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LE REGOLE D’ORO PER UNA SANA ALIMENTAZIONE
Seguire un piano alimentare signiﬁca impegnarsi per raggiungere importanti risultati, quali il miglioramento dello stato di
salute e della forma ﬁsica, la prevenzione di alcune malattie e la correzione di squilibri e carenze conseguenza di errate
abitudini alimentari e di vita.

1
2

Per mantenere o raggiungere il nostro peso
forma occorre dare la preferenza a cibi meno
calorici, più sazianti, e dedicare almeno 30
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Se possibile eliminiamo o riduciamo drasticamente
i fritti e, tra tutte le cotture, preferiamo quelle al
vapore, al forno, alla griglia, in umido, al salto in

minuti ogni giorno all’attività ﬁsica (camminare,

padella senza grassi, al cartoccio o con carta

fare le scale, andare in bicicletta…)

da forno.

La prima digestione avviene in bocca quindi

ATTENZIONE AI GRASSI! Non tutti i grassi sono

occorre masticare lentamente; in questo
modo si gusteranno anche di più gli alimenti.
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uguali: in particolare quelli saturi provenienti
dall’eccessivo consumo di prodotti di origine
animale (tranne il pesce) possono aumentare
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i nostri livelli di colesterolo.

Cerchiamo di prediligere alimenti semplici,
non elaborati, meglio se biologici e integrali e
a basso indice glicemico.
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Aumentiamo il consumo di grassi insaturi
provenienti da fonti vegetali quali ad esempio
le noci, le mandorle, le olive… nelle giuste quantità
hanno ottimi effetti sulla circolazione del
sangue.
5
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ATTENZIONE AL SALE! Spesso tendiamo ad
esagerare, per insaporire i cibi possiamo
cercare sapori nuovi, sfruttando tutte le spezie
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Ricordiamoci che è importante consumare

10

Impariamo a curare i piatti che prepariamo
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Beviamo ogni giorno in quantità adeguata!

almeno 5 porzioni di verdura e frutta al giorno!

e gli aromi esistenti nella nostra e nelle altre
cucine.
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Zucchero? No, grazie! Sfruttiamo invece gli

anche dal punto di vista "estetico" in modo da
gratiﬁcare sia il palato che la vista.

zuccheri naturalmente contenuti nella frutta
fresca ed essiccata, dal miele e dal malto.

L'acqua deve diventare una fedele compagna
e come tale va portata sempre con noi.
Una corretta idratazione è infatti una
delle soluzioni più semplici ed efficaci
per combattere la cellulite.
Alcune bevande alcoliche e non (come aranciate, bibite, cola, succhi di frutta, birra, caffè
zuccherato, tè ecc.) oltre a fornire acqua
apportano anche altre sostanze che contengono calorie (zuccheri, alcol) o che sono
farmacologicamente

attive

(ad

esempio

caffeina). Queste bevande vanno quindi usate
con moderazione.
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CARBOIDRATI: I FALSI MITI
I cereali, in special modo quelli integrali, sono ricchi di carboidrati complessi, ﬁbre, proteine,
vitamine del gruppo B (tiamina, riboﬂavina, niacina, piridossina e acido folico), vitamina E,
minerali (ferro, zinco, magnesio e selenio).
I carboidrati dei cereali (complessi) sono costituiti dall'amido e la presenza di ﬁbre li rende un
carburante d'eccellenza per il nostro organismo, specie per il cervello.
Le proteine dei cereali sono di buona qualità ma sono scarse in lisina (il cosiddetto aminoacido
limitante per questa categorie di alimenti), che si trova però in abbondanza in altri cibi vegetali
che in una normale dieta variata si consumano quotidianamente come ad esempio nei legumi
e nei latticini.
Ecco quindi la riscoperta dei piatti della tradizione come pasta e fagioli, riso e piselli…
Non sono solo buoni ma anche molto sani e completi. E non è vero che fanno ingrassare
(occhio alle quantità però!).
Inoltre: i carboidrati NON fanno ingrassare, quello che ci fa ingrassare è al massimo la porzione
troppo grande o l’abbinamento nello stesso pasto con altri carboidrati come pane o, addirittura,
la pizza!
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I CEREALI SANI
I cereali integrali sono un'ottima fonte di nutrienti essenziali per tutte le funzioni dell'organismo e per il mantenimento di un
buono stato di salute.
Riducono il rischio di malattie croniche grazie alle tante sostanze nutritive in essi contenute. Consentono di aumentare la
quantità di ﬁbra assunta, di prevenire il diabete mellito tipo 2 e di migliorare il compenso metabolico in chi è affetto da diabete
mellito tipo 1 e 2.
L'avena... È importantissima nell'alimentazione! Ha un ottimo contenuto in aminoacidi come la lisina, in ferro e in ﬁbra
idrosolubile. Può essere assunta la mattina con lo yoghurt o il latte o con i ﬁltrati vegetali.
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PROTEINE ANIMALI E PROTEINE VEGETALI
La parola proteina deriva dal greco “proteios” che signiﬁca “di primaria importanza”.
Le proteine nel nostro corpo svolgono molteplici funzioni: sono ad esempio gli enzimi, gli ormoni e ne esistono migliaia di tipi.
In pratica immaginiamole come un insieme di mattoncini (avete presente il lego?).
Più mattoncini (cioè gli aminoacidi) vengono continuamente assemblati come del vero e proprio materiale da costruzione
per formare le proteine.
Alcuni di questi amminoacidi vengono detti “essenziali” e sono di particolare importanza perché l’organismo non è in grado di
produrli da sé e devono essere introdotti solo con la dieta.
Il nostro corpo può ricavare aminoacidi sia dai cibi di derivazione
animale come carne, pesce e derivati, che da fonti vegetali
come legumi, soia,...
È fondamentale imparare a consumere gli alimenti proteici in
maniera bilanciata, in modo da non correre il rischio di esagerare
o, viceversa, di andare in carenza.
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LA CELIACHIA
La celiachia viene deﬁnita come intolleranza permanente al
glutine su base genetica. Il glutine è la frazione proteica dei
cereali maggiori; la sua proteina principale è la gliadina.
Nonostante con il termine glutine si indichi propriamente solo il
complesso estratto dal grano, questo termine viene esteso
anche alle proteine di altri cereali quali ad esempio orzo e
segale.
La celiachia è un'affezione che colpisce principalmente l'intestino
ed è causata da un'alterazione della risposta immunitaria da
parte degli linfociti T ogni volta che la persona ingerisce prodotti
contenenti glutine.
Più precisamente, le cellule del sistema immunitario attivate dall'esposizione al glutine producono anticorpi che, attaccando
la mucosa intestinale dell'intestino tenue ne distruggono progressivamente i villi; se non si allontana il glutine dalla dieta il
rischio è quello di sviluppare una vera e propria sindrome da malassorbimento con conseguente stato di malnutrizione.
Contrariamente alle osservazioni e agli studi degli anni passati in cui la celiachia si caratterizzava con prevalenza di sintomi
gastro intestinali (diarrea, vomito etc.) recentemente si assiste ad un numero sempre crescente di forme di celiachia atipiche
cioè contraddistinte da epatopatia, anemia e/o malattie autoimmuni.
La malattia celiaca è ad oggi la più frequente intolleranza alimentare a livello globale con una prevalenza della popolazione di
circa 1%.
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In Europa la sua diffusione nella popolazione adulta varia dallo 0,3% della
Germania al 2,4% della Finlandia allo 0,7% dell'Italia, paese quest'ultimo che
vede in età pediatrica un valore di 1,25%.
La più alta prevalenza di malattia celiaca si ha in Africa tra la popolazione
Sarahawi (5%), in Cina (12%), mentre ad esempio negli U.S.A. dove la diagnosi
è routinaria già dagli anni '80 la prevalenza si è attestata intorno allo 0,7%.
Diversi sono i motivi che spiegano o che ipotizzano i casi di celiachia;
primo tra tutti vi è un maggior consumo di alimenti a base di cereali,
l'industrializzazione dei processi di paniﬁcazione e di pastiﬁcazione,
l'introduzione del glutine durante una ﬁnestra temporale del divezzamento
in cui il sistema immunitario del bambino è particolarmente reattivo.
Non solo; la maggior diffusione di infezioni intestinali e soprattutto le enteriti
causate da rotavirus che sicuramente creano un “ambiente favorevole”
all'insorgenza della celiachia.
Pare tuttavia indispensabile sottolineare il fatto che l'aumento dei casi di
celiachia è probabilmente anche dovuto in parte all'introduzione nella
pratica clinica routinaria di migliori e più precisi mezzi diagnostici.
Negli ultimi anni si è purtroppo scatenata la moda della dieta senza glutine!
ATTENZIONE: se non si è celiaci o affetti da gluten-sensitivity eliminare
completamente il glutine dalla dieta non serve e, soprattutto, non fa
dimagrire!
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DA LUNEDÌ MI METTO A DIETA!
Quante volte abbiamo pronunciato questa frase!
Quanti buoni propositi!
Quanto entusiasmo e… quante delusioni!
Proviamo questa volta a cambiare e concentriamoci sul fatto che non esistono
rimedi miracolosi o diete infallibili, esiste invece la buona volontà e l’impegno
quotidiano.
Perché non iniziamo col dare uno sguardo alla nostra dispensa?
Perché non proviamo allora ad eliminare tutto quel cibo “spazzatura” che abbiamo
accumulato (dolciumi, patatine, bibite, cioccolatini…): ecco, questo potrebbe
essere un buon inizio.
Per contro possiamo iniziare ad acquistare cibi più salutari e genuini, magari biologici o a kilometro zero!
Ad esempio: la pasta. Proviamo a sostituirla almeno 2 o 3 volte a settimana con dei cereali in chicco come farro, orzo, riso
integrale o con pasta integrale o di grano duro.
Le “scatolette”. Se è vero che rappresentano una comodità, cerchiamo di non esagerare e ogni tanto dedichiamo un’oretta
alla cottura dei legumi secchi o freschi e, perché no, approﬁttiamo della stagione estiva per preparare qualche marmellata da
utilizzare a colazione.
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Il pane: non è conveniente consumare il pane in cassetta, è piuttosto trattato.
Se proprio non abbiamo il tempo di passare in panetteria ogni giorno optiamo per il surgelatore. Oppure, se gradito, scegliamo
un pane più tradizionale o lievitato con lievito madre o di segale: dura più giorni e ci risolve il problema “tempo”.
Per i più volenterosi non scarterei l’ipotesi di acquistare una macchina per il pane! È comoda, pratica e ci permette di utilizzare
le nostre farine preferite e diversamente miscelate.
I condimenti: non facciamo mai mancare dalle nostre case un buon olio extravergine di oliva italiano. Usato nelle giuste quantità
è un’ottima fonte di acidi grassi buoni e una delizia per il palato.
Organizziamo la nostra dispensa in modo da non dover mai saltare la colazione!
È il pasto più importante della giornata, ci da energia e ci permette (proprio così) di dimagrire! Saltare la colazione è infatti uno
degli errori più gravi che possiamo commettere.
Giunti a questo punto rivediamo anche i nostri metodi di
cottura, proviamo ad abbandonare le fritture e lasciamo
il posto a metodi più salutari.
Tra questi ricordiamo la cottura al vapore che ci
permette di limitare la perdita dei nutrienti, così come la
stufatura in cui le sostanze nutritive restano nel sugo di
cottura.
Il forno e il forno a microonde: entrambi ci permettono
di risparmiare sui grassi e/o sui tempi.
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LE ETICHETTE ALIMENTARI
Le etichette alimentari ci servono per capire la vera identità dell’alimento che stiamo acquistando e la sua provenienza. Inoltre
ci permettono di confrontare due o più prodotti simili, appartenenti alla stessa categoria.
Cosa evidenziano?
Nome dell’alimento
Elenco degli ingredienti (ATTENZIONE! Gli ingredienti sono elencati in
ordine decrescente)
Data di scadenza
Lotto di produzione
Produttore e/o provenienza, ragione sociale, marchio, sede di produzione
Peso netto o peso lordo (es peso sgocciolato)
Tabella nutrizionale
Presenza di allergeni (es. glutine, lattosio, uova, frutta a guscio...)
Le etichette sono estremamente importanti, sono essenzialmente quello che svincola i nostri acquisti della pubblicità che
ogni giorno arriva dai media e la loro attenta lettura ci permette di effettuare degli acquisti consapevoli.
Attenzione in special modo ai vari nomi dati allo zucchero (sciroppo di glucosio, destrosio, sciroppo di agave...) e alla
denominazione light! Non sempre quest’ultima è sinonimo di salutare.
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IL DIARIO ALIMENTARE

Compilare un diario alimentare può essere un valido aiuto nel momento in cui decidiamo che è necessario effettuare delle
correzioni alle nostre abitudini alimentari che, molto spesso, non ricordiamo con precisione.
Quanti di noi infatti sarebbero in grado di ricordare nei dettagli che cosa hanno mangiato ad esempio martedì scorso e
saprebbero farlo in in pochi secondi?
Quasi impossibile, vero?
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Ecco l’aiuto nel compilare un diario. Lo schema potrebbe essere il seguente:
DATA:

QUANTITÀ E TIPO DI CIBO

COMMENTI

COLAZIONE
ORA
LUOGO

SPUNTINO
ORA
LUOGO

PRANZO
ORA
LUOGO

SPUNTINO
ORA
LUOGO

CENA
ORA
LUOGO

DOPO CENA
ORA
LUOGO

ATTIVITÀ FISICA SVOLTA
NELLA GIORNATA
ACQUA BEVUTA
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Durante la visita che effettuerete presso il Vostro nutrizionista di ﬁducia non dimenticate di chiedere tutti i chiarimenti necessari.
Tutto ciò detto...

Buon
Appetito!
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