

 

 

 

Tennis 

 

250 

Lavorare in ufficio 
in piedi 

78 

 

 

Lavorare in 
ufficio seduti 

45 

Nuotare 270 
 

 

 

Salire le scale 

 

250 

 

Sci di fondo 

 

470  

 

 

Sciare 

 

230 
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In linea generale un'attività motoria svolta costantemente due o tre 

giorni alla settimana aiuta a smaltire parte delle calorie introdotte con gli 
alimenti ed è in grado di garantire dei buoni risultati in termini di calo 
ponderale. Naturalmente le possibilità di successo aumentano se 
l'attività motoria regolare si associa ad una dieta ipocalorica.  
 
 
 
  
 
 
 

E’ un bisogno fisiologico che ci porta alla ricerca e quindi 
all’assunzione di alimenti. 
Causata da: 

• SENSO DI VUOTO 
• CONSUMO DEI DEPOSITI (glicogeno, tessuto adiposo) 
• FATTORI ORMONALI 

 
E’ l’insieme di stimolazioni che provengono dall’esterno e da 

condizionamenti ambientali. Causato da: 
• STIMOLAZIONI SENSORIALI, quali: vista, udito, olfatto, 

gusto. 
 

 
 

Cosa e’ la fame? 

 

 
“Dio fece il cibo, 
ma certo il diavolo fece i cuochi” 

James Joyce 
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NELL’UOMO, L’ATTO DEL MANGIARE E’ INDOTTO 
 DALLA FAME E DALL’APPETITO INSIEME. 

 

SAZIETA’ e SAZIAMENTO 
 

   
INTROITO 
DI CIBO 

SAZIETA’ PASTO 
SUCCESSIVO 

 

S
A
Z
IA
M
E
N
T
O
 

  

 

Verdura  ↑↑↑↑↑↑↑↑  Verdura  ↓↓↓↓ 
Pasta  ↑↑↑↑  Pasta  ↑↑↑↑ 
Pane  ↑↑↑↑  Pane  ↑↑↑↑ 
Legumi  ↑↑↑↑  Legumi  ↑↑↑↑ 
Frutta  ↑↑↑↑  Frutta  ↓↓↓↓ 
Patate  ↑↑↑↑  Patate  ↓↓↓↓↑↑↑↑ 
Formaggi  ↓↓↓↓  Formaggi  ↑↑↑↑ 
Carne  ↓↓↓↓  Carne  ↑↑↑↑ 
Pesce  ↓↓↓↓  Pesce  ↑↑↑↑ 
Grassi  ↓↓↓↓ 
 

 Grassi  ↑↑↑↑ 
 

EFFICIENZA DI 
SAZIAMENTO 

 SAZIETA’ A LUNGO 
TERMINE 

 
Un cibo ad alta efficacia saziante è un alimento che non fa pensare al 
cibo nelle ore successive al pasto!! 
 
 
 
 
 

 

“Le cose più belle della vita  
o sono immorali, 
o sono illegali,  
oppure fanno ingrassare.” 

George Bernard Shaw 
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1. CONTROLLO DEGLI STIMOLI. 
 

a. Fare la spesa:  - dopo mangiato 
- preparando una lista    
- non portare più denaro del   necessario   
- non comprare cibi pronti 

 
b. Feste ed inviti:  - bere poche bevande alcoliche 

- imparare modi gentili per rifiutare il cibo   
- gestire il pasto precedente al party (se si 

ha in programma una cena tra amici, si 
può consumare un pranzo più leggero)     

 
 

c. A casa:  - conservare i cibi “traditori” 
lontano dalla vista     
- allontanare i piatti di portata 
dalla tavola 
- utilizzare piatti più piccoli 

       
2. CONTROLLO DELL’AZIONE DEL MANGIARE. 
 

- posare la posata tra un boccone e l’altro   
- masticare lentamente e completamente 

prima di inghiottire      
- non fare nient’altro mentre si mangia (tv, 

giornali)         
- terminato il pasto alzarsi subito da tavola 

e lavarsi i denti 

CONSIGLI PRATICI PER PERDERE PESO 
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3. AUTOMONITORAGGIO. 

 
- tenere un diario alimentare      
- utilizzare il diario per identificare il 

problema 
- pesarsi una volta al mese 
 

4.  EDUCAZIONE NUTRIZIONALE. 
 

- ridurre i grassi ed aumentare il 
consumo di fibre 

- fare piccole modifiche di volta in volta 
- se si consuma un alimento più ricco in 

grassi (es. latte intero anziché scremato) 
è possibile bilanciarlo con un altro 
alimento povero in grassi a piacimento 

- non "saltare" mai alcun pasto ma 
seguite regolarmente il vostro 
programma alimentare, mangiando 
possibilmente con calma, masticando 
bene il cibo. 

 
5. EDUCAZIONE FISICA. 

 
Durante la vita di tutti i giorni:  

- preferire le scale all’ascensore     
- aumentare il percorso a piedi    
- scendere una fermata prima dall’autobus   
- portare a passeggio il proprio cagnolino    
- iniziare un programma di attività fisica 

molto leggero e aumentarlo gradualmente   
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6. RISTRUTTURAZIONE COGNITIVA. 
 

- evitare obiettivi non realizzabili (es. 
raggiungere il peso ideale) 

- sostituire i pensieri negativi con 
proposte positive  

- fissare piccoli e semplici obiettivi: 
fare sempre colazione, non 
spiluccare fuori pasto o durante la 
cucinazione, consumare tutti gli 
alimenti di un pasto 

 
 
 

Non cercate mai di perdere peso troppo velocemente: l’organismo 
potrebbe reagire negativamente a tale stress.  

Se dopo 15-20 giorni il peso si stabilizza, non 
perdetevi d’animo, dopo un periodo di calo 
ponderale è normale avere dei periodi di 
stabilizzazione in cui il peso può rimanere 
costante anche per diversi giorni.  

 

 

 

 

 

 

 

 
“Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.” 

Vangelo  secondo Matteo 4,4 
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DIETE DIMAGRANTI: ERRORI DA NON FARE 

Dalle pagine  delle riviste che si occupano di salute e benessere, ai 
programmi televisivi di medicina, si rimanda ad una parola: dieta. 

Ma nel tentativo di raggiungere la forma fisica perfetta si rischia di 
commettere molti errori. Il più comune è quello di ridurre 
drasticamente o addirittura azzerare i carboidrati, ovvero ricorrere alle 
diete “ipoglicidiche”. 

Di queste, la più famosa e più apprezzata dai nutrizionisti è 
probabilmente la Dieta Atkins che durante la fase di dimagrimento (a 
cui fanno seguito una fase di ponte e una di mantenimento) vieta 
completamente pane, pasta, riso, cereali, frutta, latte e yogurt. Dal punto 
di vista nutrizionale, però, molte delle diete che fanno a meno dei 
farinacei (come la Dieta Scarsdale, la dieta a punti e soprattutto 
molte diete fai-da-te che si basano su un sostanzioso abbattimento degli 
zuccheri o “glicidi”) sono da considerare diete sbilanciate. Anche se in 
diversa misura questi regimi alimentari fanno corrispondere a una 
riduzione degli zuccheri un eccesso di proteine e di grassi: carne, pesce 
e uova sono previsti in abbondanza. Chi le segue per lunghi periodi di 
tempo può di conseguenza rischiare un aumento del livello di acido 
urico nel sangue e una maggiore predisposizione alla calcolosi renale. 

 

Frutta e verdura a volontà per dimagrire 
velocemente?          

Molti ritengono che si possa perdere peso 
mangiando solo frutta o verdura. Attenti: la frutta e 

la verdura sono elementi indispensabili nella nostra dieta, ma non 
possono costituirne gli unici componenti.  
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Diete di questo tipo sono dunque da considerare diete sbilanciate: la 
famosa Dieta di Beverly Hills, basata su un iniziale consumo di sola 
frutta a cui fa seguito un graduale inserimento di altri alimenti, o la dieta 
del minestrone, a noi più nota, che prevede per giorni un’alimentazione 
a base prevalentemente di ortaggi cotti, ne sono un esempio. Se 
protratto nel tempo, un regime alimentare privo o povero di proteine e 
carente, tra l’altro, di calcio, fosforo, magnesio e vitamina B, provoca 
senz’altro perdita di chili ma contemporaneamente perdita di massa 
muscolare. Per non parlare della monotonia a cui si andrà incontro! 

La Dieta a Zona, non recentissima ma ancora molto utilizzata, è 
stata messa a punto dal biochimico americano Barry Sears che da 
decenni cura l’alimentazione di diversi atleti, soprattutto campioni di 
nuoto e di atletica leggera. 

 

 

La “dieta a zona” si basa sull’idea che per perdere peso non occorre 
tanto ingerire un basso numero di calorie quanto raggiungere, attraverso 
l’alimentazione, un adeguato rapporto tra due ormoni, l’insulina e il 
glucagone. Quando questo rapporto è all’interno di un determinato 
intervallo, o zona per l’appunto, si perde peso. Gli alimenti che 
favoriscono il raggiungimento della dieta a zona sono i cibi ricchi di 
proteine e quelli ricchi di carboidrati non raffinati. Diversamente dalla 
diete iperproteiche, dunque, questa non limita l’assunzione di zuccheri 
ma la regola. In genere gli esperti la considerano inadatta ad essere 
praticata per periodi lunghi specialmente se non si è degli sportivi: alla 
lunga la presenza di troppe proteine e troppi grassi potrebbe 
sovraffaticare i reni. 
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Il digiuno è utile per ritrovare rapidamente la forma? 

Alcune persone nel tentativo di dimagrire si sottopongono a 
semidigiuni o saltano i pasti con frequenza. La privazione, anche per 
periodi di tempo brevi è tuttavia una pratica alimentare sconsigliabile. 
Per dimagrire bisogna mangiare. Per precisione: bisogna mangiare bene, 
rispettando la distribuzione dei pasti, che non si saltano ma si 
consumano regolarmente - possibilmente con calma ed evitando gli 
eccessi - mantenendo l’equilibrio tra i vari elementi (zuccheri, grassi, 
proteine, fibre, vitamine e minerali) come prevede la nostra tradizionale 
dieta mediterranea, e aumentare il dispendio energetico, facendo 
movimento non necessariamente in palestra o in piscina ma anche per 
la strada, semplicemente camminando a passo svelto. Detto questo: 
digiunare fa male e perdere più di 2-3 chili a settimana rappresenta la 
maniera migliore per riprenderli immediatamente, finito il periodo della 
privazione.  

 

                       

 

 

 

Oggi ho 
digiunato. 

Sono proprio 
stanco morto.. 

 
“Il digiuno, quando non sia il risultato della 
grazia di Dio, è un inutile languire, se non 
molto peggio” 

Mahatma Gandhi 
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Ma dopo  tutto 

questo “spiegone” 
non ho le idee molto 

chiare..  
cosa posso 
mangiare?? 
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Facciamo un esempio di distribuzione nell’arco di una 

giornata di una DONNA adulta di media altezza con una 
moderata attività fisica. 
 

 COLAZIONE   
1 tazza di latte parzialmente scremato 
4 biscotti integrali  oppure 3 cucchiai di cereali  
 
 

PRANZO   
½ porzione  di pasta 
1 porzione di secondo a scelta 
1 porzione abbondante di contorno con 
verdure crude o cotte 
1 frutto 

 
 

CENA  
1 porzione di secondo a scelta 
1 porzione  abbondante di contorno con verdure crude o 
cotte 
1 panino tipo spaccatella o rosetta 
1 frutto 
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E un UOMO adulto  cosa dovrebbe mangiare? 

 
COLAZIONE   

1 cappuccino o un caffè 
1 toast piccolo oppure 1 panino piccolo con 
marmellata 
 

 
PRANZO  

1 porzione  di pasta 
1 porzione di secondo a scelta 
1 porzione  di contorno di verdure crude o cotte 
1 frutto 
 
 

 CENA 
1 porzione di secondo a scelta 
1 porzione  di contorno di verdure crude o 
cotte 
2 panini tipo spaccatella o rosetta 
1 frutto 
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CONCLUSIONI 

 

L'educazione alimentare, il supporto comportamentale e la modifica 
della sedentarietà sono gli strumenti che se associati ad una prescrizione 
dietetica mirata ai fabbisogni nutrizionali sono la vera garanzia di  
raggiungere un risultato. 

Queste guida fornisce i primi passi per formulare un adeguato 
apporto alimentare: la presunzione di sapere "come fare" è la maggiore 
causa di fallimento. 

Non abbiate fretta, ricordatevi il tempo è il migliore alleato; la 
certezza della perdita di peso nel lungo periodo permetterà di puntare 
non più su una dieta ma ad un comportamento alimentare che dovrà 
essere basato sul controllo. E’ consigliato rivolgersi a personale 
specializzato nel settore della nutrizione e della dietetica, come ad 
esempio la figura del dietista, che in collaborazione con il medico, sarà 
in grado di formulare uno schema dietetico equilibrato e saprà darvi le 
basi per una sana e corretta alimentazione. 

EVITATE IL VITTIMISMO.. 

Evitare di assumere quell'atteggiamento tra il rassegnato e 
l’autocommiserazione poiché vi accingete ad affrontare un regime privo 
di dolci, merendine, bevande gasate, liquori, ma considerate questo 
cambiamento di regime una fortuna poiché finalmente vi nutrirete con 
cibi sani e vitali cucinati in maniera tale da mantenere intatto il loro 
gradiente nutrizionale ed energetico. In ogni caso, pur seguendo le linee 
guida per una sana alimentazione, qualche strappo alla regola ogni tanto 
si può sempre fare!! 

Grazie per l’attenzione e 
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E quando addentate una mela, ditele nel vostro cuore: 
“I tuoi semi vivranno nel mio corpo, 
E i tuoi germogli futuri sbocceranno nel mio cuore, 
La loro fragranza sarà il mio respiro, 
E insieme gioiremo in tutte le stagioni.” 

Kahlil Gibran 
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