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Introduzione 
L’educazione alimentare come strumento di prevenzione. 

 
L’importanza di una dieta sana oggi è fondamentale, vista la riconosciuta 
correlazione fra salute e alimentazione. Grazie ad un’alimentazione equilibrata, 
puoi contribuire alla prevenzione di  alcune patologie degenerative e a raggiungere 
e stabilizzare il giusto peso. La “dieta del benessere” cui siamo abituati, comporta 
conseguenze negative sulla salute e incide su patologie quali coronaropatie, 
malattie cerebrovascolari, tumori, obesità, diabete, calcoli biliari, ipertensioni. 
Questo perché è caratterizzata su un’assunzione eccessiva di alimenti ad alta 
densità energetica, ricchi di acidi grassi saturi, proteine, zuccheri semplici e poveri 
di fibra alimentare.  

Avere una corretto regime alimentare e praticare una costante attività fisica sono 
gli strumenti più importanti per raggiungere il benessere fisico. Una teoria 
conosciuta ma che non tutti riescono ad applicare, vista la difficoltà a mantenere 
un sano regime alimentare. Probabilmente la causa di tali insuccessi si nasconde 
dietro ad una insufficiente ed errata educazione alimentare.   

Educare all’alimentazione prevede la modifica del comportamento alimentare per 
controllare la quantità e soprattutto la qualità dei cibi.  

 
 



 1. Come deve essere un’alimentazione equilibrata? 

Un’alimentazione equilibrata ha lo scopo di assicurare un adeguato apporto 

di energia e nutrienti, prevedendo l’uso di tutti gli alimenti in quantità 

equilibrata e in base allo stile di vita di ognuno. Non prevede né restrizioni 

né eccessi: non bisogna eliminare gli alimenti, per non andare incontro a 

carenze nutritive ma, allo stesso tempo, è importante non abusare di alcuni 

alimenti troppo raffinati o contenenti troppi grassi per evitare danni, anche 

irreparabili, all’organismo.  

È importante sapere che anche in un regime alimentare dimagrante non 

occorre eliminare mai gli alimenti poiché ognuno ha la sua importanza a 

livello fisiologico. 

Occorre prendere in considerazione le conseguenze negative derivanti 

dall’ingestione di sostanze potenzialmente nocive che possono essere 

presenti sin dall’origine oppure formarsi in seguito a processi di lavorazione, 

conservazione e cottura dell’alimento. 

 



L’importanza di tutti i nutrienti 
Per assicurare all’organismo il giusto apporto di nutrienti, è necessario 

innanzitutto avere un’alimentazione varia. I nutrienti sono importanti 

perché svolgono tre fondamentali funzioni: 

1)  FUNZIONE COSTRUTTIVA O PLASTICA: consiste nel costruire 

ex-novo le cellule dei tessuti dell’organismo in crescita e di ricostruire quelle 

parti del corpo che si consumano. Questa funzione è eseguita 

prevalentemente dalle proteine, ma anche da altri principi nutritivi come 

glucidi, lipidi, e in misura diversa da sali minerali e dall’acqua; 

2)  FUNZIONE ENERGETICA: consiste nel fornire continuamente 

energia al corpo affinché possa svolgere le sue varie attività fisiologiche; 

3)  FUNZIONE PROTETTIVA O REGOLATRICE: consiste nella 

necessità di regolare tutti i processi metabolici che avvengono 

nell’organismo facendo sì che le attività cellulari si compiano in modo 

armonico ed equilibrato. 

 



2. I 5 pasti al giorno 

Avere un’alimentazione corretta significa soprattutto avere benefici per 

l’organismo, a partire dal metabolismo. Mangiare sano significa 

accelerare il proprio metabolismo, che in questo modo brucia più in fretta 

ciò che si ingerisce. Per favorire questa attività è importante fare 5 pasti 

al giorno: 3 pasti principali – colazione, pranzo, cena – e 2 spuntini – 

uno a metà mattina, l’altro a metà pomeriggio – permettono di 

mantenere costantemente attive le attività metaboliche, favorendo il 

raggiungimento del peso forma. Digerire, infatti, richiede energia e 

distribuire le calorie in più pasti durante la giornata mantiene attivo il 

metabolismo e permette di non arrivare ai pasti principali troppo 

affamati. Oltre a quante volte mangi, è importante soprattutto cosa 

mangi, distribuire i giusti nutrienti nell’intero arco della giornata. 



3. Bere molta acqua 
Tutti noi conosciamo i benefici che derivano dall’acqua, quante volte 

abbiamo sentito dire che bere molta acqua fa bene all’organismo. I 

motivi sono diversi. L’acqua svolge un ruolo fondamentale nella 

digestione, nell’assorbimento, nel trasporto dei nutrienti all’interno 

dell’organismo. Attraverso l’acqua l’organismo elimina le scorie 

metaboliche con una funzione disintossicante. L’acqua ha la funzione di 

ammortizzatore nelle articolazioni e nei tessuti, mantiene elastica pelle e 

mucose, garantisce la giusta consistenza al contenuto intestinale. 

L’acqua aiuta a digerire meglio, migliora l’idratazione del corpo 

soprattutto durante e dopo l’attività fisica 

La quantità che si dovrebbe bere  giornalmente è di almeno 2 litri al 

giorno. Bere un bicchiere d’acqua prima di ogni pasto, tenere una 

bottiglia d’acqua vicino alla postazione di lavoro sono modi semplici per 

abituarti a bere di più durante il giorno.  



4. Essere a Dieta 
Comunemente il termine dieta viene spesso usato per indicare le diete 

dimagranti volte alla diminuzione del peso corporeo. Tuttavia, spesso 

sono scelte in modo arbitrario dagli individui che ritengono di dover 

ridurre il proprio peso per avvicinarsi ad un determinato canone estetico. 

Nonostante  vi siano numerose fonti fra riviste e siti web che 

suggeriscono questa o quella dieta, ogni dieta dimagrante deve essere 

consigliata e studiata caso per caso da un dietista, sotto stretto controllo 

medico.  

Segno di una dieta dimagrante scorretta è l'indesiderato effetto yo-yo, 

ovvero la perdita e il riacquisto di peso conseguente a diete 

eccessivamente ipocaloriche.  L'adozione di un regime alimentare 

controllato non è sufficiente, per controllare il peso corporeo è necessario 

anche svolgere attività fisica regolare. 

 



 
Quali devono essere le caratteristiche della 

dieta ideale? 

 
Una dieta dimagrante deve essere innanzitutto ben bilanciata ed 

apportare tutti i nutrienti essenziali, con una riduzione calorica non 

superiore alle 500-1000 Kcal rispetto al necessario; e inoltre: 

• in nessun caso una dieta dimagrante dovrebbe scendere al di sotto 

delle 1200 calorie per un soggetto adulto in buone condizioni di 

salute; 

• durante una dieta dimagrante non si dovrebbero perdere più di 

0,5 - 1.0 kg alla settimana; 

• dovrebbe includere alimenti facili da preparare e che il soggetto 

sia in grado di accettare dal punto di vista socioculturale ed 

economico. 

 

 



 
L’importanza del senso di sazietà nel successo 

di una dieta 

 È difficile dimagrire se si avverte costantemente il senso di fame e il desiderio 

di mangiare. Per tenere a bada i morsi della fame occorre ricercare alimenti 

sazianti e distribuirli con razionalità durante l'arco della giornata.  

In linea generale, maggiore è il contenuto di fibre e proteine, in un cibo, più a 

lungo riuscirà a soddisfare la fame. Un altro componente del cibo vegetale in 

grado di giocare un ruolo importante sulla sazietà è la fibra alimentare.  

Anche i fattori che subentrano prima dell'assorbimento dei nutrienti come la 

distensione gastrica, il lavoro, e il tempo richiesto per masticare, sono 

importanti in questo contesto.  

Per questo motivo, mastica bene e lentamente, usa piccoli piatti così che le 

porzioni sembrino abbondanti, utilizza alimenti soprattutto ricchi di fibre, 

bevi molta acqua e ti sentirai sazio più in fretta.  



Come comportarsi al ristorante quando si è a 

dieta 
Durante un percorso dimagrante possono capitare occasioni in cui si è 

“costretti” a mangiare: cene di famiglia, pranzi di lavoro, uscite con gli amici. 

Come comportarsi in questi casi? 

Innanzitutto non farsi tentare dalle bontà che troviamo sul menù, tantomeno 

rifiutare di uscire a pranzo. Piuttosto sfruttare piccoli accorgimenti: 

• ordinare per primo, così da non farsi tentare da quello che hanno ordinato 

gli altri 

• evitare i buffet e, se non si può fare a meno, scegliere i giusti alimenti e 

nelle giuste quantità, ad esempio le verdure grigliate 

• se si scegli un primo, meglio optare per una zuppa a base di cereali o per 

una pasta di grano duro condita semplicemente con un po’ di sugo. Se la 

scelta, invece, ricadrà sul secondo, scegli carne bianca o pesce alla griglia 

con poco condimento 

• sostituisci il dolce con una macedonia o con un frutto, magari l’ananas 

che facilita la digestione e depura l’organismo 

 



5. Scopri i tuoi fabbisogni 
La funzione principale del cibo è fornire energia. I fabbisogni 
energetici individuali possono dipendere da diversi fattori come il sesso, 
l’età, la massa corporea, l’attività fisica, per questo varia da individuo 
a individuo. Come fare, allora, per sapere quale dovrebbe essere il tuo 
peso ideale e quanti chili dovresti perdere?  

La risposta è racchiusa in una semplice misurazione del rapporto fra 
peso e altezza, noto come Indice di Massa Corporea (IMC) o come 
Body Mass Index (BMI). L’IMC viene comunemente utilizzato dai 
medici e dai vari professionisti della salute per determinare 
un’indicazione affidabile sul grasso corporeo e individuare categorie di 
peso a rischio per problemi di salute. 

Esistono, tuttavia, anche casi particolari in cui l’IMC non può essere 
applicato, come nel caso di donne in gravidanza o allattamento, oppure 
non si rivela uno strumento preciso di misurazione e può portare a 
classificare una persona con un livello di grasso corporeo assolutamente 
salutare in una categoria IMC più alta rispetto alla situazione reale, 
come nel caso degli sportivi o comunque persone dotate di 
un’importante massa magra. 

 



6. Indice Glicemico 
L’Indice Glicemico misura il livello di zucchero nel sangue. Per 
questo è un valore da tenere sotto controllo soprattutto dalle 
persone che soffrono di diabete.   

La scelta degli alimenti gioca un ruolo importante per 
l’innalzamento o abbassamento dell’Indice Glicemico. Molti studi, 
infatti, mostrano come la scelta di alcun tipi di alimenti a basso 
Indice Glicemico possa essere utile alla gestione e alla prevenzione 
dell’insorgere del diabete di tipo 2. Alimenti a basso Indice 
Glicemico (inferiore a 55) sono caratterizzati da lenti tassi di 
assorbimento nel corpo con rilascio di zucchero graduale. Ciò è un 
beneficio per la salute poiché oltre al fatto di ridurre le probabilità 
di sviluppare il diabete, permette ai soggetti diabetici di controllare 
meglio la propria glicemia. 

Al contrario, un alimento ad alto Indice Glicemico (superiore a 70) è 
facilmente assimilato dal corpo, fa salire rapidamente i livelli di 
zucchero nel sangue, rende difficile la gestione del diabete e 
aumenta le possibilità di contrarlo. 

 



7. Il Metabolismo 
Uno dei benefici principali di una corretta alimentazione è il corretto 
funzionamento del metabolismo. II funzionamento del metabolismo può essere 
suddiviso in tre categorie:  

• normale o neutro: la persona non soffre di particolari disturbi, i suoi processi 
biochimici sono equilibrati, quindi è normopeso 

• veloce: le reazioni energetiche si svolgono troppo rapidamente: zuccheri e 
grassi vengono bruciati molto in fretta. è il caso delle persone eccessivamente 
magre e scattanti, spesso irrequiete e nervose 

• lento: chi ha il metabolismo lento brucia zuccheri e grassi più lentamente del 
normale, ha quindi qualche chilo di troppo, una certa tendenza al gonfiore, 
può avvertire sensazione di spossatezza nell’arco della giornata e presenta un 
ritmo cardiaco e respiratorio lento. 

Per favorire il miglioramento del metabolismo si possono seguire alcune semplici 
regole come bere tanta acqua, ridurre fino ad eliminare gli zuccheri raffinati 
presenti in molti succhi di frutta e caramelle, preferire dolcificanti naturali come 
stevia, eritritolo e sucralosio, con un impatto glicemico e potere calorico nulli, 
mangiare ad ogni pasto una porzione di verdura, facendo attenzione al 
condimento più che alle quantità. 



8. Alimentazione e attività sportiva 
Dimentica mode alimentari e i vari tipi di integratori. La maggior parte dei 
preparatori atletici consigliano diete iperproteiche e non bilanciate, in grado di 
raggiungere rapidi risultati ma allo stesso tempo, di indebolire l’atleta 
compromettendone i risultati. Non centellinare la tua dieta. Anche in questo caso 
una sana alimentazione e una costante attività fisica sono i fattori principali per 
raggiungere i risultati sperati.  

Per aumentare la massa magra, il primo passo da fare è l’esercizio fisico: l’attività 
in palestra, se praticata con regolarità e seguita da un bravo istruttore, è lo sport 
ideale.  

Attività fisica e alimentazione costituiscono il binomio perfetto per raggiungere il 
peso forma ideale e mantenere un fisico scultoreo nel tempo. Occorrono alimenti 
bilanciati dal punto di vista nutritivo così da poter incrementare naturalmente la 
massa muscolare, aiutandoti a mantenere nel tempo i risultati ottenuti. Un 
apporto importante per chi pratica sport è quello proteico. Oltre al valore 
energetico, la loro funzione è plastica, indispensabili per costruire nuove cellule, che 
andranno a sostituire quelle abbattute dal ritmo del metabolismo. Le proteine, 
inoltre, apportano un notevole potere saziante. L’importante è non esagerare per 
non incorrere in regime dietetico iperproteico:  1,2 – 2 g di proteine al giorno per kg 
di peso corporeo, in relazione ad attività fisica e lavorativa.  

 



9. La Dispensa Ideale 
Una buona educazione alimentare comincia dalla tua dispensa: è importante 

avere una dispensa ben organizzata, con gli alimenti giusti da consumare. In 

questo modo sarà più semplice modificare le scorrette abitudini alimentari ed 

evitare di cadere in piccole tentazioni di gola. È molto più difficile resistere 

ad un dolce calorico se aperto sul tavolo piuttosto che andare a comprarlo.  

 

Utilizzare trucchi come questi aiuterà anche a modificare anche le cattive 

abitudini della tua famiglia. Una volta riorganizzata la dispensa ne 

beneficerà non solo la tua corretta educazione alimentare ma anche quella di 

tutto il resto della famiglia. Potrai creare un nuovo ricettario, ricco di ricette 

salutari, dando sfogo semplicemente alla tua creatività. Allora, la prossima 

volta che andrai a fare la spesa fai il pieno di frutta, verdura, pesce azzurro 

e latticini magri. Consuma con moderazione, invece, la carne rossa, i dolci e i 

condimenti, soprattutto sale e olio.  

 



10. Benessere Psicofisico 

Il cibo è per l’organismo fonte di energia. Eppure spesso lo si considera come un 

semplice atto abitudinario, una risposta allo stimolo della fame. In altre 

situazioni, ancora, se ne abusa facendone un uso sbagliato.  

Spesso non se ne considera l’importanza o la vera funzione: soddisfare le 

necessità e l’apporto nutritivo di cui ha bisogno l’organismo. Ma la funzione 

del cibo va ben oltre e si ripercuote anche sulla sfera psicologica. Sono ormai 

riconosciuti gli effetti che la condizione mentale può comportare 

sull’alimentazione. Sentirsi bene con sé stessi significa essere più motivati a 

mantenere il peso forma, a godersi il rito della tavola, e quindi a condizionare 

positivamente la riuscita di una dieta. Ma avere un buon rapporto con il cibo 

significa soprattutto prevenire alcune patologie ad esempio quelle 

cardiovascolari, come ormai riconosciuto da diversi studi.  

 



Approfondimenti 
I CARBOIDRATI 

I carboidrati sono i primi alimenti ad essere eliminati dalla dieta eppure sono 
necessari per il sostentamento dell’organismo e rappresentano la fonte 
energetica principale, soprattutto durante un’intensa attività fisica. Hanno, 
infatti, una funzione plastica o costruttiva ed intervengono nella formazione 
delle strutture nervose. Se assunti in eccesso, tuttavia, vengono trasformati 
dall’organismo in grasso. Per questa ragione, gli alimenti contenenti carboidrati 
sono i primi ad essere eliminati o ridotti in una dieta dimagrante, andando 
incontro anche a costrizioni di tipo psicologico.  

Una corretta alimentazione, invece, deve fornire la giusta quantità di 
nutrienti, compresi i carboidrati la cui dose giornaliera è compresa fra il 55 e il 
60% delle calorie totali. Ridurli o addirittura eliminarli potrebbe causare un 
indebolimento muscolare e una perdita di tonicità dei tessuti, un generale 
indebolimento, stanchezza, irritabilità. Per questo la maggior parte delle volte 
si eliminano senza conoscerne le conseguenze, oltre al fatto che i chili persi si 
riprendono poco dopo.  

 

 



LE PROTEINE 

Un’alimentazione equilibrata e completa prevede anche l’inserimento delle 

proteine. Un apporto maggiore di proteine può comportare diversi benefici. 

Ma come impone la regola generale del non esagerare, un elevato apporto 

proteico può provocare le conseguenze opposte. Il fabbisogno proteico 

giornaliero viene attestato generalmente intorno ai 0,8g per chilo corporeo. 

Questa indicazione aumenta in proporzione per chi pratica sport in 

maniera costante. Un adeguato apporto proteico, contribuisce all’aumento 

della massa magra, la loro digestione richiedendo più tempo, portano 

l’organismo a bruciare di più ottenendo un effetto di  sveglia-metabolismo. 

Le proteine, inoltre, hanno l’effetto contrario del sale, facilitano il 

drenaggio e scaricano acqua dal corpo con benefici per il peso e per il senso 

di gonfiore. Le proteine, inoltre, sono una componente fondamentale ed 

irrinunciabile per chi pratica attività fisica. Oltre al valore energetico (in 

un’alimentazione normale il 15% del totale giornaliero), la loro funzione 

plastica permette di fornire il materiale di base per la costruzione di nuove 

cellule, indispensabili per sostituire quelle abbattute dal ritmo del 

metabolismo. 



LE FIBRE 

I nutrizionisti suggeriscono di consumare più fibre all’interno 

dell’alimentazione quotidiana a garanzia di un benessere maggiore. Il 

consumo attuale si attesta intorno ai 20 g al giorno rispetto ai 30-35 g 

suggeriti. Il motivo per cui è consigliato un maggiore apporto di fibre è 

legato a molteplici motivi. Innanzitutto, migliorano le funzionalità 

dell’intestino perché a contatto con i liquidi intestinali, si rigonfiano 

aumentando la massa fecale e stimolano l’evacuazione delle feci. 

Modificano favorevolmente il tipo di flora batterica intestinale. 

Favoriscono il raggiungimento della sazietà gastrica.  

Rallentano l’assorbimento di glucidi, grassi e colesterolo risultando 

utili nel controllo di glicemia e colesterolemia.  

 

 


