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Classificazione alimenti 

                                                                                        
Micronutrienti     

                                                          
 
Alimenti  
 
 

Macronutrienti  
                                                          

Sali Minerali (magnesio, potassio, 
calcio, ferro, ecc) 

Vitamine (A, B6, B12, C, D, E) 
 
 

 
 

Carboidrati (o Zuccheri o Glicidi) 
Proteine 
Grassi (o Lipidi)  
 
                   



Come dobbiamo assumere  
i micro- e macro-nutrienti? 

ü  quotidianamente presenti 
tutti  

 

ü  assunti nelle giuste 
proporzioni 

 

ü  distribuiti correttamente 
nell’arco della giornata 

ü  abbinati in maniera idonea 
tra loro 

I micro- ed 

i macro-nutrienti  

devono essere:  



Vitamine e Sali Minerali 

 

Carboidrati 

 

 

Proteine 

 

Grassi 

In quali cibi possiamo trovare  
i micro- e macro-nutrienti? 

Frutta, Verdura 
 

Cereali (frumento, 
riso, farro, mais, ecc), 
Patate, Zucchero, 

Frutta 
  

Carne, Pesce, 
Uova, Legumi, 
Latticini, Semi 

Oleosi 
 

Olii, Semi Oleosi, 
Latticini, Pesce, 

Carne 



Quali tipi di carboidrati, 
proteine, grassi, frutta, 

verdura? 

    L’alimentazione deve essere  

    quanto più possibile varia. 

 

     



                Carboidrati 
•    E’ bene assumerne sia con cereali, che 

con frutta. 
   
•    E’ importante variare i tipi di cereali, 

quindi non solo frumento e riso, ma 
anche farro, segale, grano saraceno, 
mais, kamut, avena, quinoa, amaranto, 
orzo. 



Quali carboidrati vanno meglio? 
 

� Carboidrati a basso indice 
glicemico 



Che cos’è l’indice glicemico 
degli alimenti? 

  E’ un indice di quanto, e quanto 
rapidamente, un carboidrato fa salire il 
livello di glicemia nel sangue. 

   Più è alto l’indice glicemico di un cibo, 
meno dura il senso di sazietà nelle ore 
successive alla sua assunzione, ed è più 
facile avere improvvisi cali di energia e 
fame già poco tempo dopo averlo 
consumato.  

 



E poi i carboidrati a basso indice 
glicemico fanno ingrassare meno. 
Quindi, è preferibile assumere 
carbo idrat i a basso ind ice 
glicemico. 
Esempi di carboidrati ad alto indice 
glicemico: farina bianca, riso. 

Esempi di carboidrati a basso indice 
glicemico: farro, quinoa, segale, avena. 

 



FRUTTA   

  
tutti i giorni 

1-2 volte al giorno 
preferibilmente con la 

colazione  



Quale frutta va meglio? 
 

� Frutta di stagione.  
� Frutta a basso ind ice 

glicemico 



FRUTTA A BASSO  
INDICE GLICEMICO 

�  MELA  

�  POMPELMO 

�  CILIEGIA 

�  FRAGOLA 

�  ALBICOCCA 

�  LAMPONE 

�  FICO 



FRUTTA AD ALTO  
INDICE GLICEMICO 

�  BANANA 

�  ANGURIA 

� MELONE 

Con questi frutti il 
senso di sazietà 
dura poco e si 
i n g r a s s a  p i ù 
facilmente! 



VERDURA 

�  E’ importante mangiarla ad ogni pasto 

�  Almeno 1 volta al giorno bisogna mangiarla 
CRUDA 

� Meglio mangiare le verdure DI STAGIONE  
  (per esempio, non sempre il pomodoro in inverno!) 



Proteine: è bene assumerne 
sia con carne che con pesce, 
uova, legumi, e, in misura 
minore, con latticini. 
 



CARNE 
Si consiglia di consumare sia carne 
bianca (coniglio, tacchino, pollo, 
agnello giovane) che carne rossa 
(bovino adulto, agnello adulto, 
selvaggina). 



PESCE 

Va mangiato minimo 2 volte alla settimana. 

Nel pesce ci sono gli OMEGA TRE, che sono dei 
GRASSI “BUONI”, fondamentali per il nostro 
benessere psico-fisico. 
Vanno bene tutti i tipi di pesce, ma è preferibile il pesce 
azzurro piccolo (sgombro, sardine, alici), che contiene 
meno mercurio rispetto ai pesci grandi. 

 



UOVA 
�  Se ne consigliano 2-3/settimana 

�  Si possono anche aggiungere alcuni albumi in più 

�  Sono molto utili perché contengono proteine ad 
alto valore biologico, e anche vitamine importanti 
(per esempio la Vitamina D) 



LATTICINI 
� Non eccedere  nel consumo. 
� Preferire formaggi stagionati 

( p a r m i g i a n o  r e g g i a n o 
stravecchio). 

 



LEGUMI 

�  FAGIOLI, CECI, LENTICCHIE, SOIA 

�  Vanno assunti almeno 1-2 volte/settimana 

�  Sono molto utili perché contengono proteine, e 
quindi servono per la sintesi della massa muscolare 

�  Hanno pochi grassi di cattiva qualità 

�  Il modo migliore per assumerli è abbinarli alla 
pasta o al riso, per esempio mangiando pasta e 
fagioli, o riso e lenticchie.. 



GRASSI  

Esistono GRASSI “BUONI” E 
GRASSI.. “CATTIVI”.. 

I GRASSI BUONI PROTEGGONO IL 
CUORE E I VASI SANGUIGNI 

Inoltre, PROTEGGONO IL NOSTRO 
SISTEMA IMMUNITARIO, e 
PREVENGONO L’INVECCHIAMENTO 
DELLE NOSTRE CELLULE 



I GRASSI BUONI si chiamano OMEGA 3, 
OMEGA 6 e OMEGA 9, e sono presenti 
nell’olio extravergine d’oliva, nei semi 
oleosi, come le mandorle e le noci, e nel 
pesce. 

 

Quindi.. Più ne mangiamo più stiamo bene!! 

E non fanno neanche ingrassare!! 



GRASSI CATTIVI 
Sono i grassi che si trovano per esempio 
in molte MERENDINE, nei DOLCI 
CONFEZIONATI, nei FRITTI, nelle 
PATATINE, nel BURRO, nei FORMAGGI, 
nella PANNA, nei SALUMI , nella 
MARGARINA.. 



Questi grassi danneggiano gravemente il cuore, 
i vasi sanguigni e il sistema immunitario, 
fanno invecchiare rapidamente le nostre 
cellule, e ci fanno anche ingrassare.. 

QUESTI GRASSI VANNO EVITATI 
IL PIU’ POSSIBILE!!! 



Quanti pasti nella giornata? 

  Sempre i tre pasti principali, cioè 
colazione, pranzo e cena. 

 Spuntino : consig l iato quando   
trascorrono più di 4-5 ore tra un 
pasto e l’altro. 



Come si devono distribuire gli alimenti  
nell’arco della giornata? 

Carboidrati 
 
Grassi 

 
Proteine 

 
Frutta 

 
Verdura 

 

 
(Prevalentemente) 
COLAZIONE e 

PRANZO 
 
 COLAZIONE, 

PRANZO, e 
CENA 

COLAZIONE, 
PRANZO, e, in quantità 
più abbondante, CENA 

 
(Preferibilmente)  
COLAZIONE 

  
PRANZO e 

CENA 
 



Esempio di una giornata-tipo  
 



 
COLAZIONE 

 carboidrati + proteine + grassi  
+ sali minerali e vitamine 

 
  Esempio: 
  farinacei (pane, fette biscottate, cereali)  
  +  

  yogurt o latte (preferibilmente di soia)  
  o uova o manzo o bresaola o tacchino 

  +  
  frutta fresca  

  +  
  semi oleosi (mandorle e noci). 



Perché è consigliato associare 
sempre le proteine e i grassi  

ai carboidrati? 
 Questa combinazione permette di 

realizzare un pasto a basso indice 
glicemico. 

 Quind i . .ev i tare d i mang iare 
carboidrati..da soli! 



PRANZO 
 carboidrati + proteine + grassi  

+ sali minerali e vitamine 
 Esempio: 

pasta o riso  

+  

pesce o carne o uova o legumi  

+  

verdure  

+  

olio 



CENA 
 proteine + sali minerali e vitamine + 

grassi + piccole quantità di carboidrati 
        

   Esempio: 
  carne o pesce o uova 

  + 
  verdure 

  + 
  olio 

  + 
  pane o grissini 



Perché nel pasto serale è preferibile 
non inserire grosse quantità di 

carboidrati? 

 Perché i carboidrati, nelle ore 
notturne, tendono con più 
facilità a trasformarsi in 
grasso. 



SPUNTINI 
carboidrati + proteine + grassi 

Esempio: 

pane o grissini o frutta (fresca o disidratata) 

+ 

yogurt  o parmigiano o bresaola o mandorle e noci 

oppure 

snack bilanciati 

 



ORARI consigliati per i 
PASTI PRINCIPALI 

 
� COLAZIONE: h. 7-9 
� PRANZO: h. 12-15 
� CENA: h. 19-21 



Idratazione 
 

• L’acqua consigliata è quella con residuo fisso 
inferiore a 50mg/litro e PH inferiore a 7. 
 
• Si consiglia di bere acqua naturale, a 
temperatura ambiente, preferibilmente lontano 
dai pasti. 

 
 



MODALITA’ DI COTTURA  
DEGLI ALIMENTI 

 
� Limitare la frittura, la bollitura, la 

griglia e il forno a microonde. 

� Bene cottura alla piastra, alimenti 
stufati, cottura al vapore. 

  



DOLCI 
�  Limitare il consumo di dolci troppo elaborati, 

soprattutto quelli preparati con grassi di cattiva 
qualità (margarine, olio di palma, ecc..) e quelli ad 
elevato contenuto di zuccheri e farine (merendine, 
torte e biscotti industriali). 

�  Preferire il cioccolato, i sorbetti, i dolci fatti in 
casa (dove possiamo “controllare” la qualità e le 
quantità degli ingredienti); ogni tanto si può 
mangiare anche un gelato o un budino. 



Perché è 
fondamentale 
alimentarsi 

correttamente? 



Alimentazione  
corretta 

Minor rischio 
di sviluppo  

di numerose 
malattie  

 = 



     Principali malattie 

     correlate ad  

     un’alimentazione  

     scorretta 

 
 

sovrappeso e obesità 
         
 

 malattie 
cardiocircolatorie 

(ipertensione, 
infarto miocardico, 

ictus, eccetera) 

  
diabete di tipo 2  

(alimentare) 
        
 

 
 

ipercolesterolemia 
         
 



     Altri rischi correlati 
ad  
un’alimentazione 
scorretta 

 

 
 

stanchezza,  
senso di affaticamento,  

difficoltà di concentrazione 
         
 

     allergie, asma,  
disturbi 

gastrointestinali, 
influenza 

  malattie autoimmuni, 
osteoporosi, tumori 



attività fisica. 

Però, oltre all’alimentazione 
corretta, è importante anche 
fare..  



     Principali malattie  
correlate ad  una 
vita sedentaria 

 
 

sovrappeso e obesità 
         
 

 malattie 
cardiocircolatorie 

(ipertensione, 
infarto 

miocardico, ictus, 
eccetera) 

  
 diabete di tipo 2 

(alimentare)  
 

  
 osteoporosi 



Quale attività 
fisica? 

�  Per un individuo adulto è fondamentale praticare con 
regolarità una camminata all’aria aperta. 

�  Si consigliano almeno 40 minuti consecutivi per 3-4 
volte alla settimana. 

�  Il ritmo deve essere sostenuto, senza però fare 
sforzi eccessivi (per esempio si consiglia di 
immaginare di poter tenere una conversazione) 

�  E’ preferibile essere digiuni da almeno 2 ore. 



Perché è importante fare attività 
fisica all’aperto? 

Perché l’esposizione regolare al 
sole favorisce la sintesi della 
VITAMINA D, fondamentale per  
favorire la fissazione del calcio 
su l l ’ osso , e qu ind i per l a 
prevenzione del rischio di 
osteoporosi. 

Inoltre, questa vitamina protegge 
il sistema immunitario, ed è 
fondamentale per la buona salute 
di tendini e muscoli. 



Perché, per mantenersi “in forma”, è 
importante fare attività fisica 
prolungata (almeno 40 minuti)? 

P e r c h é l a m a s s a 
grassa si “intacca” 
dopo circa 15 minuti 
di esercizio, mentre 
nei primi minuti si 
c o n s u m a n o 
p r e v a l e n t e m e n t e 
zuccheri.  



Perché la camminata a digiuno? 
Il nostro organismo, per produrre 
energia,  sceglie sempre fonti 
energetiche più pronte e veloci.  

Se iniziamo la nostra camminata 
subito dopo aver consumato un 
pasto o uno spuntino, tenderemo 
ad utilizzare i nutrienti presenti 
in ciò che abbiamo appena 
mangiato (via metabolica più 
rapida), anziché utilizzare il 
grasso di riserva. 



Perché è importante 
fare attività fisica 

senza sforzi eccessivi? 

Perché la massa grassa si “intacca” solo su 
frequenze cardiache relativamente basse (su 
frequenze alte si utilizzano prevalentemente 
zuccheri).  

Inoltre, in caso di ipertensione e cardiopatie, 
o anche in presenza di artrosi  e problemi 
osteoarticolari o muscolo-tendinei, l’attività 
fisica intensa potrebbe far peggiorare il 
quadro clinico ed essere anche pericolosa. 

 



    BENEFICI 
SULLA SALUTE 
DELLA 
CAMMINATA  

   (FIT WALKING) 

    AUMENTO  
COLESTEROLO 
“BUONO” (HDL) 

PREVENZIONE 
RISCHIO 

OSTEOPOROSI 

    RIDUZIONE  
PRESSIONE 
ARTERIOSA 

    MIGLIORAMENTO 
TONO DELL’UMORE 

    DIMAGRIMENTO 

    MANTENIMENTO 
DI UN BUON TONO 

MUSCOLARE DI 
GAMBE E GLUTEI 



Camminata veloce all’aperto con 
utilizzo di racchette. 

NORDIC WALKING 



    VANTAGGI DEL 
NORDI 
WALKING 
rispetto al FIT 
WALKING 

Sostegno su 
t e r r e n i 
a c c i d e n t a t i 
( r i d u z i o n e 
rischio cadute). 

Rinforzo della 
muscolatura della 
spalla, del petto 

e del dorso  



Cosa fare oltre alle camminate 
per mantenere un buono stato di 

salute? 
E’ importante fare anche 
un allenamento specifico 
che tonifichi e rafforzi 
i muscoli. 

Consigliata quindi attività 
fisica di tonificazone 
generale, pilates, e 
ginnastica in acqua. 

 



    BENEFICI 
DERIVANTI DA 
UNA 
MUSCOLATURA 
TONICA ED 
ALLENATA     AUMENTO DEL 

METABOLISMO 
(per “bruciare” di 

più e ridurre il 
rischio di 

sovrappeso). 

RIDUZIONE  
RISCHIO FRATTURE  

   (conseguenti a 
cadute, più frequenti 
in chi ha una massa 
muscolare scarsa e 

poco allenata) 



STRETCHING 
E’ importante, al termine di ogni seduta di 
allenamento, praticare almeno 10 minuti 
di stretching, che consiste nell’effettuare 
esercizi di allungamento muscolare, 
mantenendo la stessa posizione per 
almeno 40 secondi. 



    BENEFICI 
DERIVANTI 
dallo 
STRETCHING 

    MIGLIORAMENTO 
COORDINAZIONE 
E PROPIOCEZIONE 

   RIDUZIONE 
TENSIONE 
MUSCOLARE 

  RIDUZIONE 
RISCHIO TRAUMI 

MUSCOLARI 

  AUMENTO 
ESCURSIONE 
ARTICOLARE 



 

 

   = Alimentazione  
corretta 

Buona 
efficienza 

fisica 



Stress  
ossidativo e  
radicali liberi 

Attività fisica 

 intensa                 

Invecchiamento 
cellulare 

Infiammazione 

Lesioni  
muscolo-tendinee 



Come si possono contrastare lo 
stress ossidativo e i radicali 

liberi?  
  Assumendo regolarmente vitamine e sali 
minerali antiossidanti, presenti nella 
frutta e nella verdura.  

  Anche gli acidi grassi mono- e poli-
insaturi, presenti nell’olio, nel pesce, e 
nei semi oleosi, sono dei potenti 
antiossidanti. 



Attività fisica 

 intensa                 Infiammazione 

Lesioni  
muscolo-tendinee 

ACIDOSI  

Affaticamento 



Come si può contrastare 
l’acidosi? 

 Inserendo quotidianamente 
adeguate quantità di frutta 
e verdura, che hanno un 
forte potere basificante 
(alcalinizzante). 



Conclusioni 

•  P e r a v e r e u n a c o r r e t t a 
alimentazione, bisogna puntare 
sulla qualità degli alimenti, sulle 
giuste combinazioni tra i cibi, e 
sulla loro corretta distribuzione 
nell’arco di una giornata. 

 
 



•  Una sana alimentazione e un esercizio 
fisico moderato e costante permettono 
all’uomo di vivere più a lungo e in 
salute. 

•  Una sana alimentazione permette allo 
s p o r t i v o  d i  m i g l i o r a r e 
significativamente la sue prestazioni 
fisiche, e di ridurre il rischio di 
infortuni. 

 
 



 E’ quindi fondamentale che 
alimentazione sana ed attività 
f i s i c a c i a c c o m p a g n i n o 
quotidianamente, e diventino 
uno.. “stile di vita”. 



“…che il cibo sia la tua 
medicina...” 

 

                                 (Ippocrate, 460-377 a.c.) 



Grazie… 


