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Proteine (Dal greco proteios, "primario"), ampio 
gruppo di composti organici, formati da una 
sequenza di molecole, chiamate amminoacidi, 
legate l'una all'altra da legami peptidici. 
I cromosomi, che sono responsabili della 
conservazione dei caratteri ereditari all'interno dei 
geni e della loro trasmissione alle generazioni 
successive, sono formati da acidi nucleici e proteine.
Per sintetizzare le proteine necessarie alla 
propria sopravvivenza, ciascun organismo propria sopravvivenza, ciascun organismo 
richiede la presenza al proprio interno di questi 
20 amminoacidi in proporzioni determinate. 

Benché questi amminoacidi siano tutti presenti nelle proteine 
delle piante, la loro quantità in questi organismi può essere a 
volte insufficiente per garantire un'alimentazione equilibrata, 
dal momento che talvolta i terreni sono poveri delle sostanze 
azotate necessarie alla loro sintesi da parte delle piante. Gli 
esperti della nutrizione consigliano, pertanto, di integrare le 
diete vegetariane con proteine di origine animale, come quelle 
della carne, delle uova e del latte, che contengono tutti gli 
amminoacidi essenziali.



Alimentazione 

sana

La maggior parte delle diete dei 
paesi industrializzati contiene un paesi industrializzati contiene un 
eccesso di proteine animali e 
pertanto non è carente di nessun 
amminoacido essenziale. La dieta 
ideale sarebbe quella 
mediterranea,perché è il giusto 
equilibrio fra i vari valori nutrizionali.





Che cosa sono i lipidi?
I grassi costituiscono una parte essenziale dei 

nostri bisogni alimentari e sono 
un’importantissima fonte d’energia. I lipidi 
comprendono una grande varietà di molecole, 
accomunate dalla caratteristica di essere 
insolubili in acqua. I lipidi sono costituiti da 
CARDONIO(C), OSSIGENO(O) e 
IDROGENO(H). I lipidi più importanti dal 
punto di vista dell’alimentazione umana sono:punto di vista dell’alimentazione umana sono:

• TRIGLICERIDI
• FOSFOLIPIDI
• COLESTEROLO 

Esistono circa 600 tipi di grassi alimentari, una
parte vegetale, una parte di animali acquatici e
una parte di animali. Si hanno:

• GRASSI LIQUIDI: olio di sesamo, d’oliva, di
girasole…

• GRASSI SEMISOLIDI: olio di palma, di
cocco…

• GRASSI SOLIDI: lardo, strutto, burro…



Grassi vegetali

Le cellule contengono sia grassi 
semplici sia sostanze più complesse 
derivate dai grassi, quali ad esempio 
fosfolipidi, glicolipidi e steroidi. I 
fosfolipidi sono formati da acidi grassi, fosfolipidi sono formati da acidi grassi, 
glicerolo, acido fosforico e basi 
contenenti azoto; essi differiscono dai 
trigliceridi in quanto uno dei tre residui 
di acido grasso viene sostituito da un 
gruppo fosforico a sua volta legato a 
una base azotata. I glicolipidi non 
contengono fosforo e derivano dai 
carboidrati, dagli acidi grassi e da 
composti azotati. Gli steroidi sono 
molecole complesse, che contengono 
venti o più atomi di carbonio racchiusi 
in una struttura ramificata o chiusa ad 
anello.



I trigliceridi 
I grassi più noti, per la loro importanza 

alimentare, sono i TRIGLICERIDI, che 
sono costituiti da tre molecole formate 
da acidi grassi e glicerina.

Gli acidi grassi sono caratterizzati dalla 
diversità di lunghezza della catena e 
dalla presenza, numero e posizione di 

Il colesterolo
E’ in alcol a struttura complessa e 

particolare. Il colesterolo viene 
introdotto con gli alimenti di origine 
animale ma anche viene sintetizzato a 
livello epatico. Il colesterolo svolge 
diverse funzioni, tra le quali è un 

diversità di lunghezza della catena e 
dalla presenza, numero e posizione di 
doppi legami tra gli atomi di carbonio. 
Gli acidi grassi si dividono in:

SATURI (legami semplici)
MONOSATURI (con un solo doppio legame)
POLINSATURI (con due o più doppi legami)

Vi sono degli acidi grassi essenziali che 
devono cioè essere introdotti con 
l’alimentazione, quali gli acidi grassi 
polinsaturi.

diverse funzioni, tra le quali è un 
componente essenziale delle membrane 
strutturali delle cellule.

I livelli di colesterolmia, oltre che 
all’apporto di colesterolo direttamente 
assunto con la dieta, sono sensibili ad 
altre influenze nutrizionali, tra cui 
l’apporto di acidi grassi saturi (che lo 
fanno aumentare) e quello di acidi 
grassi monosaturi e polinsaturi (che lo 
fanno diminuire). 
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Sono composti organici di varia struttura 
chimica, necessari a tutti i viventi per lo 
svolgimento delle attività metaboliche. Le 
vitamine possono essere sintetizzate solo dalle 
piante; gli animali devono pertanto procurarsele 
ingerendo direttamente vegetali, o animali che 
se ne cibano. Le vitamine sono necessarie in se ne cibano. Le vitamine sono necessarie in 
piccole quantità; molte svolgono un ruolo 
essenziale nel metabolismo perché agiscono da 
coenzimi, ossia si legano a enzimi specifici e ne 
permettono la funzione di catalizzatori durante 
lo svolgimento delle reazioni chimiche 
metaboliche. Le vitamine contribuiscono alla 
produzione degli ormoni, delle cellule del sangue, 
del materiale genetico e di alcuni costituenti del 
sistema nervoso. La carenza di una o più vitamine 
provoca carenze anche gravi che 
complessivamente prendono il nome di 
avitaminosi. 



Le vitamine vengono divise in due gruppi, a seconda che 
siano solubili nei grassi (liposolubili) o in acqua
(idrosolubili). Sono liposolubili le vitamine A, D, E e K,
che si trovano in alimenti contenenti grassi e possono 
essere accumulate nel tessuto adiposo dell’organismo. Le 
vitamine del gruppo B e la vitamina C sono vitamine 
idrosolubili; esse non si accumulano nell’organismo e idrosolubili; esse non si accumulano nell’organismo e 
devono essere assunte regolarmente. Ad eccezione della 
vitamina D, che può essere prodotta autonomamente 
dall’organismo, tutte le altre devono essere presenti in 
una dieta corretta ed equilibrata. Nel corso di diete 
speciali, nelle malattie da malassorbimento o durante la 
gravidanza e l’allattamento, il fabbisogno vitaminico
aumenta. È opinione che un supplemento costante di 
vitamine nell’alimentazione sia in grado di prevenire tipi 
di malattie, dal raffreddore al cancro. Questi composti, 
se assunti in dosi eccessive, possono interferire con 
l’azione di altre vitamine, anche se l’eccedenza viene 
rapidamente escreta all’esterno dell’organismo.



La vitamina A è un derivato dal 
carotene; influenza la formazione e la 
salute della pelle, delle mucose, delle 
ossa e dei denti e ha anche effetti 
sulla vista e sulla riproduzione. La 
carenza di vitamina A si manifesta con carenza di vitamina A si manifesta con 
fenomeni di cecità notturna, di 
eccessiva secchezza della cute, di 
scarsa secrezione delle mucose, che 
determina una predisposizione alle 
infezioni batteriche, e un ridotto 
funzionamento delle ghiandole 
lacrimali (con danno per la naturale 
umidità degli occhi). La vitamina A si 
trova in carote, spinaci, pomodori, 
latte, burro, uova e olio di fegato di 
merluzzo



Le vitamine del gruppo B sono fragili composti 
idrosolubili, molti dei quali rivestono una particolare 
importanza nel metabolismo di carboidrati, proteine e 
grassi.

La vitamina B1 La tiamina è una delle sostanze coinvolte 
nell’utilizzo dell’energia dei carboidrati. Gli alimenti più 
ricchi di tiamina sono le carni, il lievito di birra, le uova, gli 
ortaggi a foglie verdi, il germe di grano.ortaggi a foglie verdi, il germe di grano.

La vitamina B2 La riboflavina combinandosi a un enzima, 
contribuisce insieme a questo al metabolismo di 
carboidrati, grassi e proteine. Una sua carenza può 
causare alterazioni delle mucose, soprattutto attorno al 
naso e alle labbra, e ipersensibilità alla luce. Le fonti 
alimentari più ricche di riboflavina sono le stesse della 
vitamina B1.

La vitamina B3 Anche la niacina favorisce la 
trasformazione dei nutrienti in energia. La carenza di 
niacina provoca la pellagra. Le migliori fonti di niacina sono 
il fegato, la carne, il germe di grano, le arachidi, il lievito 
di birra.



La vitamina B6 La piridossina svolge un 
ruolo essenziale per il metabolismo degli 
amminoacidi e contribuisce alla produzione 
dei globuli rossi e all’utilizzo dei grassi da 
parte dell’organismo. La carenza di 
piridossina è caratterizzata da disturbi 
dermatologici, comparsa di ragadi agli 
angoli della bocca, perdita della 
caratteristica rugosità della lingua, 
convulsioni, stordimento, nausea, anemia e 
calcoli renali. La piridossina si trova 
soprattutto nel germe di grano, nel fegato 
e nel lievito.e nel lievito.

La vitamina B12 La cobalamina è 
necessaria all’organismo in quantità minime 
per la produzione di alcune proteine e dei 
globuli rossi e per il funzionamento del 
sistema nervoso. La carenza di vitamina 
B12 può dare luogo all’anemia perniciosa e a 
malattie del sistema nervoso periferico. Si 
trova in alimenti di origine animale, come 
fegato, reni, carne, pesce, uova e latte.



L’acido folico è necessario alla produzione di diverse 
proteine, tra le quali l’emoglobina. Può contribuire al 
trattamento di alcune forme di anemia e delle sindromi 
da malassorbimento. La carenza di acido folico è 
piuttosto rara (fonti alimentari sono le interiora, le 
verdure a foglia verde, i legumi, le noci, i cereali 
integrali e il lievito di birra). L’acido folico va perduto 
negli alimenti conservati a temperatura ambiente e 
durante la cottura. A differenza di altre vitamine durante la cottura. A differenza di altre vitamine 
idrosolubili, l’acido folico viene conservato nel fegato e 
non deve essere assunto tutti i giorni.

L’acido pantotenico è abbondante in molti alimenti e 
viene prodotto, inoltre, dalla flora batterica 
intestinale.

La biotina svolge un ruolo importante nella produzione 
degli acidi grassi e nella trasformazione dei 
carboidrati in energia. Non sono note carenze di 
biotina nell’uomo



La vitamina C svolge ruoli 
importanti nella difesa 
dell’organismo dalle infezioni, nel 
metabolismo e nella riparazione e nel 
mantenimento di diversi tessuti. La 
carenza di vitamina C causa lo 
scorbuto. La vitamina C sembra 
avere un’efficace azione avere un’efficace azione 
antiossidante e protettiva contro 
l’azione dei radicali liberi e se viene 
assunto in eccesso viene 
rapidamente escreto con l’urina. 
Fonti alimentari di vitamina C sono 
gli agrumi, le fragole fresche, il 
melone, l’ananas, il cavolfiore, i 
pomodori, gli spinaci, i peperoni 
verdi, da consumare crudi o cotti 
non troppo a lungo.



La vitamina D è necessaria alla 
formazione e al mantenimento di ossa 
e denti, alla ritenzione di calcio e 
fosforo nell’organismo. Si ricava dal 
tuorlo d’uovo, dal fegato e dal tonno; 
viene prodotta anche dall’organismo viene prodotta anche dall’organismo 
per l’azione sulla pelle dei raggi 
ultravioletti del sole. La carenza di 
vitamina D determina il rachitismo. 
Come le altre vitamine liposolubili, 
viene accumulata all’interno del 
corpo; quindi, un’ingestione eccessiva 
può dare luogo a intossicazioni.



Il ruolo della vitamina E, nel 
corpo umano non è stato ancora 
completamente chiarito, anche se 
sembra essere una sostanza 
nutritiva essenziale per molte 
specie di vertebrati. Essa 
protegge l’integrità dei globuli 
rossi e sembra rallentare i rossi e sembra rallentare i 
processi di invecchiamento 
dell’organismo. È presente negli oli 
vegetali, nel germe di grano e nelle 
verdure a foglia verde. Benché la 
vitamina E venga accumulata 
all’interno dell’organismo, dosi in 
eccesso non sembrano avere 
effetti tossici particolarmente 
rilevanti.



La vitamina K è 
indispensabile nelle reazioni 
di coagulazione del sangue. 
Le fonti più abbondanti di 
vitamina K sono l’erba 
medica e il fegato di pesce. 
Fonti alimentari sono le Fonti alimentari sono le 
verdure a foglia verde, il 
tuorlo dell’uovo, l’olio di soia 
e il fegato. Problemi a 
carico dell’apparato 
digerente possono limitare 
l’assimilazione di vitamina 
K e causare lievi 
alterazioni della 
coagulazione.



• CARBOIDRATICARBOIDRATICARBOIDRATICARBOIDRATI
• Composto organico formato da carbonio, idrogeno e ossigeno. I 
carboidrati, detti anche glucidi o glicidi, idrati di carbonio, zuccheri, 

osi, possono essere genericamente considerati aldeidi o chetoni aventi 
nella loro molecola un numero variabile di ossidrili alcolici. In base a 

tale definizione vanno incluse tra i carboidrati anche sostanze organiche 
che solo in parte ne possiedono le proprietà, come per esempio l'aldeide 
glicolica, l'aldeide glicerica, ecc. Nella struttura di numerosi carboidrati 
l'idrogeno e l'ossigeno entrano nelle medesime proporzioni (2:1) in cui 
sono presenti nella molecola dell'acqua. A ciò è dovuto il nome, che va sono presenti nella molecola dell'acqua. A ciò è dovuto il nome, che va 

accettato solo nei limiti di una definizione tradizionale e di 
consuetudine. In effetti molti composti con proprietà chimiche, fisiche e 

biologiche tipiche dei carboidrati possiedono idrogeno e ossigeno in 
proporzioni diverse da 2:1; d'altra parte varie sostanze con formula 

generale C n(Ha₂O) n hanno proprietà del tutto dissimili dagli zuccheri. 
I carboidrati vengono ordinariamente distinti in: monosaccaridi, 

oligosaccaridi, polisaccaridi, oppure in osi e osidi. 



1. Cosa sono?1. Cosa sono?

2. Funzioni

3. Dove si trovano?



1. Cosa sono?

• I minerali che si trovano nel nostro corpo e 
negli alimenti, sono sostanze inorganiche 
indispensabili. Si possono dividere in

• Macroelementi, perché sono presenti nel 
nostro corpo in quantità consistenti

– Calcio, Fosforo, Potassio, Sodio, 
Cloro, Magnesio...

• Oligoelementi, perché sono presenti in • Oligoelementi, perché sono presenti in 
piccolissime quantità

– Ferro, Iodio, Zinco,...
• Il Calcio, il Fosforo ed il Magnesio servono 

per la costruzione del tessuto osseo, 
muscolare, nervoso e delle membrane 
cellulari.Il Ferro interviene nella 
formazione dei globuli rossi e serve a 
trasportare l'ossigeno ad ogni singola 
cellula

• Il Cloro, il Sodio e il Potassio regolano la 
pressione dei liquidi dentro e fuori delle 
cellule e consentono il normale volgimento 
delle attività cellulari

• Lo Iodio interviene nella formazione della 
tiroide, regolando lo sviluppo del nostro 
corpo.



2. Funzioni
I minerali sono tutti indispensabili perchè:
• Calcio (Ca)Costituisce le ossa e i denti; è 

quindi indispensabile a tutte le età. Serve 
anche per la coaugulazione del sangue

• Fosforo (P)Costituisce il tessuto osseo e 
muscolare, serve a fabbricare il tessuto 
nervoso e le membrane cellulari

• Magnesio (Mg)Costituisce il tessuto osseo 
e si trova nei nuclei delle cellule, nel 
plasma e nel tessuto muscolare e nervosoplasma e nel tessuto muscolare e nervoso

• Cloro (Cl) Sodio (Na) Potassio 
(K)Regolano la pressione dei liquidi 
organici.

• Ferro (Fe)Forma i globuli rossi e 
permette il trasporto dell'ossigeno per la 
respirazione delle cellule

• Iodio (I)Forma gli ormoni tiroide, 
influenzando la nostra crescita. La sua 
carenza può provocare il "gozzo" 
malattia che causa il nanismo

• (Zn)Forma molti enzimi



3. Dove si trovano?

• latte, yoghurt, formaggi
• Calcio e Fosforo
• carne pesce, uova, farina, insaccati
• Fosforo
• cereali integrali, noccioline, noci, ortaggi 

verdi
• Magnesio• Magnesio
• fegato, cuore, carni, uova, legumi
• Ferro
• sale da cucina, pesce, carni sotto sale, 

conserve
• Cloruro di Sodio
• pesci, crostacei, frutti di mare, sale 

marino
• Iodio e Potassio
• banane, ortaggi verdi
• Potassio





• L’alimentazione Biologica• L’alimentazione Biologica

• L’alimentazione Integrale



L’alimentazione biologica
• È un'alimentazione sana: i prodotti biologici infatti 

sono quelli che non vengono mai a contatto con 
pesticidi e additivi chimici nocivi all'uomo e 
all'ambiente e, grazie al metodo totalmente naturale 
con il quale vengono coltivati e trasformati, con il quale vengono coltivati e trasformati, 
mantengono inalterato l'equilibrio tra sali minerali, 
vitamine e proteine che sono per noi gli elementi 
nutrizionali essenziali.



• È un'alimentazione sicura visti i periodici controlli ai quali i 
prodotti sono sottoposti, in ogni fase della loro produzione, 
dagli organismi di controllo riconosciuti ed incaricati della loro 
certificazione.

• Un' alimentazione basata su cibi biologici quindi non solo nutre 
meglio ma ci protegge da pericolose carenze nutrizionali dando 
un valido aiuto al nostro sistema immunitario: i prodotti ottenuti un valido aiuto al nostro sistema immunitario: i prodotti ottenuti 
con l'agricoltura convenzionale risultano infatti impoveriti 
dall'impiego dei concimi.Nei prodotti biologici non sono 
ammessi conservanti e coloranti ma soltanto additivi di sicura 
origine naturale.



• I cibi bio non possono contenere organismi geneticamente 
modificati!

• Il cibo biologico ha anche il sapore di un tempo e inoltre 
migliore perché rispetta la stagionalità: non si possono 
paragonare infatti gusto e sapore di frutti o verdure colti e 
mangiati nel periodo della loro naturale crescita con gusto 
e sapore di prodotti ottenuti in serra.

• Con il biologico poil'ambiente ringraziaperché una • Con il biologico poil'ambiente ringraziaperché una 
minore quantità di sostanze chimiche riversate 
nell'ambiente indica acqua più pulita e non contaminata dai 
residui delle coltivazioni, terra vitale e produttiva e rispetto 
della vita e della biodiversità di animali e piante.



• Gli alimenti biologici sono chiamati così in 
quanto derivano da coltivazioni che 
impiegano esclusivamente concimi organici 
o preparazioni naturali; quindi non 
contengono residui di sostanze dannose alla 
salute tipo pesticidi, diserbanti, fertilizzanti o 
altre sostanze chimiche. 

• Anche la successiva lavorazione industriale 
non prevede l'uso di conservanti, coloranti e 
altri additivi di sintesi. 

• Anche i prodotti animali (carne, latte e • Anche i prodotti animali (carne, latte e 
derivati, uova, miele) possono essere ottenuti 
con metodi biologici. Grazie ai metodi 
totalmente naturali con cui questi alimenti 
vengono coltivati e poi trasformati, i prodotti 
biologici conservano intatti tutti i principi 
nutritivi originari conservando al contempo il 
sapore autentico, pieno e genuino proprio del 
cibo. 



INTEGRALE: 

• Genericamente, si intende per alimento 
integrale (o integro) un alimento che si 
presenta così come la natura lo propone, presenta così come la natura lo propone, 
completo di tutte le sue parti commestibili 
(frutta e verdura fresche, legumi, cereali 
integrali, sale marino integrale, ecc.). 



Alimentazione dissociataAlimentazione dissociata



L’Alimentazione dissociataL’Alimentazione dissociataL’Alimentazione dissociataL’Alimentazione dissociata

L’alimentazione dissociata consiste nel separare durante lo stesso pasto: carboidrati e 
proteine.

Hay è convinto che, separando durante un pasto gli alimenti del gruppo “carboidrati”, 
dagli alimenti del gruppo “proteine”, si ottengono risultati migliori che mescolando gli 
stessi. Chi adotta l’alimentazione dissociata, al termine della giornata avrà consumato 
gli stessi alimenti di chi è solito consumare nello stesso pasto, carboidrati e proteine.

Se la dissociazione di proteine e carboidrati non viene rispettata le conseguenze 
sarebbero: un senso di pesantezza, le flatulenze e l’acidità di stomaco.

La digestione degli amidacei, inizia nella blocca, invece, la digestione delle proteine 
incomincia nello stomaco. Se le sostanze proteiche e carboidrati, vengono consumate 
assieme, ne seguono un’insufficiente digestione degli amidacei che poi fermentano 
nell’intestino per effetto del calore e dell’umidità. Gli alimenti nel gruppo dei protidi e 
quelli nel gruppo dei glucidi non devono mai essere consumati insieme.

È invece opportuno consumare le proteine con le verdure a mezzogiorno e gli amidacei 
con le verdure la sera.



INTEGRALE:

• Questi alimenti possono essere mangiati e utilizzati dal 
nostro organismo con poche e semplici manipolazioni o 
addirittura crudi: ciò fa sì che l'apporto di nutrienti sia 
completo e totale e cioè che non risultino privati di 
importanti componenti quali vitamine, sali minerali, fibre importanti componenti quali vitamine, sali minerali, fibre 
grezze e flora batterica come invece accade quando 
l'alimento viene "raffinato". 

• Si tenga presente, tra l'altro, che numerosi esperimenti 
hanno dimostrato che un alimento integrale costituisce un 
"insieme" la cui azione sul nostro organismo è molto 
maggiore della somma delle attività di tutti i suoi 
costituenti. 



Vegetariani



Dietetica dello sport

• sport aerobici & anaerobici
• attività miste
• dispendio energetico nei vari sport
• piramide alimentare



Tutti conosciamo l’importanza di una buona alimentazione per mantenere sano il nostro 
organismo e farlo funzionare al meglio. Per chi fa attività sportiva, infatti, 
l’alimentazione riveste un ruolo determinante ed è importante che lo sportivo sappia 
quali sono gli alimenti che lo possono aiutare nella propria attività ed in quali quantità e 
modalità deve assumerli per poterne trarre tutti i benefici possibili. Esistono infatti 
differenze nell’alimentazione da seguire, in funzione del tipo di attività che si pratica:

1- Chi svolge sport di resistenza (maratona, fondo e mezzofondo, gli sciatori, i ciclisti), 
infatti, necessita di una grande scorta di carboidrati che garantisca energia durante 
gli sforzi prolungati. Bisogna mangiare, quindi, pasta, riso, patate, pane, verdura, gli sforzi prolungati. Bisogna mangiare, quindi, pasta, riso, patate, pane, verdura, 
frutta fresca e secca.

2- Per chi invece pratica sport di forza, quali sollevamento pesi, lancio del peso, martello o 
disco, è importante l’apporto proteico, che favorisce lo sviluppo della massa muscolare; 
non devono mancare i carboidrati. L’apporto di grassi deve essere invece moderato, per 
consentire un ottimale consumo delle proprie energie.

3- Per gli sportivi che praticano attività di velocità e scatto (gare di sprint, salto in lungo, 
100 metri, nuoto sulle brevi distanze) sarà importantissimo un giusto apporto di 
carboidrati, l’unico nutrimento che garantisce energia immediata con il minor dispendio 
di ossigeno.



Un esercizio di tipo aerobico implica un'attività moderata che utilizza ossigeno per 
fornire l'energia necessaria alla contrazione muscolare. Si parla di lavoro aerobico infatti 
quando l'intensità dell'esercizio è leggera, o al massimo moderata, come durante la corsa 
lenta, la marcia di buon passo, il nuoto prolungato, la bicicletta su percorso pianeggiante, 
la ciclette, ecc.
Si parla invece di lavoro anaerobico quando l'attività prescelta implica sforzi intensi e di 
breve durata, con una possibile formazione di acido lattico che si accumula nel sangue, 
come nello squash, nel salto in lungo, nei 100 e 200 metri, ecc.
Ciò che distingue il lavoro anaerobico da quello aerobico è appunto la presenza di acido 
lattico.lattico.
Si può quindi definire un esercizio "aerobico" quando l'allenamento è al di sotto del punto 
in cui inizia la produzione di acido lattico, punto che viene chiamato soglia aerobica.

Intensità 
dell'esercizio

Tipo di sport Metabolismo Battito 
cardiaco

Respirazione

Leggero Camminare Aerobico <120 Normale

Moderato Correre Aerobico 120-150 Si riesce a 
parlare

Intenso Correre 
velocemente

Aerobico/ 
anaerobico

150 E’ difficile 
parlare



L'attività aerobica è il metodo ideale 
per consumare grasso corporeo. La 
capacità aerobica diminuisce inoltre con 
l'età a causa, in parte, dell'aumento di 
grasso corporeo.

Attività sportiva Consumo calorico 
kcal/min

Baseball 5.0

Nuoto 5.0

Basket 7.7

Calcio 8.3

Tennis 8.3

Sci (discesa) 10.0

Sci alpinismo 10.0

Ciclismo 11.1

Corsa 12.5



Il passaggio dalla base all'apice della 
piramide simboleggia una progressiva 
riduzione del contributo di un 
determinato alimento.
La base della piramide è occupata da 
verdura e frutta; al di sopra si trova 
una fascia occupata in ugual misura da una fascia occupata in ugual misura da 
pane, cereali, riso e pasta al di sopra 
ancora sempre in ugual misura carne e 
legumi e ancora sopra si trovano i 
latticini. All'apice della piramide, quindi 
con un contributo minimo, i grassi e i 
dolci.



Sport aerobici
Negli sport aerobici le fibre muscolari 

utilizzate sono soprattutto le cosiddette 
Fibre rosse rapideche consumano il 
glicogeno trasportato dal sangue e 
derivanti dalla digestione dei glucidi
(carboidrato). I glucidi sono i principi 
nutritivi da privilegiare nella dieta di chi 
pratica sport di durata.

I glucidi nell’azione della digestione diventano 
glucosio e poi trasformati a glicogeno nel 
fegato, e impiegato per i muscoli e 
glucosio e poi trasformati a glicogeno nel 
fegato, e impiegato per i muscoli e 
l’alimentazione del cervello. 

Siccome lo sforzo muscolare in generale, con 
gli sport aerobici soprattutto, si abbassano 
le riserve del glicogeno proveniente dal 
fegato, occorrerebbe un regime dietetico 
che consenta un aumento della riserva; la 
dieta dissociata (scoperta in Scandinava) 
da buoni risultati, con poche regole: 

• dieta iperlipidica (molti grassi) e 
ipoglucidica (pochi carboidrati) nella fase 
di allenamento intenso (fase di 
esaurimento con svuotamento iniziale del 
muscolo dal glicogeno);

• dieta ipolipidica (pochi grassi) e                         
iperglucidica (molti carboidrati) in fase di 
allenamento più leggero (la riserva di 
glicogeno può aumentare anche di 4 volte); 
l’ultimo pasto di arricchimento della riserva 
dovrà essere fatto 3-4 ore prima della prova 
atletica e si avrà un risultato ottimale.



Sport anaerobici
Negli sport anaerobici le fibre muscolari 

utilizzate sono le fibre bianche perché 
prive di emoglobina, esse usano come 
fonte energetica la fosfocreatina, ma anche 
glicogeno come combustibile ma 
trasformato per processo anaerobico nel 
muscolo in acido lattico.

In questi sport il lavoro muscolare è massimo, 
ma piuttosto breve, con un consumo 
maggiore delle riserve energetiche.

Negli sport di forza, di potenza, di scatto, è Negli sport di forza, di potenza, di scatto, è 
richiesto un fabbisogno proteico più che 
raddoppiato.

Le proteine dovranno essere ad alto valore 
biologicoe ricche di particolari 
aminoacidiper formare la creatina.

Adatti  a questo regime alimentare sono: uova, 
manzo e vitello, formaggio, mentre 
verdure e legumine contengono piccole 
quantità. Questa alimentazione darà però 
tanti residui tossicie richiederà dopo la 
prova atletica una dieta di recupero
leggera e disintossicantecon molta frutta, 
ortaggi, latte e yogurt.

Alcuni sport di questa categoria si 
differenziano per l’utilizzo di una 
muscolatura diversa (non le fibre bianche 
ma quelle rosse lente): sollevamento pesi, 
vela, ecc… hanno uno sforzo di tensione.
Quando fibre utilizzeranno quasi sempre i 
grassi come fonte di energia, 
richiederanno una dieta iperproteica ma 
anche in parte iperlipidica che consentirà di 
aumentare il volume del muscolo durante 
l’allenamento.



Attività mista
• Per le attività miste valgono i 

consigli dietetici degli entrambi 
gruppi . Infatti, in questi sport, il 
lavoro muscolare non viene 
sostenuto da un particolare tipo di 
fibre, bensì tutte le fibre fibre, bensì tutte le fibre 
muscolarisono coinvolte.

• Negli sport che prevedono pause, 
c’è la possibilità di assumere 
qualche bevanda, come 
centrifugati di frutta e verdura, 
che reintegrino le perdite di 
acqua, sali minerali e vitamine.



Il dispendio energetico nelle varie 
discipline sportive

Dal numero medio di pulsazioni 
durante le gare si possono 
conoscere con buona 
approssimazione le calorie 
consumate, calcolando 
l’ossigeno equivalente(15 

Attività sportiva Consumo calorico 
(Kcal/min)

baseball 5.0

nuoto 5.0

basket 7.7l’ossigeno equivalente(15 
ml/pulsazione) e da questo 
valore risalendo all’equivalente 
calorico (4,85 Kcal/l 
d’ossigeno).

Si sono così potuti calcolare alcuni 
valori medi di consumo calorico 
per molti sport. 

basket 7.7

calcio 8.3

tennis 8.3

Sci (discesa) 10.0

Sci alpinismo 10.0

ciclismo 11.1

corsa 12.5





Intolleranze alimentari: insieme di 
disturbi, di entità variabile, che si 
presentano in alcuni individui in seguito 
all'assunzione di alimenti, che di norma 
sono invece ben tollerati.

Allergie alimentari. Un gruppo di 
intolleranze alimentari è costituito 
dalle allergie di origine alimentare. 
Queste si possono manifestare in 

Gli alimenti più frequentemente 
responsabili delle allergie alimentari 
sono le uova, i pesci, i crostacei, i 
molluschi e, tra i vegetali, le fragole e i 
lamponi. 

La diagnosi di un'allergia alimentare non è 
sempre facile. Se le manifestazioni Queste si possono manifestare in 

forma acuta per effetto dell'ingestione 
di quantità anche minime dell'alimento 
responsabile; si possono manifestare 
con sintomi più o meno gravi, come un 
improvviso rigonfiamento della lingua e 
della gola o un attacco d'asma. Molte 
reazioni allergiche di origine alimentare 
sono, fortunatamente, più lievi; sono 
spesso presenti in individui con una 
predisposizione alle allergie, 
sofferenti, ad esempio, di raffreddore 
da fieno. Le allergie alimentari possono 
dare manifestazioni che interessano 
quasi tutte le parti del corpo come, 
oltre all'asma, l'eczema e l'orticaria.

sempre facile. Se le manifestazioni 
allergiche compaiono molto 
bruscamente, dopo l'ingestione di un 
unico alimento, l'individuazione del cibo 
responsabile è semplice ed è molto 
probabile che si tratti di una vera 
allergia alimentare. In altri casi, invece, 
la reazione a un alimento si manifesta 
piuttosto lentamente, sotto forma di 
asma, otite sierosa dell'orecchio medio, 
rinite cronica o orticaria.



Glutine

Glutine Complesso proteico dalla 
consistenza elastica, dal colore grigio-
biancastro, presente nel grano e, in 
misura minore, nella segale; è proprio 
grazie al glutine che la farina mista ad 
acqua acquista la caratteristica 
consistenza viscida e collosa e 
trattiene all'interno dell'impasto il gas 
che si sprigiona durante la lievitazione. 

L'allergia alla gliadina è all'origine del morbo 
celiaco, una malattia autoimmune 
caratterizzata dalla tipica intolleranza al 
grano e ai suoi derivati e dalla necessità, 
quindi, di fare ricorso a prodotti alternativi 
(patate, mais, riso).

che si sprigiona durante la lievitazione. 
Il glutine si forma quando le proteine 
glutenina e gliadina, presenti nella 
farina, si combinano con l'acqua. 
Durante la cottura il glutine presente 
nell'impasto viene fatto "gonfiare" 
dall'anidride carbonica prodotta 
dall'azione del lievito e conferisce al 
pane una consistenza spugnosa ed 
elastica. I pani contenenti glutine hanno 
più proteine e meno amido rispetto a 
quelli che ne sono privi. 



Lattosio è un carboidrato contenuto nel 
latte ed è costituito da due zuccheri, il 
glucosio e il galattosio. Perché il 
lattosio venga assorbito dall'intestino, 
occorre che sia scisso nelle sue due 
componenti da un enzima, chiamato 
lattasi, presente sul bordo delle cellule 
intestinali. Solo in rarissimi casi la 

Il deficit di lattasi si manifesta con 
sintomi che comprendono, oltre alla 
diarrea, i dolori addominali diffusi, la 
tensione e distensione dell'addome, il 
meteorismo. Tutte queste 
manifestazioni sono dovute sia 
all’azione osmotica esercitata dal intestinali. Solo in rarissimi casi la 

lattasi intestinale è congenitamente 
scarsa, non permettendo la digestione 
del lattosio. Più frequentemente, nel 
corso dei primi anni di vita, un deficit si 
verifica invece come conseguenza di 
una qualche causa patogena che 
interessi l'intestino come, ad esempio, 
una infezione batterica o virale, una 
allergia alimentare, una infestazioni di 
tipo parassitario, una grave 
malnutrizione proteico-calorica.

manifestazioni sono dovute sia 
all’azione osmotica esercitata dal 
lattosio, sia all’attività dei batteri del 
colon, che fermentano il lattosio non 
digerito provocando la produzione di 
gas (idrogeno, metano, ecc.) e di altre 
sostanze.





Obesità - eccessivo accumulo di grasso corporeo - è uno dei più diffusi problemi legati 
al metabolismo. Secondo alcune statistiche, negli Stati Uniti e nelle cosiddette 
società opulente, dal 40 al 50% della popolazione è obesa. Causa principale 
dell'obesità è la superalimentazione, cioè l'ingestione di quantità di cibo superiori 
alle necessità organiche. Si può parlare di obesità vera e propria quando un 
organismo pesa più del 20% della norma in rapporto a una data popolazione.

I tipi: Sono stati individuati due fondamentali 
tipi di obesità. I soggetti congenitamente tipi di obesità. I soggetti congenitamente 
obesi tendono decisamente al soprappeso e 
presentano una distribuzione uniforme del 
grasso corporeo.

Hanno scarse probabilità di raggiungere 
un peso corporeo che rientri nei limiti della 
norma. L'altro tipo di obesità è quello delle 
persone ingrassate in età adulta, o comunque 
dopo i 20 anni. Questi soggetti manifestano 
prevalentemente un accumulo di grasso nella 
porzione media del corpo. E' un tipo di obesità 
provocato spesso da una vita agiata e 
sedentaria.

Per riacquistare un peso normale, basta 
seguire una dieta appropriata praticando 
anche un attività fisica.



Il diabete

Con il termine diabete si indicano due 
diverse malattie endocrine 
caratterizzate entrambe da sete ed 
eliminazione di urina eccessive. Si 
tratta del diabete mellito e del diabete 
insipido. Il diabete mellito è una 
tratta del diabete mellito e del diabete 
insipido. Il diabete mellito è una 
malattia di gran lunga più diffusa e più 
importante dell'altra. Il diabete mellito 
è una malattia pancreatica che colpisce 
i meccanismi metabolici relativi ai 
carboidrati, alle proteine e ai lipidi, 
cioè ai grassi. Nei casi gravi la 
concentrazione di zucchero (glucosio) 
nel sangue è elevatissima e questo 
zucchero viene in gran parte eliminato 
con le urine.

Il diabete è relativo alla incapacità del 
rene di trattenere l'acqua ed è causato 
dall'insufficiente secrezione di ormone 
antidiuretico da parte dell'ipotalamo



L’ipertensione

Ipertensione è il termine medico per 
indicare la pressione del sangue troppo 
alta. La pressione del sangue alta è 
conseguenza o di un aumento della 
spinta del sangue da parte del cuore o 
dell'aumentata resistenza al suo flusso 
lungo i piccoli rami delle arterie, 
chiamati arteriole; entrambi questi 

Fra le cause accertate di ipertensione 
secondaria possiamo includere le 
malattie renali o surrenali, il 
restringimento dell'arteria che 
rifornisce il rene e il restringimento 
dell'aorta.

chiamati arteriole; entrambi questi 
fenomeni possono essere concomitanti.
La pressione subisce notevoli variazioni 
anche in individui normali. Tende ad 
aumentare sotto l'effetto della fatica, 
dell'eccitazione, della paura o, in 
genere, per stress emotivi, ma questo 
tipo di aumento di solito è transitorio. 
Con il termine ipertensione si indica 
un'alta pressione, che supera i limiti 
massimi per un tempo molto lungo e non 
per brevi accidentali periodi.. 
L'ipertensione può essere primaria o 
secondaria, a seconda della causa 
eventualmente identificabile. 



L'ipoglicemia consiste in una 
concentrazione più bassa del normale di 
glucosio (zucchero) nel sangue. Si 
verifica in una vasta quantità di 
malattie e in particolare è associata a 
sovradosaggi di insulina in soggetti 
diabetici. Poiché il glucosio è il 

Trattamento. Gli attacchi di ipoglicemia 
funzionale vengono per lo più superati 
velocemente, specialmente se la 
persona ingerisce cibo contenente 
zucchero. Ai diabetici che vadano in 
sovradosaggio di insulina può essere 
iniettato glucosio o adrenalina, che diabetici. Poiché il glucosio è il 

principale alimentatore delle attività 
metaboliche del sistema nervoso i segni 
e i sintomi dell'ipoglicemia possono 
comprendere - a seconda della gravità 
dell'attacco - nervosismo, dilatazione 
delle pupille, cefalea, tachicardia, 
sudorazione, disturbi della memoria, 
problemi nell'articolazione delle parole,  
paralisi temporanee, convulsioni o coma. 
Il ripetersi di attacchi gravi può 
provocare danni permanenti al cervello.

iniettato glucosio o adrenalina, che 
controlla l'azione dell'insulina.





.
Heut zu Tage essen viele Menschen nicht mehr zu Hause. Die Gründe dafür sind: die wenige Zeit 
und die große Entfernung: Haus-Arbeit. Deshalb essen viele Menschen schnell und ungesund.

Die italienische Küche ist eine der gesündesten und berühmtesten Küchen.

Die vier folgenden Faktoren sind dabei wichtig: 

l. Grün-Faktor: In Südeuropa wird bis fier Mahl mehr Obst und Gemüse als in Nordeuropa 
gegessen. Obst und Gemüse sind reich an Vitamin A,B und C. Diese sind gesund für Haut, Nerven 
und Haare.und Haare.

2. Käse-Faktor: Milchprodukte (Käse) werden in Mittelmeerländern sehr gebraucht. 
Milchprodukte sind gut für die Verdauung und reinigen die Zähne.

3. Fisch-Faktor: Fische schmecken sehr gut und sind reich an Proteinen und Kalzium.

4. Olivenöl-Faktor: Am Mittelmeer (auch in Italien) wird viel Olivenöl verwendet. Oliven sind reich 
an Vitamin E.



GESUNDE ERNÄHRUNG FUR KINDER UND JUGENDLICHE

verantwortlich. Ärzte empfehlen frisches Obst und Gemüse, Nudeln, Reis und Kartoffeln. Wichtig Für 
einen gesunden Wachstum brauchen Kinder eine gesunde Ernährung. Dafür sind die Eltern sind auch 
Milchprodukte, aber sie sollen ohne Zucker sein. Dazu sollte die Ernährung vielseitig sein.

Es gibt dann die vegetarische Ernährung.

Als Vegetarier bezeichnet man Menschen, die kein Fleisch essen. Es gibt verschiedene Gruppen von 
Vegetarier:

Lacto- Vegetarier: sie verzichten auch auf Eier.

Die echten Vegetarier verzichten auch auf Wolle, Leder, oder auf andere tierische Produkte.

Die Ovo- Lacto- Vegetarier: sie verzichten nur auf Fleisch, essen aber anderen

tierische Produkte.

Die Vegetarische Ernährung hat viele Vorteile und Nachteile:

Pro: Vegetarier haben  kaum oder wenige Verdauungsprobleme, Rheuma,

Diabetes, Nierenprobleme, Bluthochdruck und Krebs.

Kontra: Fleischverzicht kann zu Eisenmangel führen, Vegetarier haben oft

Störungen im Blut und im Nervensystem. Sie haben auch Kalziummangel

weil sie keine Milchprodukte essen.

Der Körper muss mit allen Lebenswichtigen Nährstoffen versorgen werden, und so soll man sehr 
ausgewogen und vielseitig essen, und nicht nur Obst und Gemüse oder nur Fleisch oder nur 
Milchprodukte essen.


