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VIVERE 

STAR BENE 

MANGIARE PER.... 



dal greco δίαιτα, 

«modo di vivere» 

DIETA 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca


isocalorica 

completa 

varia equilibrata 

DIETA SALUTE 



per avere l’energia di: 

Svolgere le funzioni vitali 
dell’organismo 

Muoversi 

KCal 

Metabolismo basale 

Attività fisica 

MANGIARE 

quanto basta 
DIETA  

isocalorica 
= 

Il metabolismo basale rappresenta l’energia per le funzioni vitali e dipende dalla massa metabolicamente 

attiva (massa magra/muscolo): si riduce dopo i 40 anni e nella donna è inferiore all’uomo.  

60-75% 

della spesa 

energetica 

totale 

TID 

TID: termogenesi 

indotta dalla dieta: 

10-15% della spesa 

energetica totale 

15-30% della 

spesa energetica 

totale 



IL  DISPENDIO ENERGETICO OLTRE AD ESSERE MISURATO PUO’ 

ESSERE CALCOLATO: 

MB Maschi= 66,5 + (13,75 x kg) + (5,003 x cm) - (6,775 x anni) 

MB Femmine= 655,1 + (9,563 x kg) + (1,850 x cm) - (4,676 x anni) 

 

 
Harris J, Benedict F. A biometric study of basal metabolism in man. Washington D.C. 

Carnegie Institute of Washington. 1919. 

 

LAF: livello di attività fisica: indici numerici che comprendono un 

intervallo compreso fra un profilo sedentario ipocinetico e un profilo a 

marcato impegno motorio 

1,45 : sedentario (es. impiegato che sta seduto, usa la macchina e non 

fa sport) 

1,60: es. sedentario ma che  cammina quotidianamente 30 minuti 

1,75:  es. soggetto che cammina quotidianamente e fa sport 2-3 

v/settimana 

2,10: es. soggetto che fa sport quotidianamente 

Dispendio Energetico= MB x LAF= kcal/die  



MB Maschi= 66,5 + (13,75 x kg) + (5,003 x cm) - (6,775 x anni) 

 

66,5 + (13,75 x 75) + (5,003 x 170) – (6,775 x 65) = 1508 kcal  

 

LAF: 1,60 

 

DE= 1508 x 1,60= 2413 kcal  

 

ESEMPIO: uomo di 65 anni in pensione, alto 170 cm, 75 kg,  

sedentario ma che si muove quotidianamente a piedi o bicicletta   

MB Femmine= 655,1 + (9,563 x kg) + (1,850 x cm) - (4,676 x anni) 

655,1 + (9,563 x 59) + (1,850 x 158) - (4,676 x 68) = 1200 kcal 

 

LAF: 1,60 

 

DE= 1200 x 1,60= 1920 kcal 

ESEMPIO: donna di 68 anni in pensione, alto 158 cm, 59 kg,  

casalinga che fa commissioni domestiche quotidiane  non usando 

l’automobile 



peso 

Mantenere il 

peso 

Ingrassare 

Dimagrire 

per mantenere sotto controllo il peso corporeo 

DIETA  isocalorica 



carboidrati 

vitamine e sali minerali 

KCal 

DIETA  equilibrata 

55-60% 

25-30% 1 g/kg 

http://www.sinu.it/documenti/20121016_LARN_bologna_sintesi_prefinale 



Alternare il consumo di secondi piatti nell’arco della settimana:                                                            

2-3 v carne, 4 v pesce, 1 v affettati,  2 v formaggi,  3-4 v legumi,             

1 v uova 

uova e 
legumi 

CEREALI tutti i giorni                                                                

(pane, pasta, riso, farro, orzo, fette biscottate, cereali da colazione) 

5 porzioni di FRUTTA e VERDURA tutti i giorni                 

(si consigliano 2 porzioni di frutta e 3 di verdura) 

LATTE e/o YOGURT: tutti i giorni  

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA tutti i giorni, ma 

con moderazione 

DOLCI occasionali 

La piramide alimentare: 

un utile strumento in 

cucina 

Ricordare: le patate e i 

legumi non sono verdure! 

DIETA COMPLETA E VARIA 



L’IMPORTANZA DELLA 

DISTRIBUZIONE DEI 

PASTI NELL’ARCO 

DELLA GIORNATA.... 

almeno 3, meglio se 5! 

controllo sazietà 

(controllo insulinico e 

picco glicemico) 

minore impegno 

gastrico                      

(migliore digeribilità) 

maggiore efficienza 



Il buongiorno si vede dal mattino… 

l’importanza della PRIMA COLAZIONE 

Una buona proposta:  

latte o yogurt o cappuccio + biscotti o 

cereali da colazione o  pane tostato o fette 

biscottate e marmellata  o biscotti secchi                                                           

(+ eventualmente frutta o spremute) 

Mancanza di zuccheri disponibili = difficile capacità di attenzione e di attività, possibile mal di testa 

Inoltre…difficile controllo del comportamento alimentare nei pasti successivi… 



La MERENDA a metà mattina…una 

buona occasione per fare rifornimento e 

tenere sotto controllo la sazietà 

Una buona proposta:  

crackers oppure                                              

frutta oppure                                                 

barrette ai cereali oppure               

fette biscottate oppure yogurt 

Evitare dolci, pizzette, 

focacce e merendine; 

apportano calorie 

inadeguate e sono di 

difficile digestione 



IL PRANZO 

Dedicare almeno 20 minuti…                       

è un momento importante  

Una buona proposta:  

Pasta o riso o pane 

Carne o pesce o legumi 

Una porzione di verdure 

Frutta 

condimenti: olio d’oliva 

Evitare piatti pronti e piatti 

particolarmente unti (es, panzerotti, 

focacce,…) 

Primo + secondo oppure 

piatto unico (es. pasta e 

legumi, pasta con tonno, 

insalata di riso,...) 



LA MERENDA DEL POMERIGGIO 

FRUTTA 

YOGURT 
FRAPPÈ 

Frappè di pesca e yogurt 

1 pesca matura 

1 yogurt intero da 125 ml 

2 cucchiaiate di ghiaccio tritato 

Lavare e asciugare la pesca; tagliarla a pezzetti e metterla nel 

frullatore, aggiungere lo yogurt e il ghiaccio. Frullare per 

qualche minuto. Al posto della pesca si può mettere banana, 

pera,… 

PANE e 

MARMELLATA 

Qualche sana e gustosa 

proposta… 

Gelato artigianale 



LA CENA 

Una buona proposta:  

Pasta o riso o pane 

Legumi o uova o formaggio o 

affettati 

Una porzione di verdure 

Frutta 

condimenti: olio d’oliva 

Privilegiare i PIATTI UNICI, Esempi:  

pasta e legumi, pasta e ricotta, pastina in brodo con uovo sbattuto, passati di verdura con cereali e parmigiano. 

 

Occasionalmente la cena può essere sostituita da latte + cereali o pane 

Obiettivo: non sovraccaricare l’apparato digerente per non compromettere la qualità del sonno. 

Aspettare almeno un’ora prima di andare a letto.  



PROBLEMI DI SALUTE e 

STRATEGIE ALIMENTARI 

PER COMBATTERLI 



OSTEOPOROSI 

 

Metodo diagnostico: MOC, 

(Mineralometria Ossea Computerizzata) 

 

Nutrienti importanti:  

Calcio e vitamina D. 

 

Importanza dell’attività fisica 

Condizione fisiologica legata 

all’invecchiamento caratterizzata da una 

riduzione della densità minerale ossea: 

può comparire a partire dai 50 anni in 

concomitanza alla menopausa. 



 

Alimenti Fonti di Calcio: 

latte, yogurt, formaggi, ma non solo... 

 

Un esempio per coprire il fabbisogno 

di calcio: 

•1 tazza di latte: 300 mg 

•1 vasetto di yogurt: 150 mg 

•3 cucchiaini di parmigiano: 240 

mg 

•Acqua mineralizzata (≥ 150 ml/L): 

2 litri: 300 mg 

 

•Ortaggi a foglia verde: es spinaci, 

lattuga, cavoli, cime di rapa (in 

porzione pari a 200 g) 

•frutta secca (tipo 2 noci o 2 

mandorle),  

•legumi  

•sardine  

OSTEOPOROSI 

Fabbisogno di 

calcio dopo la 

menopausa: 

1200 mg/die 

(LARN 2012). 

 



OSTEOPOROSI 

-vitamina liposolubile (si 

accumula) 

- regola l’assorbimento  

e la fissazione del calcio 

Fonti alimentari: 

 

Fonte principale, ma poco 

accessibile: olio di fegato di 

merluzzo 

 

Fonti dietetiche di più facile 

accesso:  

prodotti caseari, uova, pesce 

(in particolare salmone, 

sgombro, storione, sardine, 

pesce spada), cereali  

Esposizione 

solare 

Vita all’aria aperta!    



OSTEOPOROSI 

Le donne in menopausa che praticano attività fisica 

hanno una maggiore densità minerale ossea e 

quindi un minor rischio di fratture (Giampietro M 

2007). 

 

Consiglio pratico:  

- camminare 45 minuti al giorno 

- attività ricreativa di tipo aerobico-anaerobico alternato 

con esercizi di allungamento, potenziamento e 

rilassamento (almeno 2 volte a settimana per 45-60 

minuti).  

 

La sintesi del muscolo e dell’osso è attivata se al 

corpo serve. . .ecco l’importanza di non condurre 

una vita sedentaria.  

Sintesi muscolo e osso (importante 

sinergia nel favorire il sostegno 

dello scheletro) 



DISLIPIDEMIE 

IPERCOLESTEROLEMIA 

IPERTRIGLICERIDEMIA 

Colesterolo totale > 200 mg/dl 

Trigliceridi> 150 mg/dl 



DISLIPIDEMIE 

IPERCOLESTEROLEMIA Colesterolo totale > 200 mg/dl 

Colesterolo totale: colesterolo endogeno + colesterolo alimentare 

 

Componente aterogenica: colesterolo LDL (<130 mg/dl) 

(colesterolocattivo) 

Componente protettiva: colesterolo HDL (> 40 mg/dl nell’uomo, >50 mg/dl 

nella donna) (colesterolo buono) 

 

Da un punto di vista clinico il colesterolo rappresenta un fattore di rischio 

cardiovascolare  

per la donna se : colesterolo totale/HDL>4,5 (IR=indice di rischio) 

per l’uomo se: colesterolo totale/HDL > 5,5 

TERAPIA DELL’IPERCOLESTEROLEMIA: 

1) DIETA 

2) Integratori a base di composti bioattivi di origine naturale  

3) Farmaci (es. statine) (ipercolesterolemia familiare) 



TERAPIA DELL’IPERCOLESTEROLEMIA: 

1) DIETA 

DISLIPIDEMIE 

Obiettivi: 

1) Abbassare il colesterolo totale e in particolare quello cattivo (LDL) 

2) Alzare il colesterolo buono (HDL) 

 



ALIMENTI DA EVITARE PER ABBASSARE IL COLESTEROLO 

TOTALE E IN PARTICOLARE QUELLO CATTIVO (LDL) 

Formaggi: non consumarli al termine di un pasto già completo.  

Concessi formaggi magri tipo quartirolo, primosale, ricotta,...1 volta a 

settimana come secondo piatto.  

Affettati: evitare salame, coppa, mortadella, pancetta, lardo, speck. 

Concessi prosciutto cotto, crudo e bresaola 2 volte a  settimana 

Crostacei: da limitare alle occasioni 

Condimenti: evitare burro e margarina, preferire olio d’oliva 

Uova: concesse 2 uova, 1 volta a settimana 

Carni rosse: 1 volta al mese 

Dolci: da limitare alle occasioni 

 

Preferire latte e yogurt parzialmente scremati 



ALIMENTI DA CONSUMARE PER ABBASSARE IL COLESTEROLO 

TOTALE E IN PARTICOLARE QUELLO CATTIVO (LDL) 

LEGUMI, 
almeno 3 

volte a 

settimana 

SOIA e PRODOTTI 

DERIVATI 

Consumo adeguato di fibra (ogni giorno almeno 2 porzioni di verdure, 2 

di frutta e non devono mancare i cereali) 



ALIMENTI DA CONSUMARE  

PER ALZARE IL COLESTEROLO BUONO (HDL) 

150-200 ml di vino rosso al giorno  

20 g di cioccolato fondente  

(70% in cacao) 

Attività fisica di tipo aerobico :  

esempio 30-45 minuti di camminata al giorno 



DISLIPIDEMIE 

IPERTRIGLICERIDEMIA Trigliceridi> 150 mg/dl 

FRUTTA  (non più di 2-3 porzioni al giorno)  

Zucchero, bibite zuccherate                  

(aranciata, cocacola, the freddo) 

DOLCI 



IPERTENSIONE 

Pressione arteriosa diastolica 

(minima) ≥ 90 mmHg 

Pressione arteriosa sistolica (massima) ≥ 140 mmHg  

STRATEGIE ALIMENTARI E COMPORTAMENTALI: 

 

-Ridurre il peso se in sovrappeso o obesità 

-Limitare l’apporto di sale: il sodio naturalmente presente negli alimenti è 

già sufficiente per coprire il fabbisogno umano. E’ consigliabile ad ogni modo 

non superare i 3 g al giorno di sale che viene aggiunto alle pietanze se si è 

ipertesi e i 6 g al giorno se si è normotesi 

 

- Limitare l’assunzione di prodotti stagionati (es. formaggi, salumi,...) 

 

- Bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno 

 



IPERTENSIONE 

STRATEGIE ALIMENTARI E COMPORTAMENTALI: 

 

- Un bicchiere di vino rosso ai pasti  ha effetti positivi sulla pressione, 

ma un abuso di alcool danneggia le pareti dei vasi favorendo 

l’ipertensione.  

 

- Non consumare liquirizia ! 

 

- Non eccedere nel consumo di caffè (consentite 2 tazzine al giorno) 

 

- Bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno 

 

- AGLIO, PEPERONCINO e CIOCCOLATO FONDENTE ABBASSANO LA 

PRESSIONE 

 



SOVRAPPESO e OBESITA’ 

INDICE DI MASSA CORPOREA (Body Mass Index, BMI)= Peso (kg)/ altezza (m)2 

 

BMI<18.5= SOTTOPESO 

18.5≤BMI ≤ 24.9 = NORMOPESO 

25 ≤BMI ≤ 29.9 = SOVRAPPESO 

BMI ≥ 30 = OBESITA’ 

 

CIRCONFERENZA DELLA VITA 

< 88 cm nella donna 

< 102 cm nell’uomo 

All’aumentare del BMI e della circonferenza della vita aumenta il rischio di patologie  

cardiovascolari, diabete, dolori osteoarticolari. 



SOVRAPPESO e OBESITA’ 

Strategie alimentari  Dieta ipocalorica equilibrata e bilanciata 

Evitare: 

-perdite di peso superiori ai 4 kg al mese 

- diete fai da te non adeguate al proprio 

fabbisogno energetico 

- utilizzo di farmaci anoressizzanti 

Ricorda: la dieta deve essere vista come un’occasione per imparare a 

mangiare: percorso di educazione alimentare 

Stile di vita attivo 



Epidemiologic evidence of the protective effect of fruit and 

vegetables on cancer risk 

Am J Clin Nutr 2003;78(suppl):559S–69S 

Per esaltare l’effetto salutistico di frutta e verdura: preferire il consumo di 

tali alimenti crudi e  con la buccia quando possibile, rispettarne la 

stagionalità e la maturazione.  

British Journal of Cancer (2011) 104, 6–11.  

Fruit and vegetables and cancer risk 

Nutritional principles indicate that healthy diets should include at least moderate amounts of fruit 

and vegetables, but the available data suggest that general increases in fruit and vegetable 

intake would not have much effect on cancer rates, at least in well-nourished populations. 

Current advice in relation to diet and cancer should include the recommendation to 

consume adequate amounts of fruit and vegetables, but should put most emphasis on the 

well-established adverse effects of obesity and high alcohol intakes. 

The possibility that fruit and vegetables may help to reduce the risk of cancer has been studied 

for over 30 years 







ALIMENTI “AMICI” DELLA 

SALUTE 

ALIMENTI “AMICI” DELLA 

SALUTE SE CONSUMATI 

ADEGUATAMENTE 



ALIMENTI DA CONSUMARE CON CAUTELA 

Metodi di cottura da preferire: 

-Forno 

-Griglia 

-Piastra 

-Vapore 

Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo.....(Ippocrate) 

Grazie per l’attenzione.... 


