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MESE DI GENNAIO …

� Dopo le festività  e gli eccessi di consumo di alimenti 
e bevande il bisogno è quello di depurarsi dagli 
eccessi quindi molto importante è :

AUMENTARE IL 

CONSUMO DI 

LIQUIDI 

TISANE,ACQUA, 

DECOTTI , INFUSI, 

ZUPPE,

MINESTRONI, 

ESTRATTI , 

FRUTTA E 

VERDURA



COME DEPURARE IL NOSTRO ORGANISMO…

� NON SOLO ALIMENTAZIONE….
Ricordiamoci di affrontare la giornata con calma 
concedendoci una vera pausa di riposo provando a 
distaccarci dalle cose di tutti i giorni…(radio, 
tv,discussioni…)
L’ideale sarebbe riuscire a passare almeno due ore 
all’aria aperta passeggiando per difenderci dal freddo 



ESEMPIO DI GIORNATE 
DEPURATIVE 

1° GIORNO 
� COLAZIONE : tazza di decotto di equiseto
� META’ MATTINA: 1 tazza di decotto di equiseto
� PRANZO : passato di verdura caldo 
� mele e pere cotte
� MERENDA: frutta fresca
� CENA : mele e pere cotte con uva passa
� PRIMA DI CORICARSI : infuso di camomilla e 

fiori d’arancio



GIORNATE SUCCESSIVE 

� AL RISVEGLIO : decotto di equiseto
� COLAZIONE : Tè pane integrale tostato c/miele, 

banana
� META’ MATTINA : succo d’arancia
� PRANZO : insalata mista con verdura di stagione 

condita con olio extra vergine d’oliva , stufato di 
porri, rape e zucca ,carne bianca ,pane integrale

� POMERIGGIO : frutta fresca di stagione + tè alla 
frutta

� CENA : zuppa di legumi + pane integrali e cime 
di rapa al cartoccio 

� PRIMA DI CORICARSI : infuso di camomilla e 
fiori d’arancio 



DECOTTO DI EQUISETO

� Fate bollire per circa 10 minuti , 3 cucchiai di 
fusti di equiseto .Spegnete , lasciate riposare 15  
minuti e filtrate . Bevete il decotto a tazzine, 
caldo o tiepido , addolcito con miele. Conservate 
quello che non utilizzate in frigorifero . 



PROPRIETA’ EQUISETO

� diuretica-emopoietica-emostatica
� rimineralizzante
� astringente, rassodante ed elasticizzante per uso 

esterno.

Impiego terapeutico :
� anemie secondarie;
� fratture, osteoporosi
� forme reumatiche unghie e capelli deboli



COME ASSUMERE L'EQUISETO

� Sotto forma di infuso: mescolare 2-3 cucchiaini
di equiseto essiccato con 150 ml di acqua calda
per 10-15 minuti; bere più volte al giorno per un
mese o due.

� Oppure si può prendere in tintura madre: 30
gocce 2 volte al giorno per almeno un mese.

� In polvere: 6 g al giorno, in capsule.- In estratto
secco: 300 mg 2-3 volte al dì, in capsule



PROPRIETA’ CAMOMILLA

� Si crede comunemente che la camomilla abbia
doti sedative, in realtà non è tanto ciò a rendere
questa pianta rilassante quanto le sue doti
antispasmodiche che producono un
rilassamento muscolare e di conseguenza aiutano
a dormire meglio e a favorire un generale senso
di benessere e calma

� Proprietà antinfiammatorie molto utile
quando ci sono problemi a livello di stomaco,
intestino o di altre mucose del corpo. E’ inoltre in
grado anche di agire positivamente quando sono
presenti troppi gas intestinali.



Altre proprietà riconosciute alla camomilla 
sono quelle antipiretiche (ovvero in grado di 
abbassare la febbre),
antibatteriche, antimicotiche e 

analgesiche ecco perché nell’antichità veniva 
anche applicata sulle ferite in modo da farle 
riassorbire più velocemente ed evitare infezioni.



ALIMENTAZIONE E INVERNO

� Un’alimentazione ricca di energia
aiuta a difendersi dal freddo , ed è 
raccomandabile nei periodi in cui si svolge   
attività all’aria aperta (es. se si pratica lo sci …)

� Se invece si sta al chiuso non ha senso aumentare 
la quantità di cibo

� Come per l’autunno è importante dividere 
l’alimentazione in 4-6 pasti 



QUALITA’ DELL’ALIMENTAZIONE

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

� Cibi di qualità e dosati nel modo giusto ci
aiuteranno a diminuire i rischi legati
all’inquinamento atmosferico, migliora le difese
immunitarie prevendendo l’influenza e altri
disturbi invernali



FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE

� Fra gli ortaggi sono particolarmente consigliati
quelli appartenenti al gruppo delle Crucifere che
comprende cavoli, cavolfiori, cime di rapa cavoli
di Bruxelles, broccoli ravanelli
Cercare di consumare una porzione al giorno



CAVOLO…

� Diversi tipi di cavolo, sono tutti buoni da mangiare 
crudi con olio limone e erbe aromatiche

� Contengono calcio, potassio, fosforo, ferro,zolfo, zinco, 
vitamina B,C,E, acido folico, fibre, betacarotene

� Proprietà 
:MINERALIZZANTI,ANTICANCRO,ANTINIFIAM-
MATORIE, ANTIOSSIDANTI

� Sono controindicati per chi soffre di ipotiroidismo





� Consigliabili le radici , tuberi fra cui patate
,carote ,pastinaca , scorzonera, sedano rapa.

� Carciofi, spinaci, funghi zucca

Cos’è la pastinaca?



Usi della pastinaca

La pastinaca, molto utilizzata ancora oggi nei Paesi 
del Nord Europa per zuppe e minestre, è stata a 
poco a poco surclassata dalla patata, anche se in 
questo caso, oltre ad essere cotta e cucinata, può 
anche essere consumata cruda, grattugiata ad 
esempio alla julienne o ancora mangiata in 

pinzimonio con un buon olio, insieme ad altri 
ortaggi tipici.



FRUTTA

� Privilegiate mele,pere,agrumi
� Un aspremuta è indispensabile ogni giorno, per 

assicurarsi la giusta quantità di vitamina C, 
ottima idea anche l’utilizzo di estratti di frutta e 
verdura

� Si consiglia anche l’utilizzo di frutta secca (fichi, 
datteri…) e di semi oligeanosi come noci ,bocciole, 
pinoli, in caso di dieta vegetariana aiutano anche 
ad integrare le proteine 

� Semi di zucca, lino e sesamo sono ottimi 
integratori di minerali e olii essenziali  (tenerli al 
riparo da aria e luce in vaso chiuso)





CEREALI

� Fra i cereali consigliati di inverno abbiamo:
RISO, GRANO SARACENO, ORZO, AVENA 
SEGALE possibilmente integrali 



GRANO SARACENO…

GRANO SARACENO (famiglia Polyganaceae)
proviene dall’Asia ed è coltivato soprattutto in 
Giappone e nell’Europa centrale
Pseudocereale perché non appartengono alla 
famiglia delle Graminacee 

Privo di glutine



PROPRIETÀ DEL GRANO SARACENO:

�Riduzione livelli di colesterolo e glicemia a 

causa del contenuto di fibra ( 6g /100 g )

�Proprietà antiossidante dovute dalla 

presenza di flavonoidi

�Proprietà antiipertensive per la presenza di 

potassio



GRANO SARACENO RISPETTO PASTA DI

SEMOLA

Energia 314 kcal 353 kcal

Lipidi 3,3 g 1,34 g

Proteine 12,4  g 10,9 g

carboidrati 62,5   g 79,1 g

colesterolo 0 mg 0 mg

potassio 450 mg 192 mg

sodio - 4

calcio 110 mg 22 mg

ferro 4 mg 1,4 mg



LEGUMI

� Fra i legumi secchi, da utilizzare 1-2 volte a 
settimana , sono lenticchie, soia , fagioli azuki



LENTICCHIE

La lenticchia è stata la prima pianta leguminosa 
coltivata dall’uomo. Compariva nella dieta abituale 
degli Egizi, dei Greci e dei Romani. Attualmente 
viene coltivata soprattutto nei paesi mediterranei, 
nel Medio Oriente  e negli Stati Uniti. 



� Le lenticchie hanno un alto valore nutritivo e contengono 
circa : 
25% di proteine
53% di carboidrati
2% di olii vegetali
Hanno quindi un alto contenuto proteico, una 
buona quantità di zuccheri e una scarsa quantità  
di grassi

� ricche di fosforo, ferro e vitamine del gruppo B. 

� Buona quantità di fibre 100 g (secche)= 14 g fibre



PRINCIPALI ALIMENTI RICCHI 

IN FIBRA 

Legumi

Cereali  e  derivati in particolare 
integrali 

Verdura e ortaggi

Frutta fresca

Frutta essiccata 



COME RAGGIUNGERE LA PORZIONE

ADEGUATA DI FIBRA AL GIORNO?

Verdura   :       200 g di lattuga = 3 g fibra

+  500 g di spinaci = 10 g fibra

+  300 g di pomodoro= 9 g fibra

+ 200 g di peperoni = 8 g fibra

= 30 g fibra/die (adulto)

1,2 kg di verdura al 

giorno!



COME RAGGIUNGERE LA PORZIONE

ADEGUATA DI FIBRA AL GIORNO?

� Frutta (con buccia se possibile)  :

200 g  mandaranci =  4,5 g fibra

+ 400 g mela             =  8 g fibra

+ 400 g arancia         =  6,5 g fibra

+ 150 g castagne      =  11 g fibra

1,150 kg di frutta al 

giorno!



COME RAGGIUNGERE LA PORZIONE

ADEGUATA DI FIBRA AL GIORNO?

Frutta verdura e cereali integrali

� Pane integrale  70 g               fibra   4,55 g
� Pasta integrale  100 g              fibra    6,7 g
� 2 porzioni di frutta 300 g      fibra     6,7 g
� 3 porzioni di verdura 600 g                10 g 

FIBRA TOTALE 28 grammi 



CONDIMENTI E AROMI

� Fra gli aromi sono consigliabili 
CARDAMOMO,ZENZERO,CUMINO, CORANDOLO

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



ZENZERO

�Lo zenzero è il rizoma (radice perenne 
tuberosa) dello Zingiber officinale, 
originaria del sud est Asiatico. Lo zenzero 
viene raccolto in dicembre gennaio, pelato, 
lavato e posto a seccare al sole.

�I rizomi possono essere consumati come 
pasta fresca, polvere seccata, fettine 
sottili conservate in sciroppo e candite. 



PROPRIETA’ DELLO ZENZERO

� attività antiossidante proteggendo 
macromolecole dal danno radicalico,

� attività antinfiammatoria: attività inibitorie 
nei confronti di sostanze proinfiammatorie

� L’estratto di zenzero è in grado di inibire 
l’elastasi è considerato quindi un antirughe

� attività antitumorale 

� effetti antibatterici e antifungini.



IMPORTANZA DELL’ACQUA 

















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:



NUTRIENTE ALIMENTO

vitamina C agrumi, kiwi, peperoni, ribes nero, 
fragole, broccoli, cavolfiori

vitamina E mandorle, nocciole, semi e olio di 
girasole, il germe e l’olio di grano, 
avocado, pere

beta-carotene carote, mango, albicocche, peperoni 
rossi, pomodori, verdura a foglia verde 
(per esempio spinaci e broccoli), zucca

zinco frutti di mare, carni rosse, fegato, 
uova, germi di grano, cereali integrali 
e pane integrale

selenio noci del Brasile, semi di girasole, 
molluschi, tonno sott’olio

ALIMENTI CHE CONTENGONO VITAMINA C, VITAMINA E, BETA-CAROTENE, ZINCO E SELENIO



PESCE DI STAGIONE…





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 invernale

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 invernale 

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: PASTA 
CON BROCCOLI VERDI , ALICI 

E OLIVE TAGGIASCHE 

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



CENA 

1 fondina di minestra o passato 
o minestrone : ZUPPA DI CAVOLO NERO

E ORZO
+

1 pane o purè o patate vapore

FORMAGGIO DI CAPRA  E MIELE 

CARCIOFI TRIFOLATI



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



Grazie per l’attenzione  e buona domenica!


