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Dalla nascita in poi ,trascorriamo 
circa un quinto della nostra vita 
mangiando 

Ma come ?

E che cosa?



Cibarci non è un  atto che 
compiamo per saziare la fame, ma 
anche un modo per prenderci cura 
di noi stessi :un’alimentazione 
corretta è la base del benessere 

CONCETTO DI SALUTE 

BENESSERE PSICO-FISICO



Alimentazione può:

�Prevenire e rallentare l’evoluzione di 
tante malattie 

�Causare l’insorgenza o accelerarne la 
progressione 



VARIAZIONE DEI CONSUMI DAGLI ANNI 
“50 AD OGGI

•carne(proteine animali + grassi visibili)

•dolci  (glucidi semplici)

•alcooliciAUMENTO

•pasta  (glucidi complessi) 

•pane

•legumi (proteine vegetali)DIMINUZIONE

SCOMPARSA DELLE MALATTIE DA CARENZA

AUMENTO DELLE MALATTIE DEL BENESSERE



MALATTIE DEL BENESSERE

PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI

OBESITA’

DIABETE

PATOLOGIE TUMORALI

INVECCHIAMENTO



AUMENTO DELL’INTROITO CALORICO

RIDUZIONE DELLE FIBRE (STRUTTURE VEGETALI 
RESISTENTI AI PROCESSI DIGESTIVI)

RIDUZIONE DEL VOLUME  => RITARDO SENSO DI 
SAZIETÀ(20’)

INTRODUZIONE DI ALIMENTI A PIU’ALTO 
CONTENUTO CALORICO E IN MAGGIORI 
QUANTITA’

DIMINUZIONE DELL’ATTIVITA’FISICA  
(auto-elettrodomestici- cellulari- ascensore- telecomandi ecc.)

SOVRAPPESO



UOMO = MACCHINA METABOLICA

EQUILIBRIO FRA INTRODUZIONE E CONSUMO DI CALORIE

SQUILIBRIO FRA ENTRATE E USCITE
DIMAGRIMENTO O AUMENTO DI PESO

Impossibile v isualizzare l'immagine.



QUANTA ENERGIA CI SERVE?

ETA’

SESSO

TAGLIA CORPOREA

ATTIVITA’ FISICA

CLIMA

ASSUNZIONE DI FARMACI

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO



ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA

DEVE SODDISFARE I FABBISOGNI DELL’ORGANISMO

DEVE TENERE CONTO DELLE NECESSITA’ 
PSICOLOGICHE E SOCIO CULTURALI 
DELL’INDIVIDUO 

• quantitativamente (calorie)

• qualitativamente (composizione e varietà degli alimenti)



ALCUNI CHIARIMENTI SU TERMINI 

DIVENTATI DI USO COMUNE

B.M.I=INDICE DI MASSA CORPOREA
PESO IN KG./QUADRATO DELL’ALTEZZA

VALORI DI RIFERIMENTO   
INF.A 18,5                  SOTTOPESO
18,5 - 25                      NORMOPESO
25 - 30                         SOVRAPPESO
30 - 35                        OBESITA’ LIEVE
35 - 40                         OBESITA’ MEDIA
SUPERORE A 40      OBESITA’ GRAVE

OBESITA’ ADDOMINALE:
(crf.vita uomo inf. 102 cm.-donna inf. 88 cm.)



E’ importante porre attenzione alla:

�Scelta del cibo 
�All’associazione dei cibi 
�Alla stagionalità degli alimenti
�Alla conservazione 
�Ai metodi di cottura
�Alla modalità e all’ambiente di 

consumo 



La vecchia piramide alimentare 



LA NUOVA PIRAMIDE ALIMENTARE AMERICANA

Fonte:“Mypiramid , Stati Uniti 2005”



LA NUOVA PIRAMIDE ALIMENTARE



PIRAMIDE ALIMENTARE DIETA MEDITERRANEA- INRAN







PERCHE’ CONSUMARE PRODOTTI DI

STAGIONE?

Il cibo di stagione 
,prodotto nelle vicinanze 
della zona in cui si vive , 
ha subito gli stessi influssi 
ambientali a cui siamo 
sottoposti noi in quel 
momento (clima, sole…) 
ed è quindi il più vicino al 
nostro corpo ed il più 
adatto a mantenere 
l’equilibrio 



PIU’ VITAMINE E SALI MINERALI

Frutta e verdura cresciuti nella loro stagione hanno 
un valore nutritivo più alto della coltivazione in 
serra fuori stagione
In particolare:
VITAMINA C, β-CAROTENE
Perchè non ricevono un’adeguata irradiazione 
solare e per aumentare la durata di conservazione 
vengono raccolti prima della loro maturazione
Le mele possono essere conservate per un anno 
intero!!
La degradazione delle vitamine avviene per 
ossidazione delle stesse o esposizione al calore



VITAMINE E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Vitamina  C e A
Esempi…
mele conservate per 2 mesi in casa= contenuto 
ridotto di 2/3 della vitamina C
Vegetali a temperatura ambiente vit C scompare 
completamente
Vitamina A si riduce del 35%
Più stabili Vit B e vitamina E



MINOR IMPATTO AMBIENTALE E MINOR

CONTENUTO DI PESTICIDI

Prodotti di stagione percorrono meno chilometri e 
quindi causano un minor inquinamento
Richiedono minor energia di produzione e un uso 
inferiore di pesticidi e fertilizzanti chimici in 
quanto più ricchi di sostanze di difesa naturali



IMPORANTE E’ IL METODO DI CONSERVAZIONE

� Il cibo fresco ha bisogno di trattamenti di 
conservazione che servono per mantenere il più 
possibile le sue caratteristiche nutritive(es. 
contenuto di vitamine…) e organolettiche (sapore 
, colore, aroma) evitando alterazioni nocive per la 
salute (formazione di composti tossici, crescita di 
batteri…)
METODI COME REFRIGERAZIONE   

SURGELAZIONE E SOTTOVUOTO 

PERMETTONO DI MANTENERE LA 

VITALITA’ DEGLI ALIMENTI 



A TAVOLA IN AUTUNNO… 
QUANTITA’…

Per adattarsi al 
freddo il corpo ha 
bisogno di più 
energia ,ma il 
riscaldamento, la 
vita sedentaria, in 
ambienti chiusi 
rende modesto 
questo aumento di 
energia …



QUALITA’ DELL’ALIMENTAZIONE

� L’aumento di fattori stressanti richiede una dieta 
ricca di sostanze protettive, come vitamine e sali 
minerali 

� Cibi di qualità e dosati nel modo giusto ci 
aiuteranno a prevenire i disturbi stagionale e 
l’aumento di peso



FRUTTA E VERDURA

� Sono gli alimenti protettivi 
per eccellenza

� Almeno 5 porzioni al giorno tra frutta e verdura
� Nel mese di ottobre sono ancora ottimi prodotti 

estivi come pomodori, zucchine, melanzane, 
peperoni, susine

� Mano a mano avanza la stagione li sostituiremo 
con 
VERDURA   
carote, zucca,cipolle,spinaci,porri,sedano,rape
FRUTTA 
Cachi,banana,mele,pere ,uva



LA VITAMINA C INFLUISCE SU MOLTISSIME

FUNZIONI:

� Rafforza il sistema immunitario, attiva la produzione 
di anticorpi e aumenta l’efficacia dei fagociti, 
aumentando la resistenza dell’organismo.

� Ha un’azione preventiva nella cancerogenesi. Secondo 
il premio Nobel Linus Pauling la vitamina C sostiene 
le difese naturali durante il trattamento dei tumori.

� È un potente antiossidante (combatte i radicali liberi).
� Regola alcuni processi nella produzione dell’energia.
� Svolge una funzione antiallergica.
� Favorisce l’attivazione dell’acido folico e l’utilizzazione 

del selenio.
� Favorisce l’assorbimento di ferro, calcio, zinco, 

magnesio e di altri minerali.
� Aiuta ad espellere più rapidamente l’eccedenza di 

minerali pesanti come il piombo, nichel, cadmio e altri



COME PREVENIRE I MALANNI DI STAGIONE…

Un fisico sano e in forma si ammala più raramente
Il meccanismo di difesa del nostro organismo è più
efficiente proporzionalmente al nostro stato di
salute in generale. Fattori come ansia, stress,

obesità, depressione, diminuiscono la capacità di
difesa dalle infezioni.

Attività fisica regolare e corretta ed 

equilibrata alimentazione riducono 

l’insorgenza di malanni stagionali



QUALI PRINCIPI NUTRITIVI AUMENTARE…

Dagli alimenti possiamo assumere tutti i nutrienti
protettivi che ci occorrono sia per tenere in forma il
sistema immunitario, sia per proteggere le nostre
cellule dall’invecchiamento precoce di organi e
sistemi

In ogni stagione la natura ci offre alimenti
protettivi come gli acidi grassi omega 3 e gli
antiossidanti tra questi le vitamine A, C, E, i
minerali come zinco e selenio, i polifenoli,
facilmente reperibili anche d’inverno.



VITAMINA A:

la troviamo in ottime quantità nel fegato, uova, 
frutta e verdura color giallo arancione e verde 
brillante, in latte e latticini troviamo buone 
quantità di vitamina A e altri antiossidanti come lo 
zinco e il selenio



FABBISOGNO VITAMINA A:



VITAMINA C

la troviamo in frutta e verdura, in particolare in
agrumi, kiwi, fragole, ribes nero, pomodori,
peperoni, broccoli, rucola, cavolfiori, cavolo, spinaci.

È una vitamina idrosolubile e molto deperibile,
preferite quindi consumare frutta cruda e
mangiarla appena sbucciata o frullata, la verdura
mangiatela cruda, se volete cuocerla non bollitela,
preferite cucinarla a vapore o ai ferri e cottura
breve.



AUMENTARE

FRUTTA

E VERDURA RICCHE

DI VITAMINA C

Fabbisogno adulto:

85-105 mg/al giorno





� Vitamina E:

� la troviamo nell’olio extra vergine d’oliva, soia, 
girasole, mais, nelle noci, nocciole, germe di grano, 
semi.

� Per raggiungere il fabbisogno giornaliero di queste 
vitamine il sistema più semplice è mangiare 3 frutti 
al giorno e due porzioni di verdura ai pasti principali, 
preferire condimenti a base di verdure, olio extra 
vergine d’oliva, Grana Padano grattugiato per 
insaporire i primi al posto del sale. Ricordiamo inoltre 
che la variata alimentazione ci fornisce altri nutrienti 
protettivi. Nel pesce e nelle noci troviamo gli acidi 
grassi omega 3, fermenti lattici, probiotici e prebiotici 
sono presenti nello yogurt e nei vegetali come: aglio, 
cipolla, pomodoro, carote, cicoria, orzo, segale, avena.



FABBISOGNO VITAMINA E:



PESCE DI STAGIONE…



CEREALI

� I cereali più consigliabili per l’autunno sono 

RISO
ORZO 
MIGLIO
MAIS 
AVENA

Meglio se integrali per aumentare la quantità di 
fibre 



SEMI E CONDIMENTI

� Utilizzare OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA 
(3 CUCCHIAI AL GIORNO)
� Al massimo due noci di burro a crudo a settimana
� Aggiungere un paio di cucchiai di al giorno di 

semi oleaginosi in particolare
� ZUCCA
� LINO
� PINOLI
� NOCI 





Le noci hanno un buon contenuto di omega 3

Molto caloriche e questo è dovuto soprattutto agli 
acidi grassi polinsaturi presenti , i quali possono 
far diminuire i livelli di colesterolo plasmatico . 

la frutta secca essa contiene vit E.

Tra i minerali contengono potassio e magnesio 
entrambi importanti per la funzione cardiaca. 

Anche il calcio e il ferro sono bene rappresentati .

NOCI





CONDIMENTI E AROMI

� Fra gli aromi sono consigliabili AGLIO, 
PEPERONCINO,ZENZERO,SALVIA,ROSMARINO,
TIMO E ALLORO

� Per condire utilizzate limone ,aceto di mele e tamari 
(salsa di soia a fermentazione naturale, senza 
glutammato monosodico



COTTURA

� Preferire cotture a vapore, al forno, al cartoccio o 
in umido

� Consumate cibi caldi ed evitate l’eccesso di cibi 
crudi e freddi 



BEVANDE

� L’acqua è sempre una delle bevande migliori 
� Preferite l’acqua oligominerale 
� Per chi beve vino preferire il vino rosso ricco di 

tannini e resveratrolo
INFUSI DI AUTUNNO
Infuso di bardana  
Infuso di biancospino 



QUALITA’ DELLA BARDANA

� depurativa
� antisettica
� ipoglicemizzante
� antireumatica



QUALITA’ DEL BIANCOSPINO

� Vasodilatatrici coronariche
� Antisclerotiche Sedative,
� antisapasmodiche
� Antipertensive
� Ipolipemizzanti
� ansiolitiche



TISANA AUTUNNALE 
Contiene Spezie e frutti rossi

Le spezie sono rinvigorenti e ricche di proprietà 
antibatteriche. 

� Tisana  allo zenzero, spezia dalle virtù infinite 
e dalle proprietà benefiche e antiossidanti oltre 
che ricca di vitamine A, C ed E. Una tisana allo 
zenzero può essere utile per combattere 
raffreddore, sintomi influenzali, mal di testa e 
per fluidificare la tosse.

� Tisana  alla cannella è un antiossidante 
naturale, stimola la circolazione sanguigna ed è 
molto efficace contro le malattie da 
raffreddamento e i sintomi influenzali. Possiede 
proprietà antibatteriche, antisettiche, stimolanti, 
digestive e stimola il sistema immunitario.



� una tisana al cardamomo  Una tisana a base 
di cardamomo è un toccasana contro il 
raffreddore, libera le vie respiratorie e combatte 
la stanchezza che tipicamente accompagna gli 
stati influenzali.

� Tisane ai frutti di bosco,fragole, mirtilli e 

rosa canina, sono ricche delle proprietà 
antiossidanti tipiche della frutta estiva oltre che 
di vitamine A, B1, B2, C e minerali.

� Una tisana alla rosa canina, decongestionante 
e tonificante, sarà molto utile in caso di 
raffreddore o infiammazioni delle vie urinarie.



FRUTTA E VERDURA AUTUNNALE





I GRUPPI ALIMENTARI

Gli alimenti vengono suddivisi in 
5 GRUPPI ALIMENTARI

in base alle  caratteristiche nutritive principali
Per assicurare un’alimentazione equilibrata è sufficiente fare in 
modo che quotidianamente ogni gruppo sia rappresentato sulla 

nostra tavola



FRUTTA e ORTAGGI Acqua, fibra, provitamina A, vit C, 
vit K, antiossidanti…

CEREALI e TUBERI Amido, proteine di basso valore
biologico, fibra (soprattutto se 
integrali), vit B…

LATTE e DERIVATI Proteine ad elevato valore biologico, 
grassi, Calcio altamente 
biodisponibile, vit A e vit B2…

CARNE e SALUMI, PESCE, UOVA 
e LEGUMI*

Proteine ad elevato valore biologico, 
grassi, Zn, Cu, Fe altamente 
biodisponibile, I, vit complesso B, 
fibra*, amido*…

GRASSI da condimento (origine 
animale e vegetale)

Acidi grassi essenziali, grassi, 
vitamine liposolubili A, D, E, K…





LA GIORNATA ALIMENTARE

AUTUNNALE



IL FRAZIONAMENTO DEI PASTI

Colazione 15 - 20 %

5 %

5 %

Pranzo 

40 - 45 %

Cena

25 - 30 %



Esempio di colazione autunnale

CAFFE’ D’ORZO 

+ 

YOGURT C/ AGGIUNTA D’UVA ,MELA E FIOCCHI D’AVENA 

IN AGGIUNTA A PIACERE 
SPREMUTA D’ ARANCIA

PER DOLCIFICARE : 1 cucchiaino di miele 



Esempio di colazione autunnale

CAFFE’ D’ORZO 

+ 

PANE TOSTATO O FETTE BISCOTTATE

CON RICOTTA E NOCI

IN AGGIUNTA A PIACERE 
SPREMUTA D’ ARANCIA

PER DOLCIFICARE : 1 cucchiaino di miele 



SPUNTINO a META’ MATTINA 

e a META’ POMERIGGIO

frutta fresca, 
macedonia di frutta, 

frullato di frutta, 
spremuta d’arancia fresca

CENTRIFUGATO FRUTTA E VERDURA

GALLETTE INTEGRALI

FRUTTA SECCA 



PRANZO

1 porzione di primo piatto: 
RISOTTO PORRI E ZUCCA

e/o
pane

POLLO ALLA SENAPE CON MELE

INSALATA DI ARANCE E RADICCHIO



Un’alternativa nutrizionale è quella di sostituire il primo e il 
secondo piatto con  il cosiddetto PIATTO UNICO 

CEREALI + LEGUMI      es. pasta e fagioli....  

CEREALI + PESCE es. linguine allo scoglio...

CEREALI + CARNE es. lasagne....

CEREALI + UOVO es. pasta alla carbonara...

CEREALI + FORMAGGI es. pasta ai quattro formaggi...

PIZZA MARGHERITA

POLENTA E SPEZZATINO



PIATTO UNICO AUTUNNALE

� ZUPPA DI CAVOLO NERO CON UOVO IN 
CAMICIA

� RIBOLLITA
� CRESPELLA SPINACI RICOTTA
� RISOTTO CARCIOFI E PECORINO
� PASTA INTEGRALE CON CARCIOFI E SPECK



CENA 

1 fondina di minestra o passato 
o minestrone : ZUPPA DI FUNGHI E CROSTINI

+
1 pane o purè o patate vapore

RICOTTA E NOCI

BROCCOLI VERDI CON AGLIO 
OLIO E ACCIUGHE



FREQUENZE SETTIMANALI DEI SECONDI

PIATTI

� CARNE = 3 volte / settimana

� PESCE = almeno 3 volte /settimana

� LEGUMI = almeno 3 volte/settimana

� UOVA = 2  volte/settimana

� FORMAGGI =2 volte/settimana

� SALUMI = AL MASSIMO 1 volta/settimana




