
Alimentazione e   
                    benessere 

 L’uomo per alimentarsi ha bisogno di una 
grande varietà di alimenti: dalla carne ai 
cereali, dalla frutta ai dolci, alla verdura. 

 le proteine hanno un ruolo essenziale nella 
costruzione e mantenimento della struttura; 

 I grassi compongono le membrane cellulari, 
le fibre nervose e producono importanti 
ormoni; 

 I carboidrati agevolano “la comunicazione” 
tra le cellule; 

 Tra gli altri nutrienti ci sono l’acqua, i sali 
minerali, le fibre che regolano le funzioni 
intestinali, le vitamine, indispensabili per la 
protezione dei meccanismi biologici 

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.numberonefornappies.co.uk/bambino.gif&imgrefurl=http://www.numberonefornappies.co.uk/didyouknow.html&h=1280&w=776&sz=200&tbnid=lXrzbq6OYHYJ:&tbnh=150&tbnw=90&hl=it&start=1&prev=/images?q=bambino&svnum=10&hl=it&lr=&sa=G


  La cucina  tradizionale  italiana    

                                       La cucina italiana è 

                                       caratterizzata da  

-                                   abbondanti alimenti di 

-                                   origine vegetale: frutta,  

-                                   verdura, legumi,   

-                                   cereali, patate; 

- Olio di oliva come condimento; 

- Consumo moderato di pesce, pollame, uova; 

- Carne rossa solo saltuariamente; 

 

 

 



La dieta mediterranea: più cereali, 
legumi, ortaggi e frutta 

 Un’alimentazione ricca di 
cereali, legumi, ortaggi e 
frutta protegge da 
numerose forme di 
tumore, malattie cardio-
vascolari e dell’apparato 
digerente. Questi alimenti 
forniscono molti minerali, 
vitamine, fibre, pochi 
grassi e calorie. Inoltre il 
loro potere saziante è 
elevato. 





     La piramide alimentare 

 consumo quotidiano: 

- formaggi, frutta, pane, pasta (meglio 
integrali), riso, legumi, ortaggi; 

 consumi settimanali:  

- uova, dolci, carni bianche, pesce; 

 Consumo mensile: 

- carne rossa 

 

 

 



 Piccoli suggerimenti utili 

 Ogni giorno bevi acqua in 
abbondanza (meglio dal 
lavandino), è indispensabile 
per tutti i processi fisiologici e 
le reazioni biochimiche del 
corpo. 

 Il sale: meglio poco ! Ogni 
giorno un adulto italiano 
ingerisce 10 g. di sale, quasi 
10 volte più del necessario. 

 Bevande alcoliche:   preferire 
un bicchiere di vino o birra 

     piuttosto che i liquori.   

      



   Errori alimentari frequenti: 

 Evitare o quasi la colazione del mattino 

 Non fare spuntini mattina e pomeriggio 
o limitarsi a prodotti attraenti ma di 
scarso valore  nutritivo 

 Evitare frutta e verdura a pranzo e cena 

 Mangiare di preferenza salame, 
cioccolata,  merendine (attenti alla 
carie)patatine in sacchetto e fritte, 
bevande gassate con zucchero e caffeina 



Attenzione ai fast food all’americana:  
i cibi hanno troppe  calorie, grassi, sale, 
zuccheri e sono poveri di fibra e vitamine 



        L’agricoltura chimica 

  Effetti dell’uso dei pesticidi: 

- residui tossici nei prodotti alimentari; 

- rottura degli equilibri naturali nei 
campi e nelle serre; 

- avvelenamento di terreno e acqua; 

- Morte della fauna selvatica; 

- strage di api e altri insetti utili; 

 



Anche l’industria alimentare interviene  nei  
        cibi con additivi ed altre schifezze 

 Coloranti: servono a rendere più 
allettante il prodotto;  

 Conservanti: permettono ai cibi di 
durare più a lungo; 

 Antiossidanti: per evitare che i 
prodotti diventino scuri; 

 Edulcoranti: al posto dello zucchero  
in dolci, bevande, gelati; 

 

 



   attenti alle truffe nel piatto 1  

 Mucca pazza (BSE): il morbo, che       
provoca numerose vittime in tutto il mondo, si 
è sviluppato in bovini nutriti con farine di 
origine animale; 

Pesce d’allevamento: vongole alla diossina 
di Porto Marghera, orate al mercurio, salmoni e 
trote nutrite con farine animali; i pesci di 
allevamento vengono “trattati” con antibiotici 
(contro le malattie), somatotropina (per crescere), 
viagra (per la riproduzione) ; il 60% è importato 
da Grecia, Turchia, Malta. 

  

 
 



    Le truffe nel piatto 2 

 Vino al metanolo:   attenzione al “vino” di 

bassa qualità, specie quello dei cartoni o dei 
bottiglioni. Spesso le materie prime usate per 
produrlo sono l’acqua e il metanolo. Alcuni anni 
fa in Italia sono morte  parecchie persone 
avvelenate da simili intrugli. 

 La colazione con i fiocchi: superconsigliati 

dalle riviste di diete, i fiocchi, quasi sono 
sempre  composti da farine di provenienza 
dubbia, quasi certamente con grani OGM e con 
grassi di origine losca.   

 

 



         Agricoltura naturale 

  L’agricoltura è il primo 
anello della produzione 
di alimenti; l’agricoltura 
naturale limita l’uso di 
sostanze nocive, quali 
concimi chimici,pesticidi 

    erbicidi. Un pericolo 
viene anche dagli OGM, 
manipolazioni genetiche  
di cui non si conoscono 
gli effetti sull’ambiente. 



       L’agricoltura biologica 

 I prodotti dell’agricoltura biologica 
presentano vantaggi per i consumatori: 

- non ci sono additivi o conservanti  

- sono privi di residui tossici; 

- possiedono maggiore contenuto nutritivo 

- sono ottenuti senza inquinare l’ambiente 

- hanno migliore qualità organolettica 

- sono in sintonia con le stagioni 

 

 



    

  Le Highlander sono 
piene di additivi con 
sapori artificiali studiati 
per stuzzicare il palato e 
narcotizzarlo oltre che 
assuefarlo...  

 Greepeace ha trovato 
mais transgenico Bt 176 
"pericoloso perchè la 
resistenza agli antibiotici 
del mais transgenico 
potrebbe trasferirsi 
all'uomo".  
 

Dal forum di 
www.nextgame.it 



         Buone le patatine ! 

 Tanta chimica, poca natura, tante  
spezie, tanto sale, tanto glutammato 
monosodico, coloranti e miriadi di 
cose spacciate per patate... 
“mangia chips se ti vuoi uccidere 
lentamente accollandoti la spesa"  

 In media costano  20 € al kg 

 Dal forum di www.nextgame.it 



Coca cola : se puoi, la eviti ! 

  La coca cola viene preparata con 
una ricetta segreta con acqua, 
zuccheri semplici, anidride 
carbonica, acido ortofosforico 
(conservante) caramello 
(colorante) caffeina, semi e foglie 
di coca. L’unico principio nutritivo è 
lo zucchero, poi c’è molta caffeina 
(ben 125 mg. per litro). Lo stesso 
discorso vale per molte bevande. 
 

 Più sano mangiare frutta di 
stagione e bere acqua. Oppure 
bere un succo di frutta in cui ci sia 
la polpa, che non sia acqua e 
zucchero (controllare !)  



 Bibite in lattina, se puoi le eviti 

  Quando comprate una 
lattina lavate la parte  
superiore con acqua e 
detergente prima di 
metterla in frigo.  Il 
coperchio delle  lattine 
è contaminato e  ha   
una quantità di germi 
e batteri sul coperchio,  
tale da rendere 
indispensabile la 
pulizia.  



       L’alluminio si ricicla 

 In Italia vengono consumate in un anno circa un 
miliardo e settecento milioni di lattine. 

 Occorrono 5 kg di bauxite per ricavare 1 kg di 
alluminio NUOVO e per estrarla vengono distrutte 
ampie zone di foresta soprattutto australiana. 

 L’alluminio è facilmente riciclabile con un consumo 
energetico minimo rispetto alla produzione ex novo: si 
risparmia il 95 % di energia. Grazie all’attività di 
riciclaggio in 10 anni  é stato possibile  risparmiare  
energia per 534.201.400 KwH.  

 Una curiosità: per ottenere un chilo di alluminio 
riciclato sono necessarie 61 lattine usate. 


