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GUADAGNARE SALUTE
“Guadagnare Salute, rendere facili le scelte salutari”.

Il Programma si articola in quattro piani strategici:
Alimentazione salutare

Attività fisica

Lotta al fumo e all’abuso di alcol.



ERRORI ALIMENTARI
� COLAZIONI :  Inadeguate o non consumate

� MERENDINE: Non idonee per contenuti 
qualitativi

� GRASSI ANIMALI :        Eccessivo consumo

� FRUTTA-VERDURA :   Scarsamente consumate

� BIBITE : Eccessivo consumo(troppi zuccheri)



LE REGOLE DEL GIOCO

Variare sempre  gli alimenti: con la monotonia si rischia di escludere 
qualche nutriente fondamentale

•Mangiare con calma e masticare bene, senza fretta
•Spizzicare continuamente fuori pasto fa male:fai regolarmente colazione, 

pranzo, cena e due spuntini
•Quando fa caldo bisogna mangiare meno e bere più del solito , quando fa 

freddo serve qualche caloria  in più , ma senza esagerare
•Non trascurare mai un po’ di  sport: anche camminare è una buona 

ginnastica
•E’ sempre meglio scegliere i prodotti in base alla stagione. Le primizie 

costano molto e nutrono poco
•Impara a conoscere i cibi, anche leggendo le etichette



CORRETTA ALIMENTAZIONE
� Spizzicare continuamente fuori pasto fa male: fai 

regolarmente colazione, pranzo, cena e due spuntini





LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA 
ALIMENTAZIONE

Attenti
al peso

Il  sale?
Meglio
poco

Variare 
Gli alimenti

Limitare 
i fuori pasto

Giusto 
consumo
Di  dolci

Più amido
e fibra

Meno 
Grassi e

colesterolo



CONTROLLA IL PESO E MANTIENITI ATTIVO

Peso Corporeo= Bilancio tra entrate ed uscite

ECCESSO DI GRASSO CORPOREO = Maggior rischio per la salute, maggior 
incidenza di patologia concomitanti : diabete ,ipertensione,cardiopatie, 

dislipidemie, quindi riduzione della qualità di vita.

Quindi

CONTROLLARE L’ALIMENTAZIONE :Evitando diete “fai da te” o restrizioni 
drastiche o addirittura saltare i pasti

ASSOCIARE ALLA CORRETTA ALIMENTAZIONE UNA COSTANTE ATTIVITA’ 
FISICA

FARE SCELTE ALIMENTARI  QUALITATIVAMENTE VALIDE  E 
QUANTITATIVAMENTE CORRETTE



CIRCONFERENZA VITA



VALUTAZIONE INDICE MASSA CORPOREA

INDICE DI RIFERIMENTO

IMC        =       PESO       
ALTEZZA  X   ALTEZZA

Come si calcola ?

Esempio: 90 kg. = 33 (BMI)
(1.65 metri  x 1.65 metri)

Oppure    Kg. 90 : m.1.65 : m.1,65 =  33   BMI

Sottopeso    : se inferiore  a 18.5
Normopeso  : se compreso tra 18.5 e 24.9
Sovrappeso  : se compreso tra 25.00 e 29.9
Obesita’       : se maggiore di 30.00







4-5 pasti con la seguente RIPARTIZIONE CALORICA:

Colazione + spuntino 20%

Pranzo 40%

Merenda 10%

Cena 30%

DISTRIBUZIONE CALORIE 
NELLA GIORNATA



DISTRIBUZIONE CALORIE NELLA 
GIORNATA

� Iniziamo la giornata con una buona prima colazione!

latte parz scremato + pane 40-50gr.
o 2-3 fette biscottate integr+ marmellata
o miele

Yoghurt magro + spremuta
+ fette biscottate o pane integr
+ marmellata o miele

Una spremuta di agrumi + thè o infusi
+ 2-3 fette o pane integrali+ marmellata 



DISTRIBUZIONE CALORIE NELLA 
GIORNATA

MERENDA
Frutta fresca

o Yoghurt magro

PRANZO
1°Piatto(pasta o riso  70-80gr.)
Verdura cruda e/o cotta abb.

Oppure
2°piatto(carne o pesce) + verdure crude e/o cotte

+ pane 40-50 gr.

CENA
Minestrone o passato di verdure

2° piatto + verdure crude e/o cotte +pane
Oppure

Legumi e cereali
+ verdure crude e/o cotte + pane



FABBISOGNO CALORICO E DI NUTRIENTI

� MACRONUTRIENTI

� GLUCIDI O CARBOIDRATI (ZUCCHERI)
� funzione di carburante - forniscono energia    1 gr. fornisce 4 kcal.

� PROTIDI O PROTEINE funzione plastica e riparatrice 

tessuti 1 gr. fornisce 4 kcal.

LIPIDI O GRASSI funzione energetica e di riserva di energia

� 1 gr. Fornisce 9 kcal.



CEREALI

Tale gruppo comprende tutti i prodotti ottenuti dal 
frumento (pane, pasta, biscotti, cracker, fette 
biscottate, ecc.), dal granoturco (polenta, ecc.), 
dal riso,e dagli altri cereali minori quali avena, 
orzo, farro,grano saraceno, segale, kamut, 
bulghur

Questi alimenti costituiscono per l’uomo la fonte 
più importante di amido e quindi di energia 
facilmente utilizzabile  e apportano buone 
quantità di vitamina B. 



Alimento Prot. Grassi CHO 
totali

Carboidrati Fibra Kcal

Amido Zuccheri

Biscotti frol. 7.2 13.8 73.2 51.2 22 1.9 429

Corflakes 6.6 0.8 80.4 70 10.4 3.8 361

Fette 
bisc.integ. 12.5 5,8 67.7 64.2 3,5 7.6 394

Grissini 12.3 13.9 62.4 60.2 2.2 3.5 431

Pane 8.6 0.4 61 59.1 1.9 3.2 289

Pasta 10.9 1.4 65.6 61.4 4.2 2.7 325

Riso 6.7 0.4 73.1 72.9 0.2 1 332

Composizione per 100 gr.



ZUCCHERI E DOLCI
Il consumo eccessivo  di alimenti o bevande  zuccherate può esporre il 
rischio di patologie quali il diabete mellito ,  le carie dentarie, inoltre per 
il  contenuto elevato in grassi di alimenti quali i dolci si favorisce 
l’incremento di peso-

Evitare di  consumare i 
dolci  dopo i pasti, 
soprattutto, dopo quello 
serale

Consumare i dolci nelle prime 
ore del mattino a colazione o 
prima di fare attività sportiva



Snacks dolciumi e bevande 
zuccherate

• Attenzione al consumo di snack ricchi in grassi, zuccheri e 
sodio

• Limitare il consumo di zuccheri semplici controllando i prodotti dolci 
(marmellata, miele) ed eliminando   tutte le bevande  con elevata quantità di 
zuccheri quali: ginger,aranciate, succhi di frutta, coca-cola, acqua brillante, 
thè del commercio , dando preferenza a spremute di agrumi freschi  
frullati di frutta fresca o centrifugati di frutta fresca

• Limitare il consumo smodato di caramelle, cioccolata, gomme 
da masticare

• Riscoprire il piacere di preparare un dolce semplice (torta allo 
yoghurt o alle mele o alle carote) ha una forte valenza  educativa si 
valorizza la colazione e la merenda oltre ad avvicinare i bambini a 
sapori più genuini







FABBISOGNO  DI NUTRIENTI

� LA FIBRA ALIMENTARE
� La fibra alimentare fa parte della famiglia dei 

carboidrati è composta da molecole complesse 
che il nostro organismo non è in grado di 
digerire ed assimilare



LA FIBRA ALIMENTARE
Funzioni della Fibra

LA FIBRA CONTRIBUISCE

A REGOLARIZZARE
LE FUNZIONI INTESTINALI

A CONTROLLARE LA GLICEMIA
ED IL COLESTEROLO LIMITANDONE

L’ASSORBIMENTO

AUMENTA IL SENSO DI SAZIETA’
RITARDA LO SVUOTAMENTO GASTRICO

CONSUMARE QUOTIDIANAMENTE FRUTTA E VERDURE FRESCHE 
E  DI      STAGIONE (ALMENO  5-6 PORZIONI /DIE)

AI CEREALI INTEGRALI
- AI LEGUMI   (FAGIOLI, PISELLI,LENTICCHIE, CECI, FAVE,)

- FRUTTA OLEOSA (mandorle, noci, arachidi,nocciole avocado   ecc.) 
DA CONSUMARE CON MODERAZIONE !!



Le VITAMINE
COMPLESSO ACE

La vitamina A PRINCIPALI INDICAZIONI
• Ritardi di crescita, spossatezza e stanchezza
• Infezioni respiratorie, 
• Disturbi oculari 
• Malattie della pelle azione
• Antitumorale
• Nutre le cartilagini
Nei vegetali si trovano invece i carotenoidi, soprattutto nella frutta 
verdura di colore  arancione, giallo e rosso, come il pomodoro, la carota,
le albicocche, l’anguria, i frutti di bosco. 

La vitamina C PRINCIPALI INDICAZIONI
• Antinfettitiva e antiscorbuto
• Tonificante antistress
• Distrugge le tossine è antireumatica e antiartrosica
• Migliore assorbimento del ferro
• Antitumorale consigliata per fumatori ed ex fumatori
• Indicata per crampi muscolari 
• Importante per la formazione del collagene e del connettivo
La vitamina C è contenuta insieme a bioflavonoidi,  nei vegetali tipo
cavoli ,broccoli,cavolfiore ,verze . Peperoni, pomodori, kiwi e
negli agrumi Particolarmente concentrata nel frutto di
ciliegia amazzonica, l'Acerola, e nella Rosa Canina. 



Le VITAMINE
• E' la vitamina antiossidante e antitumorale per eccellenza.
• La vitamina E e la vitamina C combinate insieme, proteggono 

la pelle dai danni provocati dai raggi solari.Indicata per 
problemi di  ulcere varicose ustioni piaghe.Invecchiamento 
della pelle 

• Previene crampi muscolari negli sportivi
• . La vitamina E è un’antitrombina altamente efficace nella 

corrente sanguigna, poiché inibisce la coagulazione del 
sangue e così previene la formazione di trombi 

• E’indicata per la miopia
• Per i problemi riguardanti la sfera ginecologica:

sterilità,aborti ,parti prematuri, menopausa,mestruo 
doloroso,utilizzo di pillola.

• Per problemi di anemia
Ottima fonte vegetale di vitamina E è l'olio di germe di grano e
quindi nei cereali integrali. Si trova anche negli olii vegetali
spremuti a freddo (soia, arachidi, mais, olive, etc.), nel tuorlo
d'uovo, nei semi interi e  la frutta oleosa ( noci,mandorle,nocciole)
nei vegetali a foglia verde   



PROTEINE

Funzione plastica e riparatrice dei tessuti
( sangue,massa muscolare,pelle,capelli etc.)

La quota di proteine nella dieta dovrebbe derivare per i 
2/3 da prodotti di origine animale e per 1/3 da 
prodotti di origine vegetale (legumi). 





Carne – Pesce o 
altro

� 1 razione corrisponde a:
� 100g-120 di carne magra
� 150g-200gr. di pesce
� 70g di prosciutto crudo 

magro, bresaola
� 2 uova 
� 100g di formaggio fresco
� 50 g di formaggio stagionato



I legumi, se abbinati ai cereali, forniscono quei nutrienti
principali che sono caratteristici della carne, del pesce e delle
uova:
Ø ferro;
Ø altri oligoelementi;
Ø proteine di buona qualità biologica.

GRUPPO: LEGUMI (FAGIOLI, 
LENTICCHIE, CECI, FAVE, PISELLI)

I legumi, se abbinati ai cereali, forniscono quei nutrienti
principali che sono caratteristici della carne, del pesce e delle
uova:
Ø ferro;
Ø altri oligoelementi;
Ø proteine di buona qualità biologica.

I LEGUMI



Lipidi o GRASSI
25 -30% 

fabbisogno calorico giornaliero

Polinsaturi
10%

Saturi 
7 - 10%

Colesterolo 
200 - 300 mg/die



QUANTI GRASSI, QUALI GRASSI

I GRASSI APPORTANO:
Energia =  9 Kcal. per 1 gr.

Acidi grassi insaturi e polinsaturi( Ac. oleico , linoleico ecc)
Vitamine A , D, E ,K

I GRASSI POSSONO ESSERE VISIBILI ED INVISIBILI
SATURI (di origine animale)

INSATURI (di origine vegetale)

GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  CONTENGONO COLESTEROLO
Se il livello ematico di colesterolo è elevato vi sono maggiori rischi 

cardiovascolari ed aterosclerotici

L’OLIO DI OLIVA EXTRAVERGINE HA UN POTERE ANTICOLESTEROLEMICO
I GRASSI DEL PESCE  (altamente INSATURI)  RICCHI IN OMEGA3

HANNO LA CAPACITA’ DI DIMINUIRE I TRIGLICERIDI E L’AGGREGAZIONE PIASTRINICA
MIGLIORARE LA CAPACITA’ DI CONCENTRAZIONE NELLO STUDIO E LA MEMORIA



OMEGA 3

GLI OMEGA 3   SONO ACIDI GRASSI ESSENZIALI 
POLINSATURI

I PRINCIPALI ALIMENTI CHE CONTENGONO OMEGA 3  SONO:
v Pesce Azzurro (sardine sgombro alici acciughe salmone pesce spada olio di pesce)  -Crostacei
Alimenti di origine vegetale quali  : noci  olio di lino vegetali a foglia verde alghe  e leguminose 

quali la soia

PROPRIETA’
v Abbassano trigliceridi  , hanno attività antitrombotica
v Antidepressivi,  migliorano la memoria e la concentrazione  nello studio
v Rallentano i processi d’invecchiamento
v Consigliati in gravidanza  per migliorare la formazione del tubo neurale del nervo ottico ed 

uditivo del feto
v Consigliati per le malattie della pelle per la loro attività antinfiammatoria 



MENO GRASSI E COLESTEROLO
� Utilizzare meno grassi sottoforma di condimenti, preferire 

metodi di cottura semplici e salutari
� Utilizzare quali sostitutivi dei grassi di condimento :brodo 

vegetale, sugo di pomodoro, limone vino bianco, latte scremato
� Preferire l’olio di oliva extravergine e olii vegetali mono-

seme(girasole, vinaccioli, arachidi ecc.), piuttosto che grassi 
animali(burro, panna, pancetta, lardo)

� Preferire proteine vegetali quali : legumi e  cereali, e preferire tra 
quelle animali  la carni bianche diminuendo la frequenza  
settimanale a 2-3 volte

� Consumare   pesce con frequenza di 2-3 volte la settimana, 
poiche’ ricco di ac grassi che prevengono le patologie cardio –
circolatorie

� Fare attenzione al consumo eccessivo di  formaggi , si consiglia 
una frequenza di 2 volte la settimana e preferibilmente 
freschi:consumare latte fresco parz. scremato e yoghurt magro

� Attenzione agli insaccati ,poiché ricchi in grassi animali e 
colesterolo !!!!



METODI DI COTTURA

• Preferire i metodi di cottura che richiedono 
pochi condimenti: in acqua, al vapore, ai ferri, 
alla piastra, al cartoccio. Utilizza eventualmente 
tegami antiaderenti

• Cuocere i secondi piatti preferibilmente al 
forno, dopo aver eliminato dalla carne i grassi 
visibili

• Evitare la frittura.
• Sostituire la soffrittura con l’appassimento in 

brodo vegetale di verdure (sedano, cipolla, 
pomodoro) ed erbe aromatiche

• Aggiungere i condimenti possibilmente a crudo.



IL COLESTEROLO

Il colesterolo è una sostanza soffice e cerosa che si trova tra i lipidi 
(grassi) nel flusso sanguigno e in tutte le cellule del nostro corpo. Il 
colesterolo non è molto ben conosciuto, a volte si hanno 
informazioni errate e confuse. Esiste un colesterolo cattivo(LDL), 
che forma le placche nelle pareti interne delle arterie, con rischio di 
infarto, ed il colesterolo buono (HDL) che quelle placche rimuove. 

E' utilizzato per :

• Costruire le membrane cellulari
• ormoni sessuali, i sali biliari 
• è precursore della vit. D quando esponiamo la pelle ai raggi ultravioletti 



IL COLESTEROLO



IL COLESTEROLO



IL COLESTEROLO
� Un breve elenco di cibi 

contenenti colesterolo (le 
quantità sono in mg per 100 g di 
parte edibile): 

2000 Cervello 
1480 Uovo di gallina, 
tuorlo 
250 Burro 
170 Gamberi 
142 Anguilla 
135 Aragosta 
126 Cozze 
125 Mascarpone 
110 Gorgonzola 
109 Panna montata 
100 Formaggi, massimo 
95 Salame 
97 Lardo

94 Pasta all’uovo 
90 Parmigiano 
90 Grana 
50 Merluzzo
12 Yogurt, latte intero 

7 Pasta e fagioli 
5 Latte parzialmente 
scremato 
5 Yogurt, latte parz.   

Scremato 
2 Yogurt scremato 
2 Latte scremato 
0 Spaghetti 
0 Frutta fresca



IL SALE, MEGLIO NON ECCEDERE

- CONSUMO MEDIO DEGLI ITALIANI :    10-14 gr. /die
di Sale da cucina

- QUANTITA’ OTTIMALE                        :      5 – 6  gr. /die   

L’ECCESSO DI SALE  CAUSA
- Ipertensione e quindi malattie cardiocircolatorie
- Accumulo di liquidi con formazione di edemi

DA DOVE PROVIENE IL SALE CHE INGERIAMO?
- Dal sale  aggiunto ai prodotti trasformati (per  ragioni di conservazione , tecnologie e 
sapidità (cibi in scatola, insaccati, formaggi, carni e pesci affumicati
snack salati, prepararati per brodi )
- Dal sale aggiunto nella preparazione gastronomica
-Dal sale aggiunto a tavola

SIAMO ABITUATI A MANGIARE TROPPO SAPORITO

SE RIDUCIAMO IL SALE IL PALATO SI ABITUA !!!

LIMITARE L’USO DEL SALE IN TAVOLA E PREFERIRE QUELLO  IODATO
PER LA PREVENZIONE DEL GOZZO TIROIDEO



ALCOL

ATTENZIONE

Gli alcolici sono calorie



ALCOOLALCOL
Come comportarsi:

� Se assumi farmaci (compresi molti farmaci che non 
richiedono la prescrizione medica), evitare il consumo di 
alcol.

� Riduci od elimina l’assunzione di bevande alcoliche se sei 
in sovrappeso od obeso o se presenti una familiarità per 
diabete, obesità,  o hai il colesterolo o i trigliceridi elevati.

ATTENZIONE

Gli alcolici sono calorie



ACQUAACQUA
L’acqua è indispensabile per svolgere diverse funzioni 
fisiologiche:

� Trasporta la maggior parte dei nutrienti come le 
vitamine idrosolubili, i minerali, gli zuccheri, gli 
amminoacidi 

� Facilita la digestione e l’assorbimento dei nutrienti 
� Favorisce la diuresi e quindi l’eliminazione dei 

liquidi e delle scorie metaboliche 
� Regola la temperatura corporea attraverso la 

sudorazione 
� Lubrifica i tessuti e mantiene elastica pelle e mucose



ACQUA
Quando e come bere

� E’ consigliabile iniziare a bere già al mattino appena svegli: un 
bicchiere di acqua, oltre che a idratarci, stimola la peristalsi 
intestinale ed è molto utile contro la stipsi.

� E’ buona abitudine distribuire nel corso della giornata e bere
almeno 1 ½ lt. 

� E’ preferibile bere a piccoli sorsi e in più riprese.

� L’acqua deve essere a temperatura ambiente in modo che sia il 
più simile possibile alla temperatura corporea: bere acqua 
eccessivamente fredda può provocare congestioni.



• Attività fisica



LINEE GUIDA



ATTIVITA’ FISICA
BENEFICI

� Stimola la circolazione sanguigna 
� Migliora la muscolatura, diminuendone la rigidità
� Stimola l'osso e la cartilagine
� Riduce la rarefazione ossea 
• Incremento della sensibilità all’insulina
• Modificazioni dell’assetto lipidico:
� - incremento colesterolo HDL
� - riduzione colesterolo totale e LDL
� - riduzione dei trigliceridi
• Controllo dell’ipertensione arteriosa lieve
• Controllo ponderale
• Riduzione del tessuto adiposo, specie viscerale
• Riduzione della mortalità da tutte le cause
• Riduzione della mortalità cardiovascolare
• Aumento del senso di benessere e della qualità di vita



ALTRE RACCOMANDAZIONI SULLO STILE DI 
VITA

SMETTERE DI FUMARE

� Avvisare i giovani pazienti di non cominciare mai a 
fumare.   

� Aiutare i pazienti fumatori a smettere di fumare e, se 
necessario, inviarli presso un centro anti-fumo.   

� Promuovere l’impiego di messaggi antifumo.   




