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   L' alimentazione è l' assunzione, da parte degli 

organismi viventi, di sostanze semplici o 

complesse (proteine, grassi, carboidrati, 

vitamine, sali minerali e acqua) indispensabili 

per la costruzione delle strutture biologiche.  



   Una scorretta alimentazione si ripercuote sull'individuo con 
il manifestarsi di gravi disturbi fisici e psicologici, quali 

l'obesità, l'anoressia, o la bulimia. 
 



   La quantità di cibo, che è l'elemento attraverso cui si 

soddisfa il bisogno delle nutrizione, oggi, come in 

passato, non è equidistribuita sul pianeta, ci sono 

paesi che ne hanno in abbondanza e quelli che invece 

soffrono la fame;  



   PROTEINE = Sostanze quaternarie, formate da 
carbonio, idrogeno, ossigeno, ed azoto, che sono i 
componenti essenziali degli organismi animali e 
vegetali.  



   Sono costituite di amminoacidi, e 8 dei 20 
amminoacidi sono detti essenziali in quanto 
l'organismo non è capace di fabbricarsele da se ma 
le introduce al suo interno tramite gli alimenti 
proteici come, il latte e le uova.  

 



   Le proteine sono 
composti organici 
tra i più 
complessi, 
costituenti 
fondamentali di 
tutte le cellule 
animali e vegetali.  



   Dal punto di vista chimico, una proteina è un polimero (o 
anche una macromolecola) costituita da una 
combinazione variabile di diversi monomeri detti 
amminoacidi, uniti mediante un legame peptidico, 
spesso in associazione con altre molecole e/o ioni 
metallici (in questo caso si parla di proteina coniugata).  



   GRASSI =  

Chimicamente sono 

composti da: acidi 

grassi e glicerina. 

L’acido grasso è 

costituito da: 

Carbonio, Idrogeno e 

Ossigeno (con atomi 

di Idrogeno doppi 

rispetto al Carbonio). 



   I grassi (o lipidi) forniscono nove calorie 
per grammo ingerito, devono essere 
presenti nella dieta per circa il 20-30% del 
totale delle calorie assunte. 



   Possono essere 

sia di origine 

animale (lardo, 

burro, strutto), 

sia di origine 

vegetale 

(margarina, Oli 

vegetali). 



    I grassi hanno funzione quasi esclusivamente 
energetica, una volta ingeriti vengono scissi in 
acidi grassi e glicerina, se non utilizzati vanno a 
depositarsi nelle cellule adipose (adipociti), 
formando una riserva calorica. 



  Gli acidi grassi si possono distinguere in: 

   -acidi grassi saturi, hanno un legame molecolare 
più solido e di difficile scissione nel processo 
digestivo (sono contenuti principalmente nel 
burro, nel grasso di maiale, nella margarina, 
nell’olio di semi di arachide); 



   -acidi grassi insaturi, hanno un legame chimico più 

debole e quindi sono più facili da digerire (sono 

contenuti principalmente nell’olio di oliva, di mais, 

di soia e nell’olio di fegato di merluzzo). 



 



   Abbiamo 
bisogno di oltre 
40 nutrienti 
diversi per stare 
bene e non 
esiste un 
singolo alimento 
in grado di 
fornirli tutti.  



    Per questo motivo, è necessario consumare 
un’ampia varietà di cibi per mantenersi in forma 
e si può gustare qualsiasi alimento nell’ambito di 
una dieta sana. 
 



   Alcuni studi hanno messo in relazione varietà 

alimentare e longevità. In ogni caso, scegliere 

cibi diversi è un modo per rendere ancor più 

gradevoli pasti e spuntini.  

 



   L'organismo umano per svilupparsi ha bisogno di 
essere alimentato. La razione alimentare o dieta serve 
a dosare sostanze, come proteine e grassi, nella 
nostra alimentazione giornaliera. 
 



   Non esiste una 

dieta ideale, 

valida per tutti, 

essa deve variare 

a secondo 

dell'età, del 

sesso, del lavoro, 

ecc… 
 



    In realtà questa centralità nutrizionale nella vita umana 
non è altro che una risposta ad un'esigenza inderogabile 
per la vita stessa. Il cibo è il mezzo attraverso cui si attua 
il bisogno biologico della nutrizione. 
 



   Una scorretta educazione alimentare si ripercuote 
sull'individuo con il manifestarsi di gravi disturbi 
che possono compromettere anche la propria vita. 
 



   allora ricordiamo alcune semplici regole: 
- dividere i pasti nell'arco della giornata, facendo in modo 
che essi non siano eccessivi;  
- prendere l'abitudine di fare una buona, sostanziosa e 
variata colazione al mattino; 
 



   - masticare lentamente, in modo da favorire la 
digestione meccanica; 
- evitare pasti preparati e consumati 
frettolosamente, sono poveri di principi 
alimentari; 
 



   evitare di consumare bevande gassate o 
dolcificate e stuzzichini tra un pasto e 
l'altro, queste " variazioni" gastronomiche 
fanno diminuire l'appetito all'ora di pranzo. 
 

 



   Queste scelte di sana alimentazione 

consentono di mantenere l'organismo 

sano e longevo.  



   Una scorretta 

alimentazione si 

ripercuote sull'individuo 

con sintomi fisici  Una 

scorretta alimentazione 

contribuisce all'insorgere 

di malattie (ipertensione - 

infarto) e può essere una 

delle cause dell'obesità, 

dell'anoressia e della 

bulimia. 

 



   Le giuste decisioni 

in questo campo, 

basate su cibi 

salutari e su 

un’attività fisica 

costante, ci 

possono aiutare a 

sfruttare al meglio 

ciò che la vita ha 

da offrire.  



   Scelte alimentari intelligenti fin dall’infanzia, da 
mantenere poi nell’età adulta, possono anche 
contribuire a ridurre il rischio di soffrire di 
patologie quali obesità, malattie cardiache, 
ipertensione, diabete,alcuni tipi di cancro e 
osteoporosi.  

 





"… la condizione presente di un essere 

vivente si spiega con l'eredità del suo 

passato." 

(Henri-Irénée Marrou) 



    Fino a sera i Romani mangiavano solo poche cose, 
rapidamente. La cena era il pasto più importante per 
loro. I ricchi, infatti, cominciavano la cena alle tre del 
pomeriggio, andando avanti sino al calar della notte. 
Ogni convitato stava steso sul letto da pranzo e 
prendeva le pietanze con le mani. Durante i banchetti, 
gli invitati ricevevano offerte di cibo da portare con sé a 
casa. 



    I poveri, dal momento che non avevano un 
posto nelle loro insulae dove cucinare i loro 
alimenti, si nutrivano nelle taverne, dove i ricchi 
non andavano mai. 

    La taverna era la sala da pranzo del povero, vi 
aleggiavano odori pesanti ed era possibile 
ordinare un bicchiere di vino miscelato con 
acqua bollente, salsicce all'aglio, piselli fritti o 
bolliti, pane plebeo. Bastavano due assi per 
poter mangiare in ogni momento del giorno, 
oppure per portare a casa dei piatti preparati. La 
plebe romana e gli schiavi trovavano qui il loro 
unico pasto caldo della giornata. 

 



    principali alimenti dei romani erano radici, 
cipolle, cavoli, lattuga, porri tritati, fave, ceci, 
lupino, sesamo e cereali. Con il frumento 
facevano semole e farina, spesso consumate 
sotto forma di pappe. 



   Il pane non veniva impastato tutti i giorni e 
assomigliava a delle gallette. Si mangiava 
spesso pesce di mare conservato sotto sale. La 
carne, rara, era riservata ai ricchi e a quelli che 
potevano cacciare. 



    I Romani non apprezzavano ciò che 
crocchiava sotto i denti. Preferivano 
vivande bollite e morbide, budini, cibi 
tritati accompagnati da molta salsa. 
Andavano pazzi per le erbe aromatiche 
e per il pepe e le spezie. Aggiungevano 
dappertutto del garum, un tipo di salsa 
a base di pesce fermentato. Senza 
questo, del resto, le semplici focacce di 
cereali o di lupino sarebbero state 
davvero insipide! 



   9000 anni fa, nel Neolitico, i popoli del Mediterraneo coltivavano già 

sistematicamente numerose specie vegetali e allevavano ovini, bovini, 

suini e gallinacei.  



  Successivamente venne introdotto l'uso di tre 
cereali di alto valore nutrizionale: il frumento 
nell'area mediterranea, il riso in Asia e il mais 
nelle Americhe.  



   Dal 3000 a.C. ebbe larga diffusione il pane, introdotto 

nell'alimentazione dai Sumeri e perfezionato dagli 

Egiziani e dai Romani. Con questi ultimi la produzione 

di alimenti subì un notevole sviluppo in termini sia 

tecnologici sia culinari. Nel 700 d.C. gli Arabi 

introdussero l'uso dello zucchero di canna.  



    Con l'inizio del traffico commerciale con l'America (sec. XVI) giunsero 
in Europa nuovi alimenti: mais, patate, fagioli, pomodori. Vennero 
contemporaneamente sviluppate nove tecniche di conservazione, 
come la salagione e l'affumicatura.  



    La "rivoluzione industriale", a cavallo tra i secc. XVIII e XIX, ha segnato 
l'avvento di nuove tecniche di lavorazione e conservazione degli alimenti. 
Sono stati introdotti gli oli di semi vegetali, lo zucchero di barbabietola, la 
margarina, le paste alimentari, ed i prodotti in scatola.  





   Organismo geneticamente modificato (OGM) è 
un essere vivente che possiede un patrimonio 
genetico modificato tramite tecniche di 
ingegneria genetica che consentono l'aggiunta, 
l'eliminazione o la modifica di elementi genetici.  



  La vita è la condizione che distingue gli 

organismi animati da quelli inanimati.  



  Le caratteristiche fondamentali che 

differenziano gli organismi viventi dai 

nonviventi sono: 







   La caratteristica dell’omeostasi  

(capacità di mantenere inalterate le proprietà 

fisiche e chimiche della loro struttura al variare 

delle condizioni ambientali) 



  Capacità di usare energia per le reazioni 

chimiche che avvengono nel metabolismo 



   Riguardo gli ogm 
sono state 
enunciate diverse 
teorie all’interno 
delle quali è 
possibile 
individuare i 
possibili effetti 
negativi e positivi 
secondo gli 
studiosi. 





   L’ingegneria genetica 

applicata 

all’agricoltura si 

presenta come il 

fronte più avanzato 

nella risoluzione della 

crisi ecologica 

prodotta 

dall’agricoltura 

industriale e del 

problema della fame 

nel mondo.  



   In particolare nel settore agroalimentare i 

vantaggi prospettati dalla biotecnologie 

possono così riassumersi: 



• Riduzione dell’uso dei pesticidi grazie alla 

selezione di varietà resistenti ai parassiti 

• Miglioramento delle tecniche di 

conservazione del cibo che riduce l’uso di 

conservanti artificiali e rende disponibili le 

derrate alimentari più a lungo. 

• Miglioramento delle proprietà nutrizionali e 

organolettiche degli alimenti 

 





   Molti studiosi si oppongono al rilascio 
nell’ambiente di Organismi Geneticamente 
Manipolati (OGM) a causa dei rischi 
imprevedibili e sconosciuti che ciò 
comporta.  
 
 



   Vengono espresse 
opinioni critiche nei 
confronti di una scienza 
tecnicamente molto 
raffinata ma 
concettualmente 
povera, che si sviluppa 
su sistemi di laboratorio 
super semplificati e che, 
applicata al "mondo 
reale", ben più 
complesso ed 
interattivo, rischia di 
creare: 



    la perdita di biodiversità, l'uso irrazionale di pesticidi, 
lo sviluppo di nuove resistenze da parte di piante 
infestanti e insetti parassiti, il trasferimento di geni ad 
altre specie, l'apparizione di nuove specie infestanti o 
di effetti indesiderati sull'ecosistema.  



    I rischi sanitari a lungo termine sono sconosciuti perché 
ancora troppo poco studiati. Le colture transgeniche 
rappresentano una minaccia e non la soluzione al 
problema della fame nel mondo. Esse rischiano di 
concentrare le risorse alimentari mondiali nelle mani di 
poche multinazionali. 





   Il 18 aprile 2004 entrarono in vigore i nuovi 
regolamenti europei sull’etichettatura di alimenti 
e mangimi geneticamente modificati e sulla 
tracciabilità degli Ogm. Ciò ha comportato 
cambiamenti sostanziali delle regole e delle 
pratiche.  



    I nuovi regolamenti, hanno comportato una 

regolamentazione più rigida riguardo 

l’etichettatura degli OGM: questa normativa 

permette un controllo su tutte le fasi della 

produzione alimentare e fa  sì che i prodotti 

contenenti OGM o derivati da un ingrediente 

OGM, mangimi compresi, vengano etichettati se 

il contenuto supera la soglia dello 0,9 %.  



   Ci sono tuttavia delle carenze normative: non è 
ad esempio previsto l'obbligo di etichettatura per 
i prodotti derivati da animali nutriti con OGM 
quali carne, latte e uova.  
 





   Normalmente, un'alimentazione sufficiente deve 
garantire almeno 2.000 calorie al giorno; oggi 
nel mondo almeno 500 milioni di persone 
soffrono la fame assoluta in quanto non 
dispongono neppure di 1500 calorie al giorno  



    E' stato dimostrato che 
il 71% del totale delle 
calorie di cui dispone 
in media ciascun 
abitante del Terzo 
Mondo proviene dal 
consumo dei cereali 
come riso e frumento, 
alimenti poveri di 
principi nutritivi e i cui 
raccolti dipendono 
molto dalle condizioni 
climatiche, mentre 
molto ridotto è il 
consumo degli altri 
alimenti, come la 
carne. 
 



   A causa di una scorretta alimentazione o a 

causa di denutrizione nei paesi del Terzo Mondo 

muoiono milioni di persone l'anno, mentre 

dall'altra parte del mondo si diffonde sempre più 

il fenomeno della sovralimentazione.  


