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CORRETTA ALIMENTAZIONE

=

SALUTE

PERCHE’
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�Una dieta varia ed equilibrata influisce positivamente 
sul nostro stato psico-fisico 

�Una dieta non corretta aumenta il rischio di malattie 
cronico-degenerative



Obesità 

Come il diabete una malattia cronica

Non è sufficiente l’approccio prescrittivo tradizionale
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E’necessario adottare strategie al fine di modificare in 

maniera stabile lo stile di vita: terapia comportamentale



Ricordiamoci che il cibo ha una dimensione

Sociale

Culturale
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Psicologica

Si parla dianalisi sensoriale ed educazione al 
gusto…



DIETA = EQUILIBRIO ALIMENTARE

Perche’ variare la dieta?
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Perché non esiste l’alimento completo



LA PIRAMIDE ALIMENTARE

L’Acqua
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L’ALIMENTAZIONE DEL BAMBINO DIABETICO

è simile a quella del bimbo non diabetico e ha come 
obiettivi:

� l’accrescimento

� il peso ideale

A.S.S.n°5-Dietista P.Lembo

� una normale attività fisica

� livelli lipemici costanti

� ottenere e mantenere la glicemia quanto più   possibile       
vicino alla norma (alimentazione,terapia medica,attività 
fisica)



�Prevenire,ritardare o trattare fattori di  rischio o 
complicanze correlate alla nutrizione : ipoglicemia,
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ipertensione, complicanze cardiovascolari…

�Migliorare o mantenere un buon stato di salute 
generale



RIPARTIZIONE DEI NUTRIENTI:

�Proteinecirca 15% cal tot.animali e vegetali hanno 
funzione plastica e ricostruttiva.

�Grassicirca il 30% cal.tot. (saturi non >10% ?) 
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�Grassicirca il 30% cal.tot. (saturi non >10% ?) 
preferibilmente vegetali.Hanno funzione energetica e 
di riserva. Favorire il consumo del pesce contenente 
ac.gr.polins.del tipo omega 3(sardine,tonno,salmone 
fresco,sgombro) per il loro effetto cardioprotettivo.



• Lipidi 25-30% del fabbisogno calorico totale
(Burro, carne rossa,  formaggio, olio 
di cocco e di palma)

Pesce azzurro, noci, mandorle, olio 
di soia 

Ac. Grassi saturi < 7% delle calorie totali 

Ac. Grassi polinsaturi 7-10% delle calorie totali:    
Omega-3 

A.S.S.n°5-Dietista P.Lembo

di soia 

Olio d’oliva 
extravergine

Colesterolo <300 mg

Ac. Grassi monoinsaturi fino al 20% delle calorie totali

Carni, pesce, formaggi, uova



�Carboidrati: zuccheri e amidi,  funzione 
energetica, circa il 55-60% cal.tot. 
preferibilmente assieme alle fibre,un maggior 
apporto di saccarosio può portare a 
ipertrigliceridemia e peggiorare il controllo 
glicemico.
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glicemico.

�L’utilizzo del fruttosio come edulcorante non è 
raccomandato perché può influenzare 
negativamente i lipidi plasmatici.



�Vitamine e Sali mineralinon apportano 
calorie ma sono indispensabiliper i processi 
metabolici e per il loropotere antiossidante 
vit.C,flavonoidi,carotenoidi, tocoferoli

�Fibre molto importanti speciele idrosolubili 
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�Fibre molto importanti speciele idrosolubili 
sono ingrado di rallentarel’assorbimento 
degli CHO e del  colesterolo:legumi, frutta, 
verdura e cereali integrali



� Fibra alimentare Fibra solubile (forma gel resistenti) 
regola l’assorbimento di alcuni nutrienti 
(zuccheri e grassi) riducendolo e rallentandolo

Fibra insolubile 
Legumi, frutta e prodotti vegetali
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Cereali integrali, verdura 
e ortaggi

Facilita il raggiungimento del senso di sazietà



� Sodio 80-100 mEq (4,7-5,8 g/die di sale )
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DIABETE E QUOTA DEGLI ZUCCHERI

Calcolo dei carboidrati:

Il fabbisogno insulinico dopo il pasto 
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dipende dai g di CHO  ingeriti: quindi è 

necessario educare al conteggio dei g di 

CHO di tutti gli alimenti ingeriti (tramite tabelle) e i

g di glucosio disponibile.



Esempio:bambino età 10 Fabb.cal.2000Kcal/die

55% di carboidrati = g 275 nella giornata:

Colazione     15% = g 41

Metà mattina 5% = g 14
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Pranzo         40% = g 110  

Metà pom.     5% = g 14

Cena             35%= g 96  



CIBO EQUIVALENTE:

È un alimento che contiene proteine,grassi e 

zuccheri più o meno come il cibo base per cui può 

essere sostituito senza variare la qualità e le calorie
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essere sostituito senza variare la qualità e le calorie

totali:

Mela g 100 = banana g 80 = arancia g 130

Pane integrale g 50 = fette biscottate g 35=g 150 patate l.



RAPPORTO INSULINA - CHO

Esempi:

�2 fette di pane pugliese (g 60)

= g 40,14 CHO = 2,68 U insulina

�1 pacchetto crackers non salati (g 30)

= g 20,49 CHO = 1,37 U insulina
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= g 20,49 CHO = 1,37 U insulina

�1 piadina media (g 80)

=g 36,80 CHO = 2,45 U insulina

�1 coppetta di fragole con panna (g 140)

=g 6,66 CHO = 0,44 insulina



INDICE GLICEMICO

Rapporto tra l’area di incremento glicemico indotta 
dall’alimento in questione e quella di un alimento 
di riferimento contenente la stessa quantità di CHO

100= valore di innalzamento dei livelli di zucchero 
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100= valore di innalzamento dei livelli di zucchero 

nel sangue dopo assunzione di alimento contenente 

g 50 di CHO (pane bianco o glucosio)



VALORE GLICEMICO:

Alimenti con I.G.basso (<55):

Pasta,lenticchie,mele,pere,uva,ciliegie,pesche
prugne,yogurt magro,fagioli cannellini secchi,
ceci secchi,piselli secchi,cioccolato,latte,orzo

Alimenti con I.G.medio (55-70)
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Alimenti con I.G.medio (55-70)

Riso basmati,banane,fiocchi d’avena,bibite 
analcoliche,mais,ananas,pasta all’uovo,zucchero

Alimenti con I.G. alto (<70)
Pane bianco o integrale,patate,cornflakes,miele,
purè, riso brillato



Fattori che influenzano il valore e la durata della 
risposta glicemica:

�Quantità di zuccheri nella dieta

�Tipo di zucchero contenuto negli alimenti

�Natura e forma dell’amido 

A.S.S.n°5-Dietista P.Lembo

�Cottura e metodi di lavorazione usati

�Quantità di altri nutrienti presenti nell’alimento

�Diverso metabolismo di ogni individuo

�Ora del pasto



DISTRIBUZIONE DEI PASTI

L’alimentazione corretta rappresenta uno dei cardini 
della terapia dietetica nel diabete

La distribuzione dei pasti e degli alimenti deve 
essere individualizzata
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Deve consentire, attraverso la terapia insulinica, la 
massima flessibilità per il bambino e per la famiglia 
tenendo conto di:

Orari- Gusti- Appetito- Attività fisica



DISTRIBUZIONE DEI PASTI

Colazione

Spuntino

Pranzo
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Merenda

Cena

Spuntino    prima di coricarsi (se necessario)



RIASSUMENDO SECONDI I SUGGERIMENTI 
DELLE LINEE GUIDA:

�Preferire cereali integrali, frutta, verdura, latte 
scremato

�La quantità complessiva dei CHO ingeriti è più 
importante della qualità e dell’I.G.
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importante della qualità e dell’I.G.

�Il saccarosio può essere usato purchè in 
sostituzione di una quantità equivalente di altri 
carboidrati



�I dolcificanti artificiali quali aspartame e 
saccarina possono essere usati senza timore di 
tossicità.

�Il sale va assunto in quantità molto moderata 
<g.6 al giorno
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<g.6 al giorno

�Al fine di aumentare l’adesione  a queste 
raccomandazioni, questo tipo di alimentazione 
dovrebbe essere seguito da tutta la famiglia.



CONCLUDENDO

Se proteine,grassi e zuccheri sono

i nutrienti per l’organismo……..non 
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dimentichiamoci di baci e coccole che sono

un sano  cibo per l’anima

Grazie


