
L’IMPORTANZA DELLA DIETA 
MEDITERRANEA  

• DIETA :quantità di principi nutritivi che ogni giorno dobbiamo assumere affinché il nostro organismo svolga al meglio le 
sue funzioni e si mantenga in buona salute. «DIETA=STILE DI VITA» 

• LA DIETA MEDITERRANEA :MODELLO per molti Paesi  -ESEMPIO DI SANA ALIMENTAZIONE, (in Italia 
purtroppo progressivamente abbandonata) è quella dieta che comprende prodotti di qualità, tipici e di fattoria: prodotti il 
cui legame col territorio è forte.  

• E’ UNA DIETA EFFICACE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE, in quanto poggia principalmente su alimenti 
di origine vegetale, come cereali e derivati (pasta, pane integrale, ecc.), frutta, verdure, ortaggi, olio extravergine di 
oliva e su un piccolo quantitativo di alimenti di origine animale, come latte, carni magre, pollame, pesce, ecc.  

• FONTE PRINCIPALE DI GRASSI: olio extravergine di oliva ha anche potere antiossidante e, unito al consumo di 
verdure crude e cotte, rappresenta un mezzo importante per la prevenzione dei tumori.  

• Tutti gli alimenti considerati nella dieta mediterranea sono prodotti agricoli coltivati nel territorio.  
 Dott. Ssa in Dietistica 

Piccoli Alice  



LA DIETA MEDITERRANEA 

La Dieta Mediterranea è l’insieme delle abitudini alimentari dei popoli del bacino 
del Mediterraneo, che si sono consolidate nei secoli e sono rimaste pressoché 

immutate fino al boom economico degli anni ’50.  
 

Questo insieme di abitudini consiste principalmente nel consumo abbondante di: 

 
Pane 
Pasta 

Verdure 
Insalate 
Legumi 
Frutta 

Frutta secca 
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LA DIETA MEDITERRANEA 

Nell’arco di alcuni decenni, il consumo di alimenti ha subito una rapida 
evoluzione quantitativa e qualitativa, così da eliminare le croniche 

carenze nutritive e la "fame arretrata".  

Paradossalmente, siamo però in presenza del problema opposto: gli 
squilibri e gli eccessi alimentari determinano malattie degenerative e 

dismetabolismi.  (Obesità – Sovrappeso) 

Mentre altri paesi studiavano e imparavano ad apprezzare la cosiddetta 
"dieta mediterranea", da noi si importavano modelli e stili di vita 

estranei alla nostra tradizione.  
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L’IMPORTANZA DELLA 
PREVENZIONE 

• Una caratteristica della prevenzione delle malattie connesse 
all'alimentazione è la necessità di coinvolgere gran parte della 
popolazione e non soltanto i gruppi ad alto rischio. La strategia di 
prevenzione deve essere rivolta all'intera popolazione, presso la quale 
occorre diffondere raccomandazioni per una sana alimentazione in 
termini di nutrienti, di scelta di profili alimentari salutari. 

• È noto infatti che l'obesità e i disturbi del comportamento alimentare, 
come anoressia e bulimia nervosa, sono in aumento fra i bambini e gli 
adolescenti. La diffusione di queste patologie, tipiche dei paesi 
industrializzati, è costantemente in crescita anche nella popolazione 
adulta e sembra che i giovani in sovrappeso o obesi abbiano un maggior 
rischio di cronicizzazione in età adulta. 
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COMPORTAMENTI ALIMENTARI 
INAPPROPRIATI 

• La popolazione giovanile mostra un comportamento alimentare spesso inappropriato 
e assai caotico; ciò è in parte promosso da informazioni scarse e imprecise in merito 
all'alimentazione, ed in parte legato ad una scarsa interpretazione dei propri stimoli 
corporei, come fame, appetito e sazietà. 
 

Comportamenti alimentari scorretti: 
 

• prima colazione assente o carente; 
• spuntino mattutino assente o eccessivamente pesante; 

• pranzo scarso e frettoloso; 
• cena abbondante; 
• spuntino dopo cena; 

• scarso consumo di frutta e verdura; 
• abuso di bibite e prodotti confezionati 

• tendenza ad alimentarsi davanti alla TV e per NOIA 
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LA DIETA MEDITERRANEA: 
CARATTERISTICHE 

 

La Dieta Mediterranea presenta le seguenti caratteristiche fondamentali: 
 

1) Basso contenuti di acidi grassi saturi; 
2) Alto contenuto di acidi grassi monoinsaturi (derivati principalmente dall’olio d’oliva); 

3) Ricchezza di carboidrati e fibra; 
4) Consumi moderato di pesce, carne bianca, latticini e uova; 

5) Il consumo di carne rossa e vino è limitato rispetto alle diete di altre zone del mondo; 
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L’ALIMENTAZIONE… «PRIMA…» 

Parola chiave: POVERA ma SANA ed EQUILIBRATA 

 

1) Pranzo e Cena erano costituiti da pasta o legumi (Spesso associati); 

2) Vino spesso diluito con l’acqua; 

3) Verdura coltivata nei campi (Stagionalità)  

4) Pane alimento principe (fatto in casa) ; 

5) La carne veniva mangiata molto di rado (     costo); 

6) Uova freschissime fornite dalle galline; 

7) Latte munto degli animali della fattoria; 
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SANA  ALIMENTAZIONE  

Il nostro organismo può essere paragonato ad una macchina, che ha bisogno 
di energia, di manutenzione e di fattori che ne favoriscono il giusto 
funzionamento.  

Per l’organismo umano, la fonte di energia è il cibo, che a sua volta contiene 
quei principi nutritivi indispensabili al corretto funzionamento dello stesso. 

 

Il cibo non ci dà soltanto l’energia (funzione energetica), ma fa anche crescere 
il nostro corpo (funzione costruttiva/plastica) e inoltre permette allo stesso di 

funzionare regolarmente (funzione regolatrice e protettiva).  
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L’alimentazione è una somma di processi grazie ai quali un 
organismo vivente ingerisce, digerisce, assorbe, trasporta, usa ed 

elimina gli elementi nutritivi 

 

Attraverso un adeguato apporto nutritivo,  

l’organismo è in grado di crescere,  

funzionare e riprodursi 
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FABBISOGNI 
Tutti gli alimenti contengono dei nutrienti e cioè sostanze che 
permettono la crescita e lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività. 

 

• Carboidrati 

• Proteine 

• Grassi 

• Vitamine 

• Minerali 

• Acqua 
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NUTRIENTI 
Composti Organici e Inorganici 

 

 Proteine, sostanze complesse costituite da elementi chiamati aminoacidi, 
legati tra loro – FUNZIONE PLASTICA (costituiscono lo scheletro delle 
strutture corporee: ossa, muscoli …); 

 Zuccheri (chiamati anche glucidi o carboidrati) – FUNZIONE ENERGETICA; 

 Grassi, sostanze costituite da elementi chiamati acidi grassi, legati tra loro 
– FUNZIONE ENERGETICA , REGOLATRICE E PROTETTIVA ;  

 Vitamine, gruppo molto variegato di sostanze con funzione di 
bioregolazione dei processi fondamentali della vita, sostanze prive di 
potere calorico (Non forniscono energia) – FUNZIONE PROTETTIVA. 
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NUTRIENTI 
Composti Organici e Inorganici 

 

 Tutti i sali minerali (calcio, ferro, iodio, zinco, magnesio, sodio, 
potassio, rame, fosforo, fluoro, cloro, ecc.), privi di potere calorico 
(Non forniscono energia) – FUNZIONE PROTETTIVA;  

 Acqua e fibra, indispensabili per una corretta alimentazione e 
funzionalità intestinale, privi di potere calorico (Non forniscono 
energia) – FUNZIONE IDRATANTE E PROTETTIVA. 
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1 gr. carboidrati 

1 gr. proteine 

1 gr. grassi 

4 kcal. 

9 kcal. 

4 kcal. 
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DIETA MEDITERRANEA : 
FREQUENZE ALIMENTARI 

Di grande importanza è anche la suddivisione dei pasti durante la 
giornata.  

E’ importante il consumo di 3 pasti giornalieri principali:  

1) Colazione 

2) Pranzo 

3) Cena 

 

Accompagnati da 2 spuntini possibilmente uno a metà mattina e l’atro 
a metà pomeriggio. 
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COLAZIONE  
20% 

SPUNTINO 
5% 

PRANZO 
40% 

MERENDA  
5% 

CENA 
30% 

PERCENTUALE CALORICA DEI PASTI GIORNALIERA 

COLAZIONE

SPUNTINO

PRANZO

MERENDA

CENA
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Varia spesso le tue scelte a tavola. 
I GRUPPI ALIMENTARI 

 

Suddivisi in cinque gruppi in base alle loro caratteristiche nutrizionali: 

 

1) GRUPPO DEI CEREALI; 

2) GRUPPO FRUTTA E ORTAGGI; 

3) GRUPPO LATTE E DERIVATI; 

4) GRUPPO CARNE PESCE E UOVA; 

5) GRUPPO GRASSI DA CONDIMENTO; 
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1)  IL GRUPPO DEI CEREALI 

Il gruppo cereali, loro derivati e tuberi comprende: pane, pasta, riso, 
altri cereali minori (quali mais, avena, orzo, farro, ecc.) oltre che patate.  

Apportano buone quantità di: 

• HC 

• vitamine del complesso B; 

• proteine che, pur essendo di scarsa qualità, possono, se unite a quelle 
dei legumi, dare origine ad una miscela proteica di valore biologico 
paragonabile a quello delle proteine animali; 

• fra gli alimenti di questo gruppo è opportuno utilizzare spesso anche 
quelli integrali, in quanto più ricchi di fibra; 
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NELLO SPECIFICO: Cereali, Legumi, 
Ortaggi e Frutta 

 

I cereali e derivati sono sempre stati nell’alimentazione italiana la fonte 
principale di carboidrati.  

In un'alimentazione equilibrata il 60% circa delle calorie della razione 
dovrebbe provenire dai carboidrati sotto forma di: 

•  carboidrati complessi 45% 

• carboidrati semplici 15% 
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Zuccheri: dolci e bevande zuccherate: nei giusti limiti  

Zuccheri: frutta, latte, cereali 
  

Sapore dolce legato a: categoria dei carboidrati semplici o zuccheri (i carboidrati 
complessi, come l’amido, sono privi di sapore dolce).  

 

Nell’alimentazione abituale le fonti più importanti di zuccheri sono gli alimenti e le 
bevande dolci.  

È presente naturalmente nella frutta matura e nel miele. 

Il latte contiene un altro zucchero, il lattosio.   

Il maltosio è uno zucchero presente in piccole quantità nei cereali;  

Gli zuccheri sono facilmente assorbiti ed utilizzati, sia pure con diversa rapidità.  
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2)  GRUPPO FRUTTA E ORTAGGI 
comprendente anche LEGUMI FRESCHI 

• rappresenta una fonte importantissima di fibra; 
• ß-carotene (presente soprattutto in carote, peperoni, pomodori, 

albicocche, meloni, ecc.); 
•  di vitamina C (presente soprattutto in agrumi, fragole, kiwi, pomodori, 

peperoni, ecc.); 
• di altre vitamine e dei più diversi minerali (di particolare importanza il 

potassio).  
• componenti minori come gli antiossidanti con azione protettiva. 
 
 Gli alimenti di questo gruppo, grazie alla loro grande varietà, 
consentono le più ampie possibilità di scelta in ogni stagione, ed è 
opportuno che siano sempre presenti in abbondanza sulla tavola, a 
cominciare anche dalla prima colazione ed eventualmente come fuori 
pasto o merenda.   
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NELLO SPECIFICO: Più Cereali, Legumi, 

Ortaggi e Frutta 
 Alimenti         carboidrati (soprattutto amido e fibra), ma anche vitamine, minerali ed altre 

sostanze di grande interesse per la salute.  

 

Ma anche        i cereali e soprattutto i legumi fonti di proteine.  

Numerosi studi hanno dimostrato che un’alimentazione ricca in cereali, legumi, ortaggi e frutta 
protegge dalla comparsa di numerose malattie. 

1. tumori; 

2. malattie cardiovascolari (patologie delle arterie coronarie, ipertensione, infarto); 

3. malattie dell’apparato respiratorio (asma e bronchiti); 

4. malattie dell’apparato digerente (diverticolosi, stipsi); 

Il consumo di adeguate quantità di frutta e ortaggi consente anche di      la densità energetica 
della dieta 

in quanto:                            basso apporto calorico e basso tenore di grassi 

                                               elevato potere saziante 
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Legumi, Ortaggi e Frutta (Cereali) 

 

I cereali e derivati, i legumi, gli ortaggi e la frutta FONTI di fibra 
alimentare.  

La fibra alimentare: 

•  Assenza di valore nutritivo o energetico; 

• ma è ugualmente molto importante per la regolazione di diverse 
funzioni fisiologiche nell'organismo; 

• Essa è costituita per la maggior parte da carboidrati complessi; 
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Legumi, Ortaggi e Frutta (Cereali) 
 

• Alcuni di questi composti (cellulosa, 
emicellulosa e lignina) sono 

insolubili in acqua, e agiscono 
sul funzionamento del tratto 
gastrointestinale, ritardando lo 
svuotamento gastrico e facilitando 
nell'intestino il transito del bolo 
alimentare e l'evacuazione delle feci.  

 

• Invece altri composti (pectine, 
gomme e mucillagini) sono 

solubili in acqua - nella quale 
formano dei gel resistenti - e 
regolano l'assorbimento di alcuni 
nutrienti (ad esempio zuccheri e 
grassi) riducendolo e rallentandolo, 
contribuendo così al controllo del 
livello di glucosio e di  colesterolo 
nel sangue. 
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3)  GRUPPO LATTE E DERIVATI 

 

Comprende il latte, lo yogurt, i latticini ed i formaggi.  

• La funzione principale del gruppo è quella di fornire calcio, in forma altamente 
biodisponibile, ossia facilmente assorbibile e utilizzabile; 

• Gli alimenti di questo gruppo contengono inoltre proteine di ottima qualità 
biologica ed alcune vitamine (soprattutto B2 e A); 

• Nell'ambito del gruppo sono da preferire il latte parzialmente scremato, i latticini 
e i formaggi meno grassi;  
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4)  GRUPPO CARNE PESCE E UOVA e  
LEGUMI SECCHI 

 

• Il gruppo carne, pesce ed uova ha la funzione principale di fornire proteine di elevata qualità e 
oligoelementi (in particolare zinco, rame e ferro altamente biodisponibile, ossia facilmente assorbibile 
e utilizzabile) e inoltre vitamine del complesso B (in particolare vitamina B12).  

 

• Sono da preferire le carni magre (siano esse bovine, avicole, suine, ecc.) e il pesce.  

• Va invece moderato, per quanto riguarda la quantità, il consumo di prodotti a > tenore in 
grassi, quali certi tipi di carne e di insaccati.  

• Per le uova, infine, un consumo accettabile per soggetti sani è quello di 2 uova circa 1 volta 
alla settimana.  

• In questo gruppo è conveniente (da un punto di vista nutrizionale) includere i legumi secchi 
(fagioli, ceci, piselli, lenticchie, ecc.), ampliando così la possibilità di scelte e di alternative.  

• I legumi, oltre a rilevanti quantità di amido e di fibra, forniscono anch'essi quei nutrienti 
essenziali che sono caratteristici della carne, del pesce e delle uova, come ferro, altri 
oligoelementi e notevoli quantità di proteine di buona qualità biologica.  
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    5)  GRUPPO GRASSI DA CONDIMENTO 

• Il gruppo dei grassi da condimento comprende tanto i grassi di origine 
vegetale quanto quelli di origine animale.  

• Il loro consumo deve essere contenuto; 

• Va comunque tenuto presente il loro ruolo nell'esaltare il sapore dei 
cibi  

• apportano gli acidi grassi essenziali e le vitamine liposolubili (vitamine 
A, D, E e K), delle quali favoriscono anche l'assorbimento.  

• Sono da preferire quelli di origine vegetale (in particolare l'olio 
extravergine d'oliva) rispetto a quelli di origine animale (come burro, 
panna, lardo, strutto, ecc.).  
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CONOSCI I DIFFERENTI TIPI DI GRASSI 

I grassi o lipidi infatti si distinguono in:  

 

1) liquidi a temperatura ambiente (denominati oli); 

2) solidi a temperatura ambiente (denominati grassi).  

 

• Gli oli sono tipici del regno vegetale e del regno animale 
marino (oli di pesce) dei quali fanno parte gli acidi grassi essenziali 
i quali svolgono importanti funzioni, una delle quali è l’azione 
preventiva nei confronti dell’aterosclerosi.  

• Viceversa i grassi propriamente detti sono tipici del regno 
animale terrestre e in minor parte del regno vegetale (grassi 
di cocco, palma, palmisti) che sono i più pericolosi per la salute in 
quanto aterogeni.  
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NELLO SPECIFICO: Grassi: scegli la qualità 
e limita la quantità 

Grassi: 

• Ne assumiamo quantità 

• Forniscono 9 Cal/g; 

• Apportano acidi grassi essenziali omega-6 (acido linoleico) e  della 
famiglia omega-3 (acido linolenico) ; 

• favoriscono l’assorbimento delle vitamine liposolubili A, D, E, K e dei 
carotenoidi.  

FABBISOGNO INDICATIVO:  

Da un minimo di 20% (per soggetti sedentari) ad un massimo di 35% (per 
soggetti con intensa attività fisica) delle calorie complessive quotidiane 
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1. CONOSCI I DIFFERENTI TIPI DI GRASSI 
 

I grassi dei cibi ad elevato tenore di acidi grassi saturi tendono a far 
innalzare il livello di colesterolo nel sangue ancor più di quanto non 
faccia l’apporto alimentare del colesterolo stesso.  
Fra questi alimenti rientrano soprattutto i prodotti lattiero-caseari 
(formaggi, latte intero, panna, burro), le carni grasse e i loro derivati 
e certi oli vegetali (olio di palma e soprattutto olio di cocco). 
(Catene corte-legami semplici- senza doppi legami di carbonio) 
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1. CONOSCI I DIFFERENTI TIPI DI GRASSI 
I grassi dei cibi ad elevato tenore di acidi grassi insaturi non fanno innalzare il 
livello di colesterolo nel sangue. Questi alimenti sono rappresentati soprattutto da 
oli vegetali (di semi e di oliva), noci,. nocciole, olive e  pesce (Catene di atomi di 
carbonio con doppi legami). 

 Monoinsaturi (1 doppio legame) 

• L’olio di oliva è particolarmente ricco in 
monoinsaturi, soprattutto acido oleico, il 
quale presenta due vantaggi: fa diminuire il 
livello nel sangue delle lipoproteine a bassa 
densità LDL e VLDL - che trasportano quella 
parte di colesterolo che tende a permanere 
nel sangue e a depositarsi sulle pareti delle 
arterie (“colesterolo cattivo”) – e non 
modifica, o addirittura  fa aumentare, i livelli 
di un altro tipo di lipoproteine: le HDL, che 
operano utilmente per rimuovere il 
colesterolo dal sangue e dai depositi nelle 
arterie e per avviarlo alla eliminazione 
(“colesterolo buono”). 

Polinsaturi (più doppi legami) 

• L’olio di semi è generalmente ricco in 
polinsaturi del tipo omega-6, efficaci anch’essi 
nel diminuire il livello delle LDL e delle VLDL nel 
sangue.  

• I grassi del pesce sono ricchi in acidi grassi 
polinsaturi del tipo omega-3, capaci di far 
diminuire nel sangue tanto il livello dei 
trigliceridi quanto la capacità di aggregazione 
delle piastrine (ossia il rischio di trombosi), 
proteggendo così l’organismo dalla possibile 
insorgenza di malattie cardiovascolari. Gli acidi 
grassi insaturi potrebbero anche svolgere un 
ruolo nella prevenzione di alcune forme di 
tumori.   Dott. Ssa in Dietistica 
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Gli acidi grassi trans (isomerizzazione catalitica) tendono a far innalzare il livello di colesterolo nel 
sangue, favorendo l’aumento del “colesterolo cattivo” rispetto al “colesterolo buono”.  
Sono presenti naturalmente nei prodotti ricavati dagli animali ruminanti (carni e latte) o possono 
formarsi durante alcuni trattamenti industriali dei grassi vegetali e quindi trovarsi negli alimenti 
trasformati che li contengono. 
 
Possiede in genere un punto di ebollizione e fusione più elevato. 
 
 
 

2. CONOSCI I DIFFERENTI 
TIPI DI GRASSI 

ESEMPIO :  «Margarina vegetale»  

Tra gli svantaggi va notato che il punto di fusione della margarina si aggira intorno ai 

40°C.  

Ciò significa che questo supera quello della temperatura corporea e quindi che la 

margarina a 37°C (temperatura corporea) NON fonde. Questo grasso è quindi uno dei 

maggiori responsabili dell’aterosclerosi, restando ancorato alle pareti delle arterie.  
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ARTERIE E GRASSI 





NELLO SPECIFICO: Bevi ogni giorno 
acqua in abbondanza 

• costituente essenziale per il mantenimento della vita, ed è anche quello presente 
in maggior quantità nell’organismo umano.  

• La sua presenza è indispensabile per lo svolgimento di tutti i processi fisiologici 
e le reazioni biochimiche che avvengono nel nostro corpo.  

• 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”  

• garantisce la giusta consistenza del contenuto intestinale.  
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NELLO SPECIFICO: Bevi ogni giorno 
acqua in abbondanza 

• mantenere un giusto equilibrio del nostro “bilancio idrico” (rapporto 
tra le “entrate” e le “uscite” di acqua) è fondamentale per conservare 
un buono stato di salute.  

• l’acqua viene persa e consumata continuamente, e quindi deve essere 
di continuo reintegrata dall’esterno.  
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1. ACQUA E PESO CORPOREO 
 

Il nostro organismo è formato principalmente da acqua. Nel 
neonato l’acqua rappresenta il 75% circa del peso corporeo.  
Questa frazione percentuale diminuisce fino all’età adulta, 
quando si stabilizza intorno al 55-60% del peso corporeo. 
Nell’anziano si ha una ulteriore diminuzione della quantità di 
acqua totale corporea, sia come valore assoluto che come 
frazione percentuale. Le differenze tra i sessi si evidenziano 
a partire dalla adolescenza.  
La donna, infatti, avendo una maggiore percentuale di 
tessuto adiposo (povero di acqua), ha percentualmente una 
minore quantità di acqua. 
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NELLO SPECIFICO:  sale? meglio poco 

Perché ridurre il consumo di sale??? 

 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 ad un rischio più elevato di 
tumori dello stomaco, a maggiori perdite urinarie di calcio e quindi, 
probabilmente, ad un maggiore rischio di osteoporosi.  

Di conseguenza, ridurre gli apporti di sale può  essere un’importante 
misura sia preventiva che curativa per molte persone. 
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Come comportarsi: 
1) Riduci progressivamente l’uso di sale sia a tavola che in cucina 

2) Preferisci al sale comune il sale arricchito con iodio (sale iodato); 

3) Non aggiungere  sale nelle pappe dei bambini, almeno per tutto il primo anno di vita; 

4) Limita l’uso di condimenti alternativi contenenti sodio (dado da brodo, ketchup, salsa di soia, 
senape, ecc.)  

5) Insaporisci i cibi con erbe aromatiche (come aglio, cipolla, basilico, prezzemolo, rosmarino, salvia, 
menta, origano, maggiorana, sedano, porro, timo, semi di finocchio) e spezie (come pepe, 
peperoncino, noce moscata, zafferano, curry); 

6) Esalta il sapore dei cibi usando succo di limone e aceto; 

7) Scegli, quando sono disponibili, le linee di prodotti a basso contenuto di sale (pane senza sale, 
tonno in scatola a basso contenuto di sale, ecc.); 

8) Consuma solo saltuariamente alimenti trasformati ricchi di sale (snacks salati, patatine in 
sacchetto, olive da tavola, alcuni salumi e formaggi); 

9) Nell’attività sportiva moderata reintegra con la semplice acqua i liquidi perduti attraverso la 
sudorazione. 
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IL RUOLO DELL’ ATTIVITÀ FISICA 

Per prevenire il sovrappeso è molto importante muoversi e fare sport, 
prodigarsi nell’attività fisica (correre, giocare, andare in bicicletta, ecc). 
Essa infatti rappresenta un elemento protettivo nei confronti 
dell’insorgenza di sovrappeso ed obesità nei bambini, in maniera tanto 
maggiore quanto più numerose sono le ore giornaliere dedicate a tale 
attività.  
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IL GIUSTO COMPORTAMENTO A TAVOLA 
   

RISPETTARE i pasti principali; 
CONSUMARE almeno una volta al giorno alimenti ricchi di 
amido come pasta,riso, pane, preferendo prodotti meno 
raffinati; 
RIDURRE il consumo di alimenti e bevande ricchi di 
zuccheri; 
AUMENTARE il consumo di legumi, ortaggi, frutta, ricchi 
di fibre alimentari; 
MODERARE il consumo di carni grasse e di insaccati, 
avendo cura di eliminare il grasso visibile ed orientarsi 
verso carni più magre (tacchino, coniglio, pollo); 
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IL GIUSTO COMPORTAMENTO A TAVOLA .2. 

AUMENTARE il consumo di pesce fresco o surgelato almeno due volte a 
settimana; 

PREFERIRE il latte parzialmente scremato ed il consumo di latticini e 
formaggi meno grassi; 

UTILIZZARE l'olio extravergine di oliva preferibilmente a crudo, eliminando 
il burro, la margarina, lo strutto, il lardo…. 

PREFERIRE la cottura al vapore, al forno e alla griglia, evitando alimenti 
fritti; 

DIMINUIRE l'uso del sale in tavola e contenere il consumo di alimenti 
confezionati quali cibi inscatolati ed insaccati, nei quali il contenuto di sale è 
più elevato; 

 VARIARE sistematicamente la scelta dei cibi perché nessun alimento è in 
grado di soddisfare da solo tutte le nostre necessità nutritive; 
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UNA BUONA PRIMA COLAZIONE: 
UN’ABITUDINE CHE FA BENE 

• Le indagini sui consumi alimentari degli italiani rivelano che molti adulti , ma 
soprattutto molti bambini e adolescenti, evitano al mattino la prima colazione 
(per fretta, inappetenza, malinteso desiderio di ridurre l'apporto calorico globale 
...) o in alternativa la riducono ad una tazza di tè o caffè. 

• Nel caso particolare dei bambini in età scolare il consumo di una buona prima 
colazione permette una maggiore attenzione e una più elevata concentrazione, 
un miglior umore, migliore performance e maggior rendimento scolastico. 

• Di primo mattino è quanto mai consigliabile assicurare un rifornimento di cibo 
all'organismo che proviene da otto ore o più di digiuno. 

• Questo principio è tanto più valido, se si considera che spesso è proprio nella 
mattinata che la maggior parte di noi è sottoposta all'impegno (lavorativo o 
scolastico) più gravoso. 

• D'altra parte il nostro corpo, per poter funzionare bene, ha bisogno di essere 
rifornito di energia e di nutrienti in maniera regolare. 
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COME ORGANIZZARE LA PRIMA COLAZIONE: 

• Per la prima colazione oggi si ricercano cibi che possono essere consumati rapidamente (si ha poco 
tempo) che possono essere spostati nei vari ambienti della casa e ingeriti al di fuori della tavola, che 
siano rapidi e semplici da preparare, che rispondano a criteri salutistici più o meno fondati e che 
possono allettare coloro che tendono a dare poca importanza a questo pasto. 

• Come comportarsi per far si che la prima colazione contenga alimenti di elevato valore nutritivo, 
possibilmente "mirati" alle esigenze di questa fase della giornata ? 

• E' necessario che essa sia ricca di carboidrati e apporti altri principi nutritivi, specialmente calcio, 
vitamine B2 e C, nonché, una certa quantità di proteine, e sia tale da assicurare un discreto senso di 
sazietà per alcune ore. 

• Si può dire che la classica colazione italiana, costituita da latte (o yogurt), fette biscottate, frutta, 
miele e cereali, risponde bene a questi requisiti. 

• Scegliere una di queste combinazioni: 

• o una tazza di latte con fette biscottate integrali o pane e confettura 

• o uno yogurt con fette biscottate integrali e miele 

• o spremuta fresca di agrumi (consumata subito dopo la spremitura) con fette biscottate integrali 

• o latte con fiocchi di cereali e miele 
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UNA BUONA MERENDA 
• Il ruolo della merenda è quello di interrompere il digiuno tra due pasti principali in modo da non arrivare “affamati” al pasto successivo. 

•    Per ottenere questo beneficio è importante, però, che ciò che si decide di consumare sia in grado di saziare senza togliere l’appetito per il 
pasto successivo. 

• La merenda è un piccolo spuntino. Deve fornire il 5% - massimo 10% di tutta l'energia che ci serve ogni giorno.  

 

•  frutta fresca 

•  macedonia di frutta  

•  frullati di frutta  

•  spremute di frutta fresca  

•  yogurt  

•  frutta secca 

•  Pane e marmellata  

•  Fette biscottate e marmellata 

•  Latte o tè con fette biscottate 

•  Latte o tè con 3-4 biscotti  

•  latte o tè con 2 cucchiai di cereali 

•  Una fettina di torta semplice (margherita, al cacao), preferibilmente fatta in casa 

•  Cracker (sporadicamente) 

•  Toast da condire con marmellata, cioccolata, prosciutto cotto magro, formaggio… 
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La qualità della dieta è 

l’elemento più importante 

per un corretta nutrizione. 

IN CONCLUSIONE 
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