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Le raccomandazioni per una sana e corretta alimentazione  prevedono di: 

·          Adeguare l’assunzione energetica degli alimenti (calorie) alla propria attività fisica per 

mantenere un peso ottimale e ridurlo se è in eccesso. 

·          Mangiare il più possibile in modo variato.  

·          Mantenere il consumo quotidiano medio di proteine fra 60-80 grammi per persona. È da 

preferire il pesce, mentre devono essere limitate le carni e gli insaccati. Per le uova è preferibile un 
consumo non superiore a tre per settimana. Una buona quota di proteine deve pure venire dal 
consumo di legumi (ed in particolare sotto forma dei derivati della soia quali il tofu e il latte). 

·          Mantenere il consumo quotidiano di grassi inferiore ai 60-70 grammi per i maschi ed ai 45-

50 grammi per le donne, utilizzando l’olio extravergine d’oliva (30-40%). Tale quota non deve 
comprendere solo i grassi aggiunti come condimento, ma anche quelli naturalmente presenti negli 
alimenti (detti “grassi occulti”). 

·          Mantenere il consumo dei carboidrati complessi (principalmente amidi presenti nei cereali, 

nelle farine, nei prodotti di derivazione dalle farine e nelle patate) almeno al 40-50% delle calorie 
totali. 

·          Limitare il consumo dei carboidrati semplici (principalmente lo zucchero) a circa il 10% delle 

calorie totali, sotto forma di frutta, riducendo il consumo di dolci e bevande dolcificate a una volta 
ogni 2 settimane. 

·          Assicurare una ingestione quotidiana media di 35 grammi di fibra per persona, cercando di 

mantenere elevati apporti di frutta e soprattutto di verdura, e preferendo prodotti da forno (pane, 
pasta, grissini, fette biscottate) confezionati con farine integrali. Prediligere inoltre cereali integrali e 
riso non brillato, perché questi prodotti sono meno raffinati e di conseguenza sono più ricchi di fibra. 

·          Assicurare adeguati consumi di vitamine e minerali variando i colori di frutta e verdura in 

misura congrua con i fabbisogni descritti. Per ottenere questo risultato bisogna che la frutta e la 
verdura siano presenti in abbondanza nella dieta, possibilmente in tutti i pasti (quasi 5 volte al dì) e 
che siano preferenzialmente consumate fresche. Il latte scremato, i latticini meno grassi sono 
preziose fonti di vitamine del complesso B e di calcio e devono essere usati tutti i giorni alternandoli 
al latte di soia. 

·          Limitare il formaggio magro a due volte alla settimana e quello semigrasso e grasso a una 

volta al mese.  

·          Limitare il consumo delle bevande alcoliche, preferendo quelle a basso tenore alcolico, quali 

la birra ed il vino. Assumere gli alcolici solo durante o meglio alla fine del pasto (tipicamente un 
bicchiere di vino, ma solo se si è adulti). 

·          Ridurre al minimo indispensabile l’impiego del sale in cucina, limitando l’uso del sale a tavola 

(massimo 20-30 grammi al dì). Limitare inoltre l’uso di alimenti naturalmente ricchi di sale 
(insaccati, alimenti in salamoia, carni conservate sotto sale). 

·          Distribuire, se possibile, l’alimentazione in 5 pasti di piccolo volume, invece di concentrarla in 

una o due occasioni. 

·          Non trascurare al mattino una prima colazione possibilmente a base di latte o yogurt e 

derivati di cereali integrali. 

·          Favorire gli alimenti ricchi di antiossidanti naturali quali il tè verde, il gingseng, gli aromi 

mediterranei. 

·          Cercare di mantenere una buona attività fisica: essa favorisce il consumo delle calorie 

ingerite, tonifica le strutture muscolari, migliora la circolazione del sangue, l’ossigenazione 
dell’organismo e le attività metaboliche e permette di vincere la tensione emotiva e lo stress della 
vita moderna (1/2 ora al dì di passeggio intenso, scale a piedi ecc.). 
Corre l’obbligo di ricordare che, per affrontare e risolvere problemi alimentari specifici, legati a 
malattie o situazioni particolari, è indispensabile ricorrere ai consigli del proprio medico o del 
nutrizionista 
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