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GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE 

GLI ALIMENTI 
  
  

                                                         
 
Parlare di alimenti vuol dire parlare principalmente dei loro principi nutritivi, proteine, 
lipidi, carboidrati, vitamine, minerali, acqua, ma anche di altri componenti, naturali e non, 
privi di valore nutrizionale, a volte con significato salutistico, a volte indesiderabili in 
quanto potenzialmente dannosi. 
 
Le proteine sono grandi molecole formate da centinaia o migliaia di unità base, gli 
aminoacidi. Si pensi ad una lunga catena, spesso molto aggrovigliata, formata da tanti 
anelli, simili ma non uguali tra loro. Le proteine possono essere di origine animale o 

vegetale ed il loro valore nutrizionale dipende sostanzialmente dalla composizione in 
aminoacidi e, in particolare, dall’eventuale carenza di alcuni di essi, detti essenziali, che il 
nostro organismo non è in grado di sintetizzare e che sono pertanto di apporto dietetico 
obbligatorio. Dunque, un nutriente si dice essenziale quando il nostro organismo non è in 
grado di produrlo. Della ventina circa di aminoacidi principali che costituiscono le 
proteine, meno della metà sono essenziali. 
 
 

                                  Come si legano fra loro gli aminoacidi     
        
               H2N-CH-COOH + H2N-CH-COOH  → H2N-CH-CO-NH-CH-COOH + H2O  
                          |                                |                                   |                     |  
                          R                               R'                                   R                    R'  
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          Formula generale degli aminoacidi                                       Una proteina 
 
Le proteine di origine animale hanno valore nutrizionale più elevato e sono fornite da 
carne, pesce, uova, latte, formaggi, mentre quelle di origine vegetale, di minor valore 
nutrizionale, si trovano soprattutto nei cereali e nelle leguminose. Nelle proteine dei 
cereali l’aminoacido essenziale carente (detto limitante) è la lisina, in quelle dei legumi la 
metionina. Se i due tipi di proteine vengono assunte contemporaneamente, si 
complementano a vicenda. In altre parole, l’effetto complementare si ha quando una 
proteina di qualità inferiore, con alcuni aminoacidi essenziali in quantità insufficiente e 
altri in quantità sufficiente, si combina con un’altra avente caratteristiche opposte per cui 
ne risulta complessivamente una proteina di buona qualità. Un esempio pratico è dato 
dalla pasta e fagioli o dal riso e piselli ! 
 
I lipidi di consistenza solida sono detti grassi, di consistenza liquida oli. Lo stato solido o 
liquido dipende dalla temperatura e dalla natura chimica. I lipidi sono costituiti 
fondamentalmente da trigliceridi in cui una molecola di glicerolo (o glicerina) lega tre 
molecole di acidi grassi. Questi sono costituiti da una catena di atomi di carbonio che 
termina con un gruppo acido, detto carbossilico, in grado di legarsi ai gruppi alcolici del 
glicerolo. Gli acidi grassi si differenziano per la lunghezza della catena di atomi di 
carbonio, da 2 fino a 22 e anche più, e per la presenza di un numero variabile di doppi 
legami.  
 

                                                                        Trigliceridi 

                                                             
 
Un doppio legame si crea quando due delle quattro “valenze” di ogni atomo di carbonio 
sono messe in comune da due atomi contigui. Quando solo una valenza è messa in 
comune, il legame si dice, invece, semplice. Il fatto che due atomi di carbonio siano legati 
da un legame doppio non crea maggior stabilità, ma, al contrario, i doppi legami sono 
punti deboli, suscettibili di alterazioni chimiche, primo fra tutte il processo di 
irrancidimento o di ossidazione del lipide che diventa così inutilizzabile.  
In assenza di doppi legami si parla di lipidi saturi, in loro presenza di lipidi insaturi. I 
lipidi prevalentemente saturi sono di origine animale e per lo più solidi (grassi), con 
l’eccezione di quelli di pesce, mentre quelli di origine vegetale sono per lo più insaturi e 
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per lo più liquidi (oli). Fanno eccezione gli oli di palma e cocco che contengono molti acidi 
grassi saturi a catena di media lunghezza. 
 

                                                                  Acidi grassi  ω-3 
Acido α-linolenico 

 
 
 
Acido eicosapentenoico (EPA) 

 
 
 
Acido docosaesenoico (DHA) 

 
 
Un acido grasso può esistere in natura sotto due forme una cis e una trans (dal latino, al di 
qua o al di là della catena degli atomi di carbonio) a seconda della posizione di certi gruppi. 
 

                                                        
 
Due acidi grassi sono essenziali, vale a dire non sintetizzabili dal nostro organismo: 
l’acido linoleico con 18 atomi di carbonio e due doppi legami e l’acido α-linolenico con 18 
atomi di carbonio e tre doppi legami. 
I trigliceridi costituiscono fino al 98% del lipidi, ma notevole importanza riveste anche una 
frazione minoritaria costituita da molti composti in piccole quantità, quali gli steroli e le 
vitamine liposolubili, detta “in saponificabile”. Il nome deriva dal fatto che un tempo il 
sapone era preparato dai grassi animali messi a bollire in acqua e sostanze basiche come la 
cenere. 
 
I carboidrati o glucidi sono presenti, in pratica, solo negli alimenti di origine vegetale, con 
l’eccezione del latte e suoi derivati. I glucidi si possono differenziare, sotto il profilo 
chimico, in zuccheri semplici (monosaccaridi o disaccaridi) solubili in acqua e dotati di 
sapore dolce più o meno marcato, e in polisaccaridi insolubili e privi di sapore dolce. Tra  
polisaccaridi e monosaccaridi esiste un rapporto analogo a quello tra proteine e 
aminoacidi. Le grosse molecole di polisaccaridi sono infatti formate dall’unione di 
centinaia o migliaia di molecole di zuccheri semplici. I principali zuccheri sono: glucosio o 
destrosio, fruttosio, galattosio, saccarosio, lattosio. I principali polisaccaridi sono: amido 
(costituito da due frazioni: amilosio e amilopectina) e cellulosa. 
 
 



 4 

Glucosio                                          Saccarosio                                           Lattosio 

                                                            
                            Amilosio                                                            Amilopectina 

                                 
 
Dal punto di vista nutrizionale la distinzione può essere fatta tra carboidrati disponibili, 
zuccheri e polisaccaridi come l’amido, dotati di valore nutritivo perché digeribili ed 
assimilabili, e non disponibili rappresentati da alcuni oligosaccaridi e soprattutto da 
polisaccaridi, costituenti la fibra alimentare, come cellulosa, emicellulosa, pectine, ecc., 
non digeribili ma fermentescibili da parte della flora intestinale. 
I monosaccaridi, come glucosio e fruttosio, non richiedono digestione mentre già i 
disaccaridi, come saccarosio e lattosio, per essere assorbiti devono prima essere idrolizzati, 
vale a dire “digeriti” da specifici enzimi. L’intolleranza al latte è dovuta alla mancanza 
dell’enzima lattasi che dovrebbe digerire il lattosio. 
 
Le vitamine sono classificabili in due grandi gruppi: quelle liposolubili (A, E, D, K) 
associate ai lipidi e quelle idrosolubili, come la vitamina C e quelle del complesso B. Le 
vitamine sono essenziali, di obbligatorio apporto dietetico, e necessarie per le regolari 
funzioni metaboliche. Le loro carenze, soprattutto nei secoli passati, hanno spesso 
provocato morti e malattie. Pensiamo allo scorbuto (vitamina C), alla pellagra (vitamina 
PP), al beri-beri (vitamina B1), all’anemia perniciosa (vitamina B12), al rachitismo 
(vitamina D). Alcune hanno particolari proprietà protettive dovute alla loro natura 
antiossidante, come la vitamina E e la vitamina C. 
I minerali sono necessari a volte in quantità rilevante (sodio, calcio, potassio, magnesio, 
fosforo), a volte in quantità molto piccole (oligoelementi ed elementi in traccia). Anche 
l’acqua é un nutriente e può essere vista sia come alimento di per sé, sia come costituente, 
spesso principale, di molti alimenti, liquidi o solidi. 
 
Accanto ai nutrienti, negli alimenti si possono trovare componenti privi di valore 
nutritivo, di origine naturale oppure indotta. Queste sostanze a volte sono di grande utilità 
per le loro proprietà protettive, come nel caso dei polifenoli dotati di azione antiossidante, 
ma a volte sono indesiderabili, come i fattori antinutrizionali o quelli allergizzanti. Inoltre 
va valutata l’eventuale presenza di sostanze tossiche che possono essere sia di origine 
naturale, come le micotossine, oppure conseguenza di una contaminazione, come i residui 
di pesticidi o altro.  
Gli additivi alimentari sono volutamente aggiunti agli alimenti per uno scopo non 
nutrizionale ma tecnologico di varia natura (dolcificanti, coloranti, conservanti, 
antiossidanti, emulsionanti, ecc.) mentre gli aromatizzanti possono essere naturali o 
aggiunti. 
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Sulla base delle caratteristiche nutrizionali gli alimenti sono stati suddivisi in alcuni 
gruppi.  
 
Cereali, tuberi e derivati: pane, pasta, riso, mais, orzo, altri cereali minori, patate.  Sono la 
principale fonte di amido, apportano vitamine del complesso B e proteine di discreto 
valore nutrizionale complementari con quelle dei legumi. I prodotti meno raffinati sono 
più ricchi in fibra. 
 

                                                       
 
 
 
Frutta, ortaggi e legumi freschi: sono una fonte importante di fibra, provitamina A, 
vitamina C, altre vitamine e minerali, in particolare potassio, forniscono anche componenti 
minori con azione antiossidante e protettiva, come i polifenoli e i carotenoidi. 
 

                                                        
 
 
 
Latte e derivati, quali yogurt, latticini, formaggi: sono la principale fonte di calcio 
altamente biodisponibile e contengono proteine di ottima qualità, oltre a vitamine A e B2. 
Può essere opportuno preferire il latte parzialmente scremato ed i latticini  e i formaggi 
meno grassi. 
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Carne, pesce e uova: forniscono proteine di ottima qualità, vitamine del complesso B, 
oligoelementi quali zinco, rame e ferro, altamente biodisponibili. Da preferire le carni 
meno grasse ed il pesce e da moderare il consumo di insaccati e uova. I legumi secchi 
(fagioli, ceci, lenticchie, ecc.) sono inseribili in questo gruppo perché forniscono più o 
meno gli stessi nutrienti anche se le proteine non sono complete per la carenza di 
aminoacidi solforati essenziali, come la metionina. 
 

                                 
 
 
Grassi da condimento di origine animale o vegetale: il loro uso va moderato perché sono 
un’alta fonte di calorie e, in particolare, va limitato quello dei grassi animali. Hanno un 
ruolo importante nell’esaltare il sapore degli alimenti e nel fornire EFA (acidi grassi 
essenziali) e vitamine liposolubili, tra cui la E (tocoferoli) con importante azione 
antiossidante. Sono da preferire gli oli vegetali, in particolare quello extravergine di oliva.  
 

                                            
 
 

LA NUTRIZIONE 
L’alimentazione é l’assunzione di alimenti, la nutrizione l’utilizzazione dei principi 
nutritivi che questi contengono. La vita dipende dal continuo apporto di energia  e gli 
alimenti sono per l’uomo le uniche fonti energetiche disponibili. Per poterli utilizzare è 
preliminare il processo digestivo, senza il quale non sarebbe possibile l’assimilazione 
intestinale dei nutrienti e il loro successivo utilizzo grazie ai processi metabolici. Dunque 
la sequenza è data dall’ingestione degli alimenti, dalla loro digestione gastrica e 
intestinale, dal loro assorbimento a livello intestinale, dalla metabolizzazione che porta 
alla produzione dell’energia necessaria per la vita. 
Le grandi molecole delle proteine, dei polisaccaridi e dei lipidi, nella fase digestiva 
vengono scisse nei costituenti più semplici (aminoacidi, zuccheri, acidi grassi) che, grazie 
alle dimensioni ridotte della molecola, possono attraversare la barriera intestinale. 
L’energia fornita viene espressa in chilocalorie. Il valore calorico dei lipidi è pari a 9 
kcal/grammo, quello delle proteine e dei carboidrati a 4 kcal/g. Per l’alcol etilico il valore 
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calorico è 7 kcal/g (ovvero 5,6 kcal per grado alcolico), per i polialcoli usati come 
dolcificanti 2,8 kcal/g circa, per la fibra 2 kcal/g. 
 
Gli alimenti possono svolgere diverse funzioni: energetica, plastica e regolatoria. La 
funzione energetica consiste nella produzione di calore, lavoro e altre forme di energia, 
quella plastica serve per la crescita e la riparazione dei tessuti, quella regolatoria per le 
reazioni metaboliche. Gli alimenti svolgono sempre tutte e tre queste funzioni anche se a 
volte l’una o l’altra possono prevalere, anche nettamente. Per questo motivo si dice che i 
glucidi e i lipidi hanno funzione prevalentemente calorica, le proteine plastica, le vitamine 
e i sali minerali regolatoria. 
Quanto di ciascun nutriente è necessario assumere giornalmente? I fabbisogni giornalieri 
sono molto differenti tra loro potendosi misurare in termini di grammi o di milligrammi o 
di microgrammi. Così per l’acqua si parla di litri, per i carboidrati di centinaia di grammi, 
per le proteine di decine, per alcuni minerali di milligrammi, per altri addirittura di pochi 
microgrammi. Le vitamine sono per definizione necessarie in quantità estremamente 
piccole.  
I nutrienti essenziali sono di apporto dietetico obbligatorio, non essendo il nostro 
organismo in grado di produrli: vitamine, minerali, alcuni aminoacidi ed acidi grassi. I 
componenti degli alimenti non sono sempre completamente digeribili, anzi alcuni di essi, i 
costituenti della fibra alimentare, non lo sono. Tuttavia svolgono un ruolo importante, 
anche se non strettamente nutrizionale, per il buon funzionamento intestinale e, in parte, 
del metabolismo glucidico e lipidico. 
 

                                                                         
 
Poiché nessun nutriente può svolgere tutte le funzioni necessarie per la corretta 
alimentazione, nessun alimento potrà considerarsi completo e non sarà possibile 
alimentarsi con uno solo di essi. La dieta corretta, quindi, dovrà essere caratterizzata da 
un’ampia variabilità. 
 
L’uomo ha bisogno di ottenere dagli alimenti energia in misura variabile a seconda 
dell’attività svolta. Si parla di bilancio energetico come differenza tra l’energia introdotta 
e quella spesa che potrà essere in equilibrio oppure in attivo o in passivo. Se la quota 
introdotta è eccedente i fabbisogni verrà immagazzinata sotto forma di riserva energetica, 
se é in difetto verranno consumate le riserve energetiche dell’organismo. Le riserve 
caloriche maggiori sono immagazzinate nel tessuto adiposo, le riserve di carboidrati sono 
poca cosa e l’uomo non ha proteine di riserva.  
La dieta deve coprire le richieste caloriche per le attività fisiche volontarie e per il 
metabolismo basale. Questo richiede la quantità di energia necessaria per le funzioni 
vegetative necessarie al mantenimento della vita che è abbastanza simile a quella 
consumata nel sonno.  



 8 

Ai consumi per il metabolismo di base bisogna, ovviamente, aggiungere quelli legati alle 
diverse attività, sia lavorative che di tempo libero. Il dispendio energetico varia moltissimo 
in funzione del tipo di attività svolta: camminare lentamente corrisponde a 210-230 
kcal/ora; svolgere attività leggere come lavorare in ufficio, far compere o lavori domestici 
leggeri a 125-310 kcal/ora; svolgere attività moderate di vario tipo da 315 a 480 kcal/ora; 
svolgere attività pesanti, come praticare alcuni sport o spalare neve, spaccar legna, 
vangare il giardino, da 480 a 625 kcal/ora. 
 
Quando l’alimentazione è corretta l’organismo mantiene il peso ideale che dipende 
dall’equilibrio tra assunzioni e consumi calorici. Se si introduce più energia di quanta ne 
venga consumata, l’eccesso si deposita  sotto forma di grasso. Quando l’eccesso di grasso 
corporeo é lieve si parla di sovrappeso, nelle forme più marcate si parla di obesità 
moderata o grave. Se le entrate caloriche alimentari sono invece inferiori alle uscite 
vengono consumate le riserve di grasso. E’ consigliabile quindi controllare che il peso 
corporeo sia nei limiti corretti, mantenere un buon livello di attività fisica per aumentare i 
consumi energetici, riportare il proprio peso nei limiti corretti qualora ne sia al di fuori. In 
caso di sovrappeso è opportuno ridurre le entrate alimentari preferendo prodotti a basso 
apporto calorico ed elevato potere saziante, come gli ortofrutticoli. 
Per calcolare il peso corretto di solito si fa ricorso all’Indice di Massa Corporea, dato dal 
rapporto tra il peso in kg  ed il quadrato della statura in metri.  
Con IMC < 18,5 si parla di sottopeso; i valori ritenuti corretti sono compresi tra 18,5 e 25 
sia per l’uomo che per la donna, quelli superiori a 25 e fino a 30 indicano sovrappeso; con 
IMC > 30 si parla di obesità. 
  

                                               
 
 

 
LE LINEE GUIDA (http://www.inran.it/) 
Le “Linee Guida per una sana alimentazione italiana” indicano, per raggiungere e 
mantenere stabile uno stato di salute più soddisfacente, come ci si deve comportare nella 
scelta degli alimenti, in particolare quali livelli di assunzione debbano aumentare e quali 
debbano invece essere limitati. 
La popolazione italiana dopo la seconda guerra mondiale ha modificato in misura 
significativa i suoi consumi alimentari dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo. 
Si è verificato un aumento significativo dei consumi di zucchero, carni, grassi e proteine e 
dell’assunzione di calorie con la dieta. La razione alimentare si è arricchita e quindi lo 
stato generale di nutrizione è migliorato soprattutto nell’arco dell’età evolutiva. La 
velocità di crescita è divenuta uguale fra soggetti urbani e rurali e si è verificato un 
tangibile aumento staturale.  
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Il rovescio della medaglia è rappresentato, peraltro, dall’aumento eccessivo del peso e 
quindi dall’incremento di soggetti in sovrappeso o, addirittura, obesi. La diffusione del 
sovrappeso e dell’obesità, non solo nel nostro paese, è preoccupante soprattutto perché 
quote crescenti della popolazione infantile sono in tali condizioni. 
  

                                                                
 
Poiché vi sono legami fra consumi eccessivi, sovrappeso e obesità e malattie degenerative 
di vario tipo (cardiopatie coronariche, diabete, ipertensione, alcuni tipi di cancro, altre 
malattie croniche) sono state individuate le direttive da proporre alla popolazione: 
“Controlla il peso e mantieniti attivo; Quanti grassi, quali grassi; Più cereali, legumi, 
ortaggi e frutta; Zuccheri e dolci: come e quanti; Il sale? Meglio non eccedere; Bevande 
alcoliche: se sì, con moderazione; Come e perché variare la dieta.” 
 
I lipidi apportano nutrienti essenziali, quali gli acidi linoleico e linolenico e le vitamine A, 
D ed E. Negli adulti la quota calorica fornita da essi non deve superare il 30%, meglio il 
25%, delle calorie totali della dieta. In questo calcolo è essenziale ricordare che, oltre ai 
lipidi da condimento (visibili), vi sono quelli (invisibili) contenuti in quantità variabile 
negli alimenti.  
Dal punto di vista calorico l’apporto di energia è quantificabile in 9 kcal/g di grasso, ma 
occorre ricordare che vi sono differenze qualitative notevoli tra lipidi saturi, monoinsaturi 
e polinsaturi e si ritiene corretto un rapporto tra queste componenti vicino a 1:2:1. In altre 
parole, i saturi e i polinsaturi dovrebbero rappresentare entrambi il 7-10% delle calorie 
totali, i monoinsaturi il 10-15% circa.  
E’ bene ricordare che quando si parla di monoinsaturi ci si riferisce in pratica alla 
composizione dell’olio di oliva. I grassi saturi sono in particolare quelli di origine animale, 
mentre i polinsaturi sono più abbondanti negli oli vegetali ricavati dai semi delle 
oleaginose. Gli oli di pesce contengono acidi grassi a catena lunga particolarmente ricchi 
di insaturazioni ai quali oggi sono riconosciute importanti proprietà protettive nei 
confronti di malattie cardiovascolari.  
Tutti i lipidi, ma in particolare quelli più insaturi, sono a rischio di ossidazione se non 
protetti adeguatamente da sostanze con azione antiossidante o dal confezionamento che 
escluda la presenza di ossigeno. Il riscaldamento favorisce questo deterioramento.  
I lipidi alimentari contengono anche steroli che, nel caso dei grassi animali, sono 
rappresentati soprattutto da colesterolo la cui assunzione alimentare non dovrebbe 
superare i 150 mg al giorno per evitare l’aumento del livello nel sangue, anche se il 
fenomeno è di entità molto variabile da persona a persona.  
Dunque le indicazioni delle Linee Guida sono per la moderazione del consumo di grassi 
ed oli da condimento, in particolare di quelli di origine animale ai quali sono preferibili gli 
oli vegetali, soprattutto l’extravergine di oliva. I grassi da condimento dovrebbero essere 
usati preferibilmente a crudo e non riutilizzati se cotti.   
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E’ consigliabile aumentare la frequenza del consumo di pesce e ridurre quella delle carni 
tra le quali sono da preferire quelle magre. Il latte può essere consumato nella forma 
parzialmente o totalmente scremata al fine di ridurre l’apporto di acido palmitico, l’acido 
grasso saturo più ipercolesterolemizzante, senza compromettere l’assunzione di calcio. Tra 
i formaggi, fermo restando che non ve ne sono di totalmente privi di grasso, sono da 
preferire quelli “più magri”. 
 

                                                               
 
Cereali, legumi, ortaggi e frutta sono importanti fonti di amido e fibra, ma anche di 
vitamine e minerali. Discreto è l’apporto di proteine, anche se carenti di qualche 
aminoacido essenziale, da parte di legumi e cereali. L’importanza di questi alimenti deriva 
dal fatto che il 60% circa delle calorie totali della dieta dovrebbero provenire dai 
carboidrati con un rapporto tra amidi (polisaccaridi complessi) e zuccheri semplici 
(glucosio, fruttosio, saccarosio, lattosio) di 3 - 4:1. I carboidrati sono contenuti quasi 
esclusivamente negli alimenti vegetali e l’unica eccezione importante è rappresentata dal 
latte e da alcuni suoi derivati nel quale è contenuto però solo uno zucchero, il lattosio.  
I carboidrati complessi sono a più lento assorbimento rispetto agli zuccheri che passano 
rapidamente in circolo. La presenza dei due tipi di glucidi nelle proporzioni indicate 
assicura un rifornimento di energia costante e prolungato, senza bruschi innalzamenti 
della glicemia. 
Gli alimenti vegetali sono anche la sola fonte di fibra alimentare che ha un importante 
ruolo nella regolazione di alcune funzioni fisiologiche. La fibra è costituita dalla lignina e 
da polisaccaridi che non sono digeribili dai nostri enzimi digestivi. Alcuni componenti 
(cellulosa, emicellulose e lignina) sono insolubili in acqua e hanno positivi riflessi sul 
funzionamento del tratto gastrointestinale. Altri (pectine, gomme e mucillagini) formano 
nell’acqua gel resistenti che regolano l’assorbimento di alcuni nutrienti quali zuccheri e 
grassi contribuendo al controllo di glicemia e colesterolemia. Per raggiungere i 30 grammi 
al giorno di fibra raccomandati è bene quindi inserire nella dieta significative quantità di 
alimenti vegetali, in particolare integrali. Per questo le Linee Guida consigliano di 
consumare regolarmente pane, pasta, riso ed altri cereali, anche integrali, ortaggi e frutta 
fresca, legumi sia crudi che cotti. 
 
Lo zucchero comune o saccarosio è contenuto nella frutta, negli alimenti e nelle bevande 
dolci, mentre il lattosio è lo zucchero del latte. Tutti gli zuccheri forniscono 4 kcal/g, ma 
hanno potere dolcificante variabile: il più dolce è il fruttosio, glucosio e lattosio lo sono 
meno del saccarosio. Gli zuccheri sono facilmente assorbiti e utilizzati e, in assenza di casi 
di intolleranza (per esempio al lattosio) o di particolari patologie, possono essere 
consumati come fonte di glucosio e di energia nei limiti del 10-15% dell’apporto calorico 
totale giornaliero. Il loro consumo corretto non determina l’insorgenza di quadri morbosi 
come diabete, obesità, malattie cardiovascolari ma alcuni alimenti, per es. alcune bevande, 
rappresentano una fonte di zuccheri spesso sottovalutata di cui bisogna tener conto.  
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Sono da limitare anche i prodotti a forte contenuto in saccarosio che tendono a restare 
aderenti alla superficie dei denti (caramelle, torroni, ecc.) e comunque occorre lavarsi i 
denti dopo il loro consumo per evitare il pericolo della carie.   
L’uso di dolcificanti sostitutivi dello zucchero per ridurre le calorie assunte può essere 
fatto, senza però sopravvalutarne l’efficacia. Sostituendo 1 cucchiaino di zucchero si 
possono risparmiare circa 20 kcal ma un comune cornetto può fornirne più di 160. Se 
alcuni alimenti dolci, per esempio miele e caramelle, contengono praticamente solo 
zuccheri semplici, molti alimenti dolci hanno invece composizione assai più complessa ed 
apportano diversi nutrienti, quali amido e zuccheri, grassi e proteine. Il loro inserimento 
nella dieta può quindi essere anche molto utile, a condizione che se ne tenga conto nel 
quadro complessivo. Sono da preferire i dolci a contenuto in grassi non eccessivo e a 
maggior contenuto in carboidrati complessi, quali molti prodotti da forno tradizionali.  
 
Un eccessivo consumo di sale potrebbe favorire, soprattutto in individui predisposti, 
l’instaurarsi dell’ipertensione arteriosa, fattore di rischio per le malattie cardiocircolatorie 
e che potrebbe predisporre anche al tumore allo stomaco. I rischi sono da attribuire 
soprattutto al sodio che rappresenta circa il 40% in peso del sale. Questo è contenuto in 
molti alimenti, soprattutto nei prodotti trasformati, ma viene anche aggiunto durante la 
cottura per cui la quota aggiunta a tavola va limitata in quanto rappresenta quasi sempre 
un eccesso rispetto alla quantità sufficiente che corrisponde a circa 6 g di sale al giorno.  
Per combattere la carenza di iodio e l’insorgenza del gozzo viene promosso l’uso del sale 

iodato o iodurato che va consumato in sostituzione e non in aggiunta al sale normale. 
 
 

                                              
 
 
Per quanto riguarda le bevande alcoliche, l’alcol etilico ha notevole potere energetico (7 
kcal/g pari a 5,6 kcal/grado alcolico) e non essendo indispensabile il suo apporto calorico 
va opportunamente valutato. La metabolizzazione dell’alcol avviene principalmente nel 
fegato e per metabolizzare l’equivalente di un bicchiere di vino occorrono circa due ore. 
Inoltre l’abuso di alcol può creare problemi di tossicità, senza contare le interazioni che 
manifesta con numerosi farmaci.  
Per questi motivi viene fissata una dose quotidiana di alcol accettabile che corrisponde a 
circa 0,6 g per kg di peso corporeo mentre la dose soglia da non superare é di 1 g/kg di 
peso corporeo. 
La dose giornaliera di vino accettabile corrisponde quindi a circa mezzo litro per l’uomo e 
un po’ meno per la donna, anche se vi è notevole variabilità individuale nella tolleranza 
all’alcol. Alcuni individui, geneticamente meno capaci di metabolizzarlo, dovrebbero 
drasticamente ridurre il consumo di bevande alcoliche. Nel caso in cui il vino non fosse la 
sola bevanda alcolica assunta, occorrerebbe ovviamente tener conto di tutte le altre 
occasioni di consumo. Le bevande moderatamente alcoliche dovrebbero essere assunte di  
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preferenza durante i pasti, ricordando che le calorie da alcol non dovrebbero superare il 
10% delle totali e che un bicchiere di vino fornisce poco più di 100 kcal, una lattina di birra 
da 110 a 270 kcal a seconda del grado alcolico, un bicchierino di grappa o whisky circa 120 
kcal. 
 

LA DIETA CORRETTA 
L’opportunità di adottare una dieta variata deriva da diverse considerazioni: non esiste 
nessun alimento completo o perfetto in grado da solo di soddisfare tutte le nostre esigenze 
nutritive; combinare opportunamente i diversi alimenti consente di soddisfare 
maggiormente i gusti e di evitare squilibri nutrizionali e quindi metabolici; variare le scelte 
riduce il rischio di ingerire ripetutamente e continuativamente sostanze estranee 
potenzialmente dannose eventualmente presenti o fattori antinutrizionali contenuti negli 
alimenti; di contro consente una più completa assunzione di vitamine, minerali e altre 
sostanze naturali con azione protettiva, per esempio antiossidante. 
Una dieta equilibrata deve consentire l’apporto delle calorie necessarie ai fabbisogni 
dell’organismo e di tutti i nutrienti indispensabili nelle giuste proporzioni. Il fabbisogno 
calorico totale è quindi la quantità di energia metabolizzabile di cui necessita l’organismo, 
mentre per livello calorico raccomandato si intende la quantità di energia, sotto forma di 
alimenti, che assicura la copertura del fabbisogno calorico. I due valori non coincidono in 
quanto l’energia realmente assorbita e quindi metabolizzabile non é uguale a quella 
contenuta teoricamente negli alimenti. Una parte di questa infatti non è utilizzabile e le 
perdite sono più elevate se il pasto è ricco di fibra che, oltre ad apportare poche calorie, 
riduce anche l’assorbimento di alcuni nutrienti.  
Una volta identificata la quantità di energia complessivamente necessaria, occorre stabilire 
qual é la corretta ripartizione percentuale tra le calorie fornite rispettivamente da 
carboidrati, lipidi e proteine. La quota maggioritaria deve essere fornita dai carboidrati che 
non dovrebbero mai rappresentare meno del 55% delle calorie totali e che, più 
correttamente, dovrebbero raggiungere il 60-65% delle stesse. La ripartizione tra 
carboidrati complessi (amido) e zuccheri semplici dovrebbe corrispondere ad un rapporto 
di 3 - 4:1. Vale a dire che il 75-80% dei carboidrati deve essere fornito da quelli complessi. 
Questo significa in pratica che la dieta deve essere ricca di cereali e derivati con un 
contenuto in zuccheri semplici limitato e non superiore al 12-14% circa delle calorie totali. 
Il contributo dei lipidi non deve superare il 30% delle calorie totali, ma sarebbe preferibile 
non superare il 25%. Importante è l’aspetto qualitativo che riguarda la ripartizione tra 
saturi, monoinsaturi e polinsaturi. Come già detto, si ritiene corretta una ripartizione che 
preveda il rapporto 1:2:1.  In pratica ciò si può realizzare controllando l’assunzione di 
lipidi di origine animale, sia di condimento che contenuti negli alimenti, e privilegiando 
l’uso di oli vegetali, in particolare di quello d’oliva che è molto ricco di monoinsaturi e 
povero di saturi. Gli oli di seme sono una buona fonte di polinsaturi (EFA), mentre gli oli 
di pesce forniscono gli acidi iperinsaturi (gli omega-3). 
Il fabbisogno proteico corretto si aggira attorno al 12% delle calorie totali e anche in questo 
caso occorre prestare attenzione alla qualità delle proteine. Tenendo conto del fatto che 
quelle di origine animale sono più complete di quelle vegetali ma che si accompagnano 
spesso alla componente lipidica, si ritiene che la ripartizione corretta possa essere di 1:1 tra 
proteine vegetali e animali nell’età evolutiva e di 3:2 nell’adulto. 
L’alcol non dovrebbe fornire più del 10% delle calorie totali ed il suo apporto va 
conteggiato nell’ambito delle calorie da carboidrati. 
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E’ inoltre necessario assicurare il corretto apporto di vitamine, minerali e acqua.  
 
Un esempio di calcolo: 
Fabbisogno calorico totale = 2400 kcal; Livello calorico raccomandato = 2600 kcal  
Fornite da carboidrati: 62% pari a 1612 kcal corrispondenti a 403 grammi di carboidrati 
complessivi di cui 80% da polisaccaridi, pari a 322 grammi, e il 20% da zuccheri, pari a 81 
grammi 
Calorie fornite da lipidi: 25% pari a 650 kcal corrispondenti a 72 grammi di lipidi di cui  18 
g da grassi saturi, 36 g da monoinsaturi e 18 g da polinsaturi  
Calorie fornite da proteine: 13% pari a 338 kcal corrispondenti a 85 grammi di proteine di 
cui 50% vegetali, pari a 42 g,  e 50% animali, pari a 42 grammi. 
 


