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70 Kg.70 Kg.



SerieSerie didi trasformazionitrasformazioni cuicui vannovanno incontroincontro

lele sostanzesostanze utilizzateutilizzate dalladalla materiamateria viventevivente

AnabolismoAnabolismo
Sintesi strutturale, da molecole semplici a Sintesi strutturale, da molecole semplici a 

complessecomplessecomplessecomplesse

CatabolismoCatabolismo
Demolizione; dalla molecola complessa Demolizione; dalla molecola complessa 

alle molecole semplicialle molecole semplici



•• MetabolismoMetabolismo basalebasale..

•• TermogenesiTermogenesi indottaindotta dalladalla

dietadieta..dietadieta..

•• AttivitàAttività fisicafisica..



DISPENDIO PER L’ACCRESCIMENTODISPENDIO PER L’ACCRESCIMENTODISPENDIO PER L’ACCRESCIMENTODISPENDIO PER L’ACCRESCIMENTO

E’ quello necessario per la formazione di nuovi E’ quello necessario per la formazione di nuovi 

tessuti ed è notevole fino all’adolescenza (+ 50% tessuti ed è notevole fino all’adolescenza (+ 50% 

rispetto all’adulto).rispetto all’adulto).



DISPENDIO PER GRAVIDANZA E ALLATTAMENTODISPENDIO PER GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

Durante la Durante la gravidanzagravidanza è richiesta maggior energia per la è richiesta maggior energia per la 

crescita del feto, placenta e annessi.crescita del feto, placenta e annessi.

Inoltre l’aumento di peso della madre rende i suoi Inoltre l’aumento di peso della madre rende i suoi Inoltre l’aumento di peso della madre rende i suoi Inoltre l’aumento di peso della madre rende i suoi 

movimenti più dispendiosi (movimenti più dispendiosi (↑↑↑↑↑↑↑↑ metabolismo basale del 20%)metabolismo basale del 20%)

L’L’allattamentoallattamento materno richiede energia per la produzione materno richiede energia per la produzione 

di latte: questa quota può essere coperta in parte di latte: questa quota può essere coperta in parte 

dall’utilizzazione dei depositi di grasso formatisi durante la dall’utilizzazione dei depositi di grasso formatisi durante la 

gravidanza e in parte da un aumento della razione gravidanza e in parte da un aumento della razione 

alimentarealimentare



ALIMENTOALIMENTO

SostanzaSostanza assuntaassunta
dall’organismodall’organismo perper::
•• Ricavare energia.Ricavare energia.•• Ricavare energia.Ricavare energia.
•• “costruire” (materiale “costruire” (materiale 
plastico). plastico). 
•• Facilitare reazioni Facilitare reazioni 
chimiche .chimiche .



NUTRIENTENUTRIENTE

SostanzaSostanza utilizzatautilizzata
dall’organismodall’organismo perper::
•• Ricavare energia.Ricavare energia.

AlimentoAlimento

•• Ricavare energia.Ricavare energia.
•• “costruire” “costruire” 
(materiale plastico). (materiale plastico). 
•• Facilitare reazioni Facilitare reazioni 
chimiche .chimiche . NutrienteNutriente

DIGESTIONEDIGESTIONE



MACRONUTRIENTIMACRONUTRIENTIMACRONUTRIENTIMACRONUTRIENTI
GLUCIDIGLUCIDI
LIPIDILIPIDI

MICRONUTRIENTIMICRONUTRIENTIMICRONUTRIENTIMICRONUTRIENTI
VITAMINEVITAMINE
MINERALIMINERALILIPIDILIPIDI

PROTEINEPROTEINE
MINERALIMINERALI



Alcool (Etanolo)

1 g. di alcool etilico 7 Kcal7 Kcal

1 ml. di alcool etilico 5.53 Kcal5.53 Kcal

130 cc. di vino al 12% vol.130 cc. di vino al 12% vol.

==

130 x 0.12 x 5.53 = 86 130 x 0.12 x 5.53 = 86 

Kcal.Kcal.



1 unità alcolica = 12g alcool

1-2 unità alcoliche nelle donne
2-3 unità alcoliche per l’uomo
1 unità per l’anziano



Nutrienti essenzialiNutrienti essenziali

TuttiTutti ii nutrientinutrienti cheche devonodevono necessariamentenecessariamente

essereessere assuntiassunti dall’esternodall’esterno inin quantoquanto

l’organismol’organismo nonnon puòpuò produrliprodurli..

VitamineVitamine

Acido linoleico (Acido linoleico (ωωωωωωωω--6)6)

Acido Linolenico (Acido Linolenico (ωωωωωωωω--3)3)

MineraliMinerali
Istidina, Isoleucina, Istidina, Isoleucina, 

Leucina, Leucina, MetioninaMetionina, , 

FenilalaninaFenilalanina,  ,  TreoninaTreonina, , 

TriptofanoTriptofano, Valina, , Valina, 

ArgininaArginina, Glutammina, Glutammina
AcquaAcqua



DIETADIETA

““DIAITADIAITA”   =  vita, modo di vivere”   =  vita, modo di vivere





AncelAncel KeysKeysAncelAncel KeysKeys

(Colorado Springs 24 - 06 - 1904 – Minneapolis 20 - 11 - 2004)



La Dieta Mediterranea rappresenta un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e
tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la
conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo. La
Dieta Mediterranea è caratterizzata da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e
nello spazio, costituito principalmente da olio di oliva, cereali, frutta
fresca o secca, e verdure, una moderata quantità di pesce, latticini e carne, e molti
condimenti e spezie, il tutto accompagnato da vino o infusi, sempre in rispetto delle
tradizioni di ogni comunità. Tuttavia, la Dieta Mediterranea (dal greco diaita, o stile di vita) è
molto più che un semplice alimento. Essa promuove l'interazione sociale, poiché il pasto in

17 Novembre 2010 .17 Novembre 2010 .

La Dieta Mediterranea è patrimonio immateriale dell’Umanità La Dieta Mediterranea è patrimonio immateriale dell’Umanità 

molto più che un semplice alimento. Essa promuove l'interazione sociale, poiché il pasto in
comune è alla base dei costumi sociali e delle festività condivise da una data comunità, e ha
dato luogo a un notevole corpus di conoscenze, canzoni, massime, racconti e leggende. La
Dieta si fonda nel rispetto per il territorio e la biodiversità, e garantisce la conservazione e lo
sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca e all'agricoltura nelle
comunità del Mediterraneo come nelle
zone della Soria in Spagna, Koroni in Grecia, Cilento in Italia e Chefchaouen in Marocco. Le
donne svolgono un ruolo indispensabile nella trasmissione delle competenze, così come
della conoscenza di riti, gesti tradizionali e celebrazioni, e nella salvaguardia delle tecniche.



www.inran.it/648/linee_guida.htmlwww.inran.it/648/linee_guida.html



1. Controlla il peso e mantieniti sempre attivo.1. Controlla il peso e mantieniti sempre attivo.

2. Più cereali, legumi, ortaggi e frutta.2. Più cereali, legumi, ortaggi e frutta.

3. Grassi: scegli la qualità e limita la quantità3. Grassi: scegli la qualità e limita la quantità

4. Zuccheri, dolci e bevande zuccherate: nei giusti limiti.4. Zuccheri, dolci e bevande zuccherate: nei giusti limiti.

5. Bevi ogni giorno acqua in abbondanza.5. Bevi ogni giorno acqua in abbondanza.

6. Il sale? Meglio poco.6. Il sale? Meglio poco.

LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONELINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE

6. Il sale? Meglio poco.6. Il sale? Meglio poco.

7. Bevande alcoliche: se si solo in quantità controllata. 7. Bevande alcoliche: se si solo in quantità controllata. 

8. Varia spesso le tue scelte a tavola8. Varia spesso le tue scelte a tavola

9. Consigli speciale per persone speciali9. Consigli speciale per persone speciali

10. La sicurezza dei tuoi cibi dipende da te10. La sicurezza dei tuoi cibi dipende da te



I 5 GRUPPI DI 

Alimenti



ORTAGGI E FRUTTA

FORNISCONO: 

- ZUCCHERO 

- VITAMINE

- ACQUA

- SALI MINERALI

- FIBRA

SI CONSIGLIA:

2 porzioni di verdura/die

3 porzioni di frutta/die



AGLIO, CIPOLLE, CAVOLFIORE, FINOCCHIO, FUNGHI,PORRI, 

SEDANO, CASTAGNE, MELE, PERE.

MELANZANE, RADICCHIO, FICHI, FRUTTI DI BOSCO, 

PRUGNE,UVA NERA.

CAROTA, PEPERONE, ZUCCA, ALBICOCCA, ARANCIA, CACHI, 

LIMONE, MANDARINO, MELONE, NESPOLA, PESCA, 

POMPELMO.POMPELMO.

BARBABIETOLA ROSSA, POMODORO, RAVANELLO, 

ANGURIA, ARANCIA ROSSA, CILIEGIA, FRAGOLA.

AGRETTI, ASPARAGI, BASILICO, BIETA, BROCCOLI, 

CARCIOFI, CETRIOLI, CICORIA, INDIVIA, LATTUGA, 

PREZZEMOLO, RUGHETTA, SPINACI, ZUCCHINE, OLIVE, KIWI 

ED UVA 



• Proteine vegetali 

• Non contengono colesterolo

• Ricchi di fibra

LEGUMI (FAGIOLI, LENTICCHIE, 

CECI, PISELLI, SOYA, FAVE)

• Se uniti ai cereali danno origine ad un pasto 
completo con un buon valore biologico

Indicate almeno 2 porzioni alla settimana



Frazione degli alimenti vegetali resistente all’azione

degli enzimi digestivi umani.

Le fibre dietetiche si dividono in :

FIBREFIBRE INSOLUBILIINSOLUBILI:: cellulosa, emicellulosa, lignina.

FIBRAFIBRA

FIBREFIBRE INSOLUBILIINSOLUBILI:: cellulosa, emicellulosa, lignina.

Presenti soprattutto nella crusca di grano, nella buccia

della frutta (polpa pere), nelle verdure (carote, radici

vegetali).

FIBREFIBRE SOLUBILISOLUBILI:: pectina, mucillagini, gomme. Presenti

nella frutta (fragole, agrumi, mele), nei legumi.



CEREALI E TUBERI

FORNISCONO: 

- CARBOIDRATI, 
Scegliere in questo 

gruppo 3-5 porzioni al 

giorno-PROTEINE VEGETALI

- FIBRA SE INTEGRALI

- VITAMINE DEL GRUPPO B

giorno

Primo una volta/die



I CEREALI

• FRUMENTO                            
• ORZO
• FARRO 
• SEGALE
• AVENA• AVENA

• TRITICALE
• SPELTA: varietà del farro
• GREUNKERN: grano verde greco
• FRIK: grano verde egiziano
• KAMUT: nome antico egiziano per indicare il grano
• COUSCOUS: semola di grano duro (tradizionale piatto arabo)
• BULGUR: grano diffuso in Medio Oriente
• SEITAN: derivato del glutine di frumento



I CEREALI SENZA GLUTINE

• RISO

• TAPIOCA

• GRANO SARACENO

• QUINOA                                                                                                                       • QUINOA                                                                                                                       

• AMARANTO

• SORGO

• MAIS 

• MIGLIO

• SESAMO



LA FARINA
Dalla molitura del GRANO DURO

Semola (granulare) raffinata o integrale
Semolato (dopo estrazione semola)
Farina di grano duro (prodotto non 

granulare)

Dalla macinazione del GRANO TENERO

- farina 00

- farina 0

- farina 1

- farina 2

- Farina integrale

Il numero indica il colore 

della farina più è bianca 

e più è raffinata



Pasta Secca: la legislazione italiana consente di produrre la 

industrialmente solo con la semola di grano duro.

PASTA = RISO

La pasta all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con semola e 

uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non 

inferiore a duecento grammi di uovo (corrispondente a 4 uova) per ogni 

chilogrammo di semola.

Pasta fresca: ha semplicemente più acqua

Riso Brillato (lavorato con talco o glucosio per renderlo più brillante

Riso Camolino (trattato con oli)

Riso Parbolied (alto valore nutrizionale)

CARBOIDRATI 80%



PANE 

Il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta

convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano,

acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale.

PANE COMUNE, PANE INTEGRALE,

PANE AZZIMO, PANE DI SEGALE,PANE AZZIMO, PANE DI SEGALE,

PANE ARABO, PANE TOSCANO

PANE AI CEREALI, PANE  ALL’OLIO, PANE AL 

LATTE

150g PATATA = pane 50g = 40g pasta

CARBOIDRATI 65%



Il pane arabo è un tipo di pane un po’ 

schiacciato e meno cotto, ma più elastico 

Pane nero è fatto con la farina di segale

Il pane azzimo è un tipo di pane non lievitato



PRODOTTI DA FORNO (FARINA+ACQUA+AGENTE 

LIEVITANTE)



4. Zuccheri, dolci e bevande zuccherate: nei 4. Zuccheri, dolci e bevande zuccherate: nei 
giusti limiti.giusti limiti.

LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONELINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE

giusti limiti.giusti limiti.



• In tutto quello che finisce in -OSO  -OSIO
• Zucchero, miele, sciroppo di glucosio
• Latte e yogurt (lattosio)
• Dolci (dai gelati, semifreddi, torte, biscotti..)
• Snack al cioccolato

Zuccheri

• Snack al cioccolato
• Cioccolata 
• Caramelle
• Bevande dolci (circa 10% CHO su 100 ml)
• Birra
• Spumante, superalcolici aromatizzati
• Frutta (fruttosio)



Zuccheri

• Limita le bevande dolci

• Preferisci i dolci tradizionali

• Attenzione alla carie

• I sostituti dello zucchero non sono indispensabili • I sostituti dello zucchero non sono indispensabili 

nelle diete ipocaloriche 

• Dolcificanti naturali (polialcoli)

• Dolcificanti sintetici(aspartame,    acesulfame k, 

saccarina) 



3. Grassi: scegli la qualità e limita la quantità3. Grassi: scegli la qualità e limita la quantità

LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONELINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE



GRASSI DA CONDIMENTO (OLI, BURRO, MARGARINA, 

LARDO, STRUTTO, PANNA)

GRASSI

100% 83.4%

GRASSI

VITAMINA E

COLESTEROLO (SOLO I GRASSI ANIMALI)

1-3 porzioni per le donne

1-4 porzioni per gli uomini



GRASSI DA CONDIMENTO (OLI, BURRO, MARGARINA, 

LARDO, STRUTTO, PANNA)

DI ORIGINE ANIMALE: 

GRASSI SATURI E COLESTEROLO

BURRO, STRUTTO, LARDO, PANCETTA E PANNA

DI ORIGINE VEGETALE:DI ORIGINE VEGETALE:

1. POLINSATURI: OLIO DI MAIS, GIRASOLE, SESAMO, SOIA

2. MONOINSATURI: OLIO DI OLIVA E ARACHIDI

3. SATURI: OLIO DI PALMA E COCCO

4. GRASSI IDROGENATI



LATTE E DERIVATI

FORNISCONO: 

- PROTEINE, GRASSI

- CALCIO, FOSFORO

- VITAMINE DEL GRUPPO B

Consigliate 2-3 porzioni al 

giorno di latte o yogurt

Consigliate 2-3 porzioni alla 

settimana di formaggi



Formaggio 

Grassi  

Lipidi > 20%

Parmigiano, stracchino, caciotta, 
emmenthal,gorgonzola, fontina, 
belpaese, pecorino, philadelphia, 
taleggio, provolone

Semigrassi Mozzarella di vacca, cacioricotta, Semigrassi

Lipidi 10-20g

Mozzarella di vacca, cacioricotta, 
feta, tomino fresco

Light 

< 10% lipidi

Ricotta di vacca, mozzarella light, 
fiocchi di latte

Ca ~ 500-1100mg Ca ~ 300-600mg Ca ~ 120-250mg



LATTE 

• Latte intero 3.6g 

• Latte parz scremato 1.5g 

• Latte scremato 0.1-0.5g   

1 BICCHIERE DI LATTE          250 mg CALCIO

10G DI PARMIGIANO 115 mg CALCIO



• Latte fermentato con streptococcus 
Thermophilus, Lactobacillus bulgaricus.

• Gli altri sono latti fermentati 

• Hanno effetti metabolici positivi (immunitario, 

Yogurt 

• Hanno effetti metabolici positivi (immunitario, 
ipocolesterolemizzante)

• Hanno effetto probiotico e/o prebiotico

1 vasetto contiene 150 mg di  CALCIO



8. Varia spesso le tue scelte a tavola8. Varia spesso le tue scelte a tavola

LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONELINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE

8. Varia spesso le tue scelte a tavola8. Varia spesso le tue scelte a tavola



CARNI, PESCE, UOVA

- PROTEINE, GRASSI

- FERRO

- VITAMINE DEL GRUPPO B

- VIT B12, ω-3 Consigliato il consumo di 

1-2 porzioni al giorno 

scelte in questo gruppo



PESCE ( include MOLLUSCHI E CROSTACEI)
1. PROTEINE molto DIGERIBILI

2. Pochi grassi polinsaturi (ω-3)  preventivi per MCV

3. Buon contenuto di Fosforo

Magri (<3%) Acciuga, merluzzo, nasello, 
sogliola,palombo, trota, luccio.

Semigrasso(3-8%) Dentice, sardina,cefalo,triglia

Grassi > 8% Anguilla,sgombro, tonno,aringa, 
salmone



Uova
• Proteine ad altissimo valore biologico

• Grassi emulsionati prevalenza polinsaturi

• 1 uovo= Colesterolo (200-250 mg) 

• Contengono nel tuorlo lecitine utile per 

1 uovo  medio contiene 4.5 g grassi

• Contengono nel tuorlo lecitine utile per 
aumentare col HDL e favorire lo smaltimento 
del colesterolo con la bile

Un uovo che pesa 60g ha 8g di guscio, 37g di albume e 16g di tuorlo



BIANCHE: Vitello,pollame, agnello, 
capretto,coniglio

ROSSE:Bovino adulto e maiale e cavallo, struzzo, 
selvaggina

CARNE= muscolo striato

selvaggina

FRATTAGLIE: cuore, fegato, reni, cervella, milza, 
polmoni  (300 mg colesterolo)

TRIPPA: stomaco e prima parte dell’intestino



GRASSO VISIBILE (venatura,  marezzatura e 
prezzemolatura)

NON VISIBILE

CARNE

NON VISIBILE

• Le caratteristiche del grasso delle specie 
monogastriche (maiale) risentono molto 
dell’alimentazione



CARNI MAGRE O GRASSE?

• Pollo e tacchino

• Prosciutto cotto e crudo

• Speck, bresaola

• Lonza di maiale

• Arista di maiale

• Coppa,pancetta, lardo

• Carne trita

• Salsicce salami cotechini

• Braciole

• Wurstel di tutti i tipi• Arista di maiale

• Manzo

• Struzzo

• 60-85 mg col/100g

• Wurstel di tutti i tipi

• Hamburger

• Prodotti impanati o prefritti

• Frattaglie

• Fino a 2g col/100g

Grassi 3.5-14 g Grassi >20 g



Sale e salumi e formaggi

•• NaCl 1 g. = Na 0.4 gNaCl 1 g. = Na 0.4 g

•• Fabbisogno di Na : 2.4 g Fabbisogno di Na : 2.4 g 

/die (meno di 6 g di sale /die (meno di 6 g di sale /die (meno di 6 g di sale /die (meno di 6 g di sale 

al giorno)al giorno)

•• Consumo di sale Consumo di sale 

stimato prostimato pro--capite: 10 g.  capite: 10 g.  

(4 g di Na) (4 g di Na) 



6. Il sale? Meglio poco.6. Il sale? Meglio poco.

LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONELINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE

6. Il sale? Meglio poco.6. Il sale? Meglio poco.





GRUPPI ALIMENTI ALIMENTI
PORZIONI 
(gr.)

CEREALI E TUBERI

Pane
Prodotti da forno
Pasta o riso (*)
Pasta fresca all’uovo(*)
Patate

1 rosetta piccola/1 fetta media
2-4 biscotti - 2,5 fette biscottate
1 porzione media
1 porzione piccola
2 patate piccole 

50
20
80
120
200

ORTAGGI E FRUTTA
Insalate
Ortaggi
Frutta o succo

1 porzione media
1 finocchio/2 carciofi
1 frutto medio (arance, mele)
2 frutti piccoli (albicocche mandarini)

50
250
150
150

CARNE, PESCE,

Carne fresca
Carne stagionata
Pesce

1 fettina piccola
3-4 fette medie prosciutto
1 porzione piccola

70
50
100CARNE, PESCE,

UOVA, LEGUMI
Pesce
Uova
Legumi secchi
Legumi freschi

1 porzione piccola
1 uovo
1 porzione media
1 porzione media 

100
60
30
80-120

GRASSI DA 
CONDIMENTO

Olio
Burro
Margarina 

1 cucchiaio
1 porzione
1 porzione 

10
10
10

LATTE E DERIVATI
Latte
Yogurt
Formaggio fresco
Formaggio stagionato 

1 bicchiere
1 confezione piccola
1 porzione media
1 porzione media

125
125
100
50

(*) in minestra metà porzione





PROTEINE

GRASSI

GLUCIDI

30% Acidi grassi saturi max 7-8%

Acidi grassi polinsaturi 10% 

50-60%

10-15% Alternare le proteine animali 

con le proteine vegetali

RIPARTIZIONE BROMATOLOGICA

GLUCIDI

30g die o 20g ogni 1000 kcal

Zuccheri semplici max 10-15%

FIBRA

ACQUA Range 1-1.5 ml/kcal ingerite

LARN 1996, AMD 2009-2010, ADA 2005

AlcoolAlcool: 0.3 g/kg/die: 0.3 g/kg/dieALCOOL



5. Bevi ogni giorno acqua in abbondanza.5. Bevi ogni giorno acqua in abbondanza.

LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONELINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE

7. Bevande alcoliche: se si solo in quantità 7. Bevande alcoliche: se si solo in quantità 
controllata. controllata. 



RIPARTIZIONE GIORNALIERA DEI PASTI

LARN 1996



?

• IPOGLICEMIA SECONDARIA A DIGIUNO

• RIDOTTA CONCENTRAZIONE MENTALE

• CORRELAZIONE POSITIVA PER OBESITA’



3-4

2-3

2

1-2

1-2

2-3



Effetto saziante del cibo

FRUTTA DOLCIFRUTTA DOLCI
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Pasto completoPASTA E PANEPASTA E PANE

SECONDI SECONDI 
PIATTIPIATTI

CONDIMENTICONDIMENTI

P          P          
1H1H

2H2H 3H3H 4H4H C
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Sazietà

Pasto completo



L’importanza dei pasti completi

Come abbiamo visto ogni alimento ha una sua
particolare caratteristica e non esiste in natura
un alimento che contenga tutti i tre principi
nutritivi tale da soddisfare i fabbisogni del
corpo umano da solo. (solo il latte maternocorpo umano da solo. (solo il latte materno
per i neonati).

È pertanto consigliato consumare proteine,
grassi e carboidrati ad ogni pasto e nelle giuste
proporzioni



• Il pranzo dovrebbe essere il pasto più 
sostanzioso della giornata (primo asciutto, 
secondo, contorno, pane, verdura e frutta)

• La cena dovrebbe essere preparata come il 
pranzo, ma con un primo in brodo o 

L’importanza dei pasti completi

• La cena dovrebbe essere preparata come il 
pranzo, ma con un primo in brodo o 
minestrone.

• Un pasto completo sazia per circa quattro ore 
e limita la ricerca di spuntini ipercalorici o soft 
drink che sono una delle cause dell’aumento 
del peso.



Esempi di piatti unici italiani
(pasti completi)

POLENTA E 
POLLO CON PATATE

PIZZA

POLENTA E 

SPEZZATINO

PASTA E FAGIOLI
LASAGNE



RAZIONALE DELL’ATTIVITÀ FISICA RAZIONALE DELL’ATTIVITÀ FISICA 
NELLA GESTIONE DEL PESO CORPOREONELLA GESTIONE DEL PESO CORPOREO

•• Incrementa il dispendio energeticoIncrementa il dispendio energetico

•• Protegge/accresce la massa magraProtegge/accresce la massa magra

•• Migliora lo stato psicologicoMigliora lo stato psicologico

•• Riduce il rischio di morbilità e mortalitàRiduce il rischio di morbilità e mortalità

•• Aiuta a controllare l’appetitoAiuta a controllare l’appetito

•• È un valido È un valido predittorepredittore del mantenimento a lungo del mantenimento a lungo 
termine della perdita di peso corporeotermine della perdita di peso corporeo



ATTIVITÀ FISICA: ATTIVITÀ FISICA: 
IMPATTO SULLE COMORBILITÀIMPATTO SULLE COMORBILITÀ

•• Migliora la funzione cardiorespiratoriaMigliora la funzione cardiorespiratoria

•• Migliora il profilo lipidicoMigliora il profilo lipidico

•• Riduce la pressione arteriosaRiduce la pressione arteriosa

•• Aumenta la sensibilità insulinicaAumenta la sensibilità insulinica

•• Migliora il controllo glicemicoMigliora il controllo glicemico







ORTORESSIAORTORESSIA

Dal greco “orthos”= corretto e “orexis” = appetito è una forma di

attenzione eccessiva alle regole alimentari, alla scelta del cibo e alle sue

caratteristiche.

Descritta per la prima volta da Steve Bratman nel 1997, dietologo che si

autodefinisce "ex-ortoressico" e che ha formulato un questionario allo

scopo di identificare questa psicopatologia.

Ossessione maniacale per i cibi sani. L'ortoressico preferisce morire diOssessione maniacale per i cibi sani. L'ortoressico preferisce morire di

fame piuttosto che mangiare cibi che ritiene contaminati o che comunque

possano nuocere alla sua salute.

L’individuo ortoressico si alimenta in maniera strettamente controllata

motivato da ragioni alimentari, psicologiche, etiche, spesso supportato

nelle sue scelte da spinte commerciali che rafforzano la sua condizione

anche in contrasto con le regole di una vita sana ed equilibrata.

Frequente il coinvolgimento di altri elementi della sfera personale.



ORTORESSIAORTORESSIA

ESEMPI ESEMPI DIDI DIETE ORTORESSICHEDIETE ORTORESSICHE

IperproteicaIperproteica

IpoglicidicaIpoglicidica strettastretta

ZonaZona

Dieta dissociataDieta dissociata

Vegana *Vegana *

Vegetariana *Vegetariana *

Mediterranea *Mediterranea *



DIETA A ZONADIETA A ZONA

Introdotta da Sears (foto) nel 1995.

Rapporto proteine / carboidrati = 30/40 per cui rimane 30% per i

grassi. (0.75, ma si può scendere anche a 0.6)

I grassi “possono aumentare” MMM..

Ripartizione sbilanciata dei macronutrienti.Ripartizione sbilanciata dei macronutrienti.

Non trasmette alcuna coscienza alimentare.Non trasmette alcuna coscienza alimentare.

Si risolve in una dieta iperproteica.Si risolve in una dieta iperproteica.

Il supposto effetto “ingrassante” dell’insulina non è Il supposto effetto “ingrassante” dell’insulina non è 

dimostrato.dimostrato.



DIETA BEVERLY HILLSDIETA BEVERLY HILLS

Tipico esempio di dieta dissociata.

Propone un utilizzo quasi esclusivo di frutta, soprattutto esotica (privilegiato l’ananas).

Alcune giornate prevedono mono-alimentazione a base di frutta; in altri casi devono passare

due ore tra un pasto contenente proteine e la frutta(in alcuni casi fino al giorno successivo); la

frutta deve essere la stessa, altrimenti bisogna lasciar trascorrere un’ora tra i diversi tipi di

frutto.

Come liquidi sono concessi solo acqua e champagne.

Promette una perdita di 7 Kg in 5 settimane (periodo consigliato).

Mantenimento: aumentare le dosi ma mantenere le regole di associazione tra gli alimenti.

Ripartizione sbilanciata dei macronutrienti (l’unico alimento a non essere Ripartizione sbilanciata dei macronutrienti (l’unico alimento a non essere 

demonizzato è la frutta).demonizzato è la frutta).

Eccessiva restrizione.Eccessiva restrizione.

Non trasmette alcuna coscienza alimentare.Non trasmette alcuna coscienza alimentare.

Non contempla l’esercizio fisico ( comunque difficile da seguire in presenza di Non contempla l’esercizio fisico ( comunque difficile da seguire in presenza di 

tale restrizione alimentare) tale restrizione alimentare) 



DIET INDUSTRYDIET INDUSTRY

RicchissimoRicchissimo mercatomercato perper lala produzioneproduzione didi prodottiprodotti strategie,strategie,

programmiprogrammi ee qualsiasiqualsiasi altroaltro mezzomezzo cheche possapossa essereessere impiegatoimpiegato perper

lala perditaperdita didi peso,peso, indipendentementeindipendentemente daldal rapportorapporto costocosto--

beneficiobeneficio cheche sisi rifletteriflette sulsul consumatoreconsumatore.. HaHa lolo scoposcopo didi

permetterepermettere unun facilefacile guadagnoguadagno sfruttandosfruttando ilil bisognobisogno deidei soggettisoggetti

cheche voglionovogliono oo devonodevono perdereperdere peso,peso, lala loroloro intenzionalità,intenzionalità, lala loroloro

mancanzamancanza didi consapevolezzaconsapevolezza ee didi preparazionepreparazione necessarianecessaria adadmancanzamancanza didi consapevolezzaconsapevolezza ee didi preparazionepreparazione necessarianecessaria adad

affrontareaffrontare unauna condizionecondizione didi eccessoeccesso didi pesopeso corporeo,corporeo, spessospesso

sostenutasostenuta dada unun ambienteambiente tossicotossico ee dada condizionicondizioni genetichegenetiche

predisponentipredisponenti.. IlIl mercatomercato èè apertoaperto inin particolarparticolar modomodo allealle

ciarlatanerie,ciarlatanerie, allealle stupidità,stupidità, allealle frodi,frodi, aiai falsifalsi ideologiciideologici ee allealle

mistificazionimistificazioni..

Ligio 99Ligio 99



Strategie dell’industria della dietaStrategie dell’industria della dieta

Enfatizzare il concetto di “facile perdita di peso” con conseguenti benefici a livello fisico, Enfatizzare il concetto di “facile perdita di peso” con conseguenti benefici a livello fisico, 

psicologico, interpersonale.psicologico, interpersonale.

Enfatizzare il concetto di perdita di peso facile e permanente.Enfatizzare il concetto di perdita di peso facile e permanente.

Negare che la perdita di peso è ottenuta senza dieta restrittiva e esercizio fisico.Negare che la perdita di peso è ottenuta senza dieta restrittiva e esercizio fisico.

Utilizzo di termini come: miracoloso, esclusivo, segreto, unico, recente, scoperta.Utilizzo di termini come: miracoloso, esclusivo, segreto, unico, recente, scoperta.

“Stressa” il concetto della cellulite.“Stressa” il concetto della cellulite.

Riportare immagini di “prima” e “dopo” la cura.Riportare immagini di “prima” e “dopo” la cura.

Portare testimonianze di clienti soddisfatti (anche testimonial famosi) spesso pagati.Portare testimonianze di clienti soddisfatti (anche testimonial famosi) spesso pagati.

Riferimenti a studi scientifici non meglio specificati.Riferimenti a studi scientifici non meglio specificati.

Descrizione delle persone obese come non attraenti, asessuali, deboli, pigre, golose, malate.Descrizione delle persone obese come non attraenti, asessuali, deboli, pigre, golose, malate.

Considerare la perdita di peso come mezzo per raggiungere virtù, salute, successo.  Considerare la perdita di peso come mezzo per raggiungere virtù, salute, successo.  



InsidieInsidie

AlterazioneAlterazione dellodello statostato didi salutesalute:: perditaperdita didi massamassa magra,magra, carenzecarenze elettrolitiche,elettrolitiche,

carenzecarenze vitaminiche,vitaminiche, anemizzazioneanemizzazione,, iperuricemiaiperuricemia (gotta),(gotta), agitazioneagitazione psicopsico--

motoriamotoria (amfetamine),(amfetamine), diarrea,diarrea, aritmiearitmie cardiachecardiache..

SprecoSpreco didi denarodenaro..

CostiCosti emotiviemotivi:: recuperorecupero deldel pesopeso perduto,perduto, riduzioneriduzione dell'autostima,dell'autostima,

depressione,depressione, esasperazioneesasperazione deldel sistemasistema concon conseguenteconseguente ricorsoricorso aa programmiprogrammi piùpiù

restrittivirestrittivi..

PromozionePromozione didi atteggiamentiatteggiamenti paranoidiparanoidi:: delusioni,delusioni, cultismocultismo,, fanatismo,fanatismo,

estremismo,estremismo, paure,paure, ortoressiaortoressia..

RinunciaRinuncia adad accettareaccettare trattamentitrattamenti piùpiù razionalirazionali..



Grazie per l’attenzione


