
ALIMENTAZIONE CORRETTA 

Pag 0 

Terzo volume del LIBRO DELLA SALUTE 

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA    Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano 

ALIMENTAZIONE CORRETTA 

 

  



ALIMENTAZIONE CORRETTA 

Pag 0 

 

 

La presente monografia, terzo volume del Libro della Salute del 

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, rappresenta un 

compendio dei più recenti dati sui consumi alimentari, sulle 

conseguenze di una alimentazione scorretta e delle indicazioni e 

linee guida delle più importanti società scientifiche e 

organizzazioni, nazionali e internazionali, riportati nella bibliografia 

e nella sitografia del documento. La monografia è stata curata dal 

Gruppo di lavoro interdisciplinare per il progetto WHP. 

 

Area tematica di riferimento 

CONTRASTO ALLE DIPENDENZE 
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Premessa 

Con l’adesione al network regionale dei luoghi di lavoro che promuovono la salute, 

Workplace Health Promotion - WHP, l’Azienda ha inteso investire nella prevenzione e nel 

controllo delle malattie croniche per migliorare la qualità della vita ed il benessere dei 

dipendenti e dell’ambiente di lavoro, promuovendo stili di vita sani e agendo in particolare 

sui principali fattori di rischio delle malattie croniche e degenerative di grande rilevanza 

epidemiologica. 

Il concetto di Promozione della Salute nei contesti occupazionali presuppone che non solo si 

attuino tutte le misure per prevenire infortuni e malattie professionali, ma l’impegno anche ad 

offrire ai lavoratori opportunità per migliorare la propria salute, riducendo i fattori di rischio 

generali e in particolare quelli maggiormente implicati nella genesi delle malattie croniche. 

L’obiettivo primario è quello di agire in modo integrato e coordinato sui quattro principali 

fattori di rischio modificabili (fumo, alcol, scorretta alimentazione e inattività fisica) che sono 

responsabili da soli del 60% della perdita di anni di vita in buona salute in Europa e in Italia. 

Questi fattori di rischio devono essere affrontati non solo dal punto di vista sanitario, ma come 

veri e propri fenomeni sociali; in questo senso occorre motivare al cambiamento, diffondere 

consapevolezza per far sì che i destinatari degli interventi assumano spontaneamente 

atteggiamenti e stili di vita salutari attraverso: 

• Promozione di comportamenti alimentari salutari 

• Lotta al tabagismo  

• Contrasto ai consumi rischiosi di alcol  

• Promozione dell’attività fisica. 

Obiettivi prioritari sono informare, educare, assistere, stimolare la responsabilità individuale, 

affinché ogni persona diventi protagonista e responsabile della propria salute e delle proprie 

scelte.  

Le monografie curate nell’ambito del gruppo aziendale WHP sono suddivise per area 

tematica e offrono un contributo informativo sugli stili di vita salutari come utile complemento 

agli interventi di educazione sanitaria svolti dai professionisti dell’Azienda durante il percorso 

assistenziale. 
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Alimentazione e cultura 

Il cibo è parte integrante della tradizione e della cultura italiana che, in linea con la cultura 

mediterranea, propone pasti in cui siano presenti piatti con alimenti e ricette del territorio, 

spesso a base di verdure, cereali e legumi. Ma, stile mediterraneo significa anche vita all'aria 

aperta, convivialità e amore per la buona cucina, e, purtroppo, negli ultimi anni, stretti nei 

ritmi della vita moderna, il tempo da trascorrere a contatto con la natura, diventa sempre 

meno, mentre sempre maggiore è il tempo dedicato alle attività sedentarie e sempre 

maggiori sono le occasioni di consumare in pochi minuti, seduti alla scrivania o davanti a un 

televisore o al computer,  pasti pronti con piccoli volumi e con alta densità energetica, molto 

lontani dalle nostre tradizioni.                                                                                                                                                                         

La sedentarietà, unita al fenomeno dei fast food (i cibi veloci) e del junk food (il cibo 

spazzatura) che in molte occasioni coincide, ha portato a un aumento e dei consumi di 

energia, grassi, sale e zuccheri semplici con gli alimenti e a una diminuzione della spesa 

energetica individuale. 

 

 

 

 

 

 

 

I DATI ISTAT SU ECCESSO DI PESO E SUI CONSUMI DI FRUTTA E VERDURA 

Sebbene in Italia l’eccesso di peso tra gli adulti sia minore, rispetto agli altri paesi europei, 

l’andamento è crescente, soprattutto tra i maschi (dal 51,2 per cento nel 2001 al 54,8 nel 

2015).  

La diffusione del sovrappeso tra bambini e adolescenti residenti in Italia, invece, è tra i livelli 

più alti in Europa e di considerevole interesse per le ricadute sulla salute pubblica dei prossimi 

decenni.  

Junk food 

TUTTI I CIBI CONFEZIONATI RICCHI DI CALORIE 

(KCAL), GRASSI, E/O ZUCCHERI SEMPLICI E/O 

SALE E/O ADDITIVI E NATURALMENTE POVERI 

DI VITAMINE, SALI MINERALI E FIBRA 
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Focalizzando l’attenzione sulla classe di età 20-29 anni, la Generazione del millennio fa 

registrare prevalenze di sovrappeso superiori a quelle della generazione dei loro potenziali 

genitori (i membri più giovani della Generazione del baby boom) alla stessa età. 

I fenomeni di sedentarietà ed eccesso di peso, che molto frequentemente sono associati fra 

di loro, insieme o singolarmente, rappresentano un rischio per oltre la metà degli adulti 

(52,1%). 

 

Quanto agli stili alimentari,  anche se tra il 1995 e il 2015 si è potuta osservare una maggiore 

attenzione verso stili di vita più salutari (maggior consumo di verdura, minor consumo di carne 

e carni processate), si deve considerare che   le cinque porzioni di frutta, verdure, ortaggi – 

considerate secondo le linee guida internazionali il livello ottimale da assumere giornalmente 

– sono consumate solo da una quota residuale della popolazione (il 5 per cento) che non 

accenna ad aumentare nel lungo periodo (2). 

  

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 

1. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/nutrition 

2. Rapporto annuale ISTAT. La situazione del Paese – presentato il 20 maggio 2016 
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Il bilancio energetico 

Fornire all’organismo la giusta energia attraverso l’alimentazione rappresenta il primo e 

fondamentale aspetto di una dieta adeguata. L’energia, infatti, è necessaria per permettere 

all’organismo di funzionare correttamente e nel bambino/ragazzo rende possibile la 

costruzione di nuovi organi e tessuti e dunque la crescita. 

Per comprendere qual è la giusta energia, bisogna introdurre il concetto di “bilancio 

energetico”. Il bilancio energetico si può definire come la differenza tra energia assunta con 

l’alimentazione ed energia consumata.  

 

IL BILANCIO ENERGETICO È IN EQUILIBRIO QUANDO LE ENTRATE E LE USCITE SI 

EQUIVALGONO, POSITIVO QUANDO LE ENTRATE SUPERANO LE USCITE E 

NEGATIVO QUANDO AVVIENE L’INVERSO.  

È necessario, tuttavia, ricordarsi che un surplus di energia è necessario in specifiche situazioni, 

quali la crescita, la gravidanza e l’allattamento. Se il bilancio energetico è costantemente 

positivo può portare allo svilupparsi di sovrappeso e/o obesità; al contrario se negativo nel 

tempo può condurre alla malnutrizione per difetto (sottopeso e magrezza). 

L’apporto energetico è dato prevalentemente dall’alimentazione e quindi dagli alimenti, ma 

anche da alcune bevande. 
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Il dispendio energetico ha diverse componenti: 

• il metabolismo basale: è il consumo energetico che permette al nostro organismo di 

funzionare correttamente in condizioni di riposo. Esso varia in funzione di diversi 

parametri, tra i quali età, sesso, peso, altezza e composizione corporea, ed è 

solitamente il componente più importante del dispendio energetico; 

• l’attività fisica: include attività fisica volontaria, ovvero tutto ciò che è programmato e 

strutturato (es. passeggiate, bicicletta, nuoto, pallavolo…), ed attività fisica 

spontanea, ovvero tutti i movimenti collegati alla vita quotidiana. Rappresenta 

solitamente la componente più variabile del dispendio energetico; 

• termogenesi indotta dagli alimenti: è quell’energia che si consuma dopo i pasti, 

dovuta ai processi di digestione, assorbimento e metabolismo dei nutrienti; 

• componenti termogenetiche minori: il consumo di energia può aumentare in seguito a 

stimoli specifici, quali lo stress, temperature troppo basse o troppo elevate, assunzione 

di caffeina o di alcuni farmaci. 

Obesità, sovrappeso, sottopeso e magrezza possono essere curate bilanciando l'energia in 

entrata (mangiando meno o di più) con l'energia in uscita (maggiore o minore attività fisica). 

KILOCALORIE APPORTATE DA ALCUNI ALIMENTI E TEMPO NECESSARIO PER 

SMALTIRLE SVOLGENDO ALCUNE ATTIVITÀ 

Alimento Quantità 

(g) 

Energia 

(kcal) 

Camminare 

4 km/ora 

(minuti) 

Bicicletta 

22 km/ora 

(minuti) 

Stare in piedi 

inattivo 

(minuti) 

Stirare 

(minuti) 

Biscotti secchi (n. 2-4 unità) 20 83 28 7 75 21 

Cornetto semplice (n. 1) 40 164 55 15 149 42 

Merendine con marmellata 

(n.1) 

35 125 42 11 114 32 

Cioccolata al latte (4 unità) 16 87 29 8 79 22 

Caramelle dure (n. 2 unità) 5 17 6 2 15 4 

Aranciata (n. 1 lattina) 330 125 42 11 114 32 

Panino con prosciutto cotto 

e formaggio 

120 250 83 23 227 64 

Pasta e fagioli (1 porzione) 350 300 100 27 273 77 

Torta farcita alla crema (1 

porzione) 

100 370 123 33 336 95 

Gelato alla crema 150 330 110 30 300 85 

Tratto da linee guida per una sala alimentazione italiana rev. 2003                           
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MANGIARE MENO E MUOVERSI 

DI PIÙ È LA CHIAVE GIUSTA PER 

COMBATTERE OBESITÀ E 

SOVRAPPESO 
 

Come? 

• Preferire cibi voluminosi a bassa densità energetica ed evitare cibi troppo grassi e troppo 

carichi di zuccheri semplici (piccoli volumi ad alta densità energetica) è la chiave per 

introdurre meno energia con gli alimenti. 

• Sfruttare tutte le occasioni possibili per fare movimento (fare le scale a piedi, camminare 

a passo veloce almeno 20 minuti/mezz'ora ogni giorno, andare in bicicletta…) è la chiave 

per consumare più energia.  

Perché? 

Il sovrappeso e l'obesità sono i principali fattori di rischio per una serie di malattie croniche, tra 

cui il diabete, le malattie cardiovascolari e il cancro. 

 

OBESITÀ E SOVRAPPESO 

L'OMS definisce Sovrappeso e obesità come un accumulo di grasso anomalo o eccessivo 

che presenta un rischio per la salute (1). 

La definizione corretta di sovrappeso e obesità del Manifesto delle Criticità in Nutrizione 

Clinica e Preventiva, sottoscritto in occasione di EXPO 2015 dalle principali Associazioni e 

Società di Alimentazione e Nutrizione e da alcune Università, è “eccessivo accumulo 

corporeo di tessuto adiposo (negli uomini tra il 22 e il 27% e nelle donne tra il 27 e il 32% nel 

sovrappeso e maggiore del 27% negli uomini e del 32% nelle donne per l’obesità” (2). 

L’eccesso di peso, specie se localizzato all’addome, costituisce uno dei principali fattori di 

rischio per numerose malattie croniche. 
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L'INDICE DI MASSA CORPOREA (IMC) 

Per stabilire se il peso di una persona adulta sia o meno nella norma, si può utilizzare l'Indice di 

Massa Corporea, IMC o Body Mass Index, BMI secondo la definizione inglese.  

Si tratta di una semplice formula matematica che esprime le diverse classi di peso e si ottiene 

dividendo il peso in kg per il quadrato dell’altezza in metri. 

Una persona con un IMC di 30 o più è generalmente considerata obesa. Una persona con un 

IMC uguale o superiore a 25 è considerata sovrappeso. 

 

PESO (IN KG) 
_____________________________________________________________________ 

QUADRATO DELL’ALTEZZA (IN METRI) 
 

ESEMPIO 

una donna di 73 kg, alta 1 metro e 55 cm ha un IMC = 73/1.55² (kg/m²) = 30.38, indicativo di 

obesità 

 

L'IMC ha però dei limiti e deve essere valutato da una persona esperta in presenza di alcune 

condizioni come, gravidanza, allattamento, disturbi dei liquidi, presenza di ingessature o 

amputazioni. L'IMC non fornisce neanche indicazione sulla distribuzione del grasso e sulla 

presenza o meno di obesità addominale, la più pericolosa per la salute. 

 

PER CALCOLARE VELOCEMENTE L’IMC 

Utilizzare la tabella a pag. 11. Unire con un righello il valore del peso con quello dell’altezza: il 

punto corrispondente ai due valori è l’IMC. 

 

Se l’IMC si trova nella zona verde, il peso è normale. 
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SCHEMA PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL PESO CORPOREO 

NEGLI ADULTI (ETÀ SUPERIORE A 18 ANNI) 

• Identifica la tua categoria nello schema avvalendoti di un righello 

Tratto da linee guida per una sana alimentazione italiana rev. 2003 

 

• Oppure calcola il tuo IMC in base alla seguente formula 

IMC = Peso (kg) : statura (m) : statura (m) 

 

CATEGORIA IMC IMC 

Normopeso  18.5 – 24.9  

Pre-obesità 25.0 – 29.9  

Obesità di I grado 30.0 – 34.9  

Obesità di II grado 35.0 – 39.9  

Obesità di III grado Da 40 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-

lifestyle/body-mass-index-bmi 
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LA CIRCONFERENZA ADDOMINALE 

Per rilevare l'obesità addominale, 

nell'adulto è necessario misurare 

la circonferenza della vita che 

dovrebbe essere misurata al punto 

intermedio tra il margine inferiore 

dell'ultima costola palpabile e la 

parte superiore della cresta iliaca, 

usando un nastro resistente 

all'allungamento. 

 

Secondo gli ultimi Standard Italiani della Società Italiana di Obesità (SIO) e dell'Associazione 

Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI) per la cura dell'obesità e secondo le ultime linee 

guida europee per il management delle dislipidemie, misurazioni della circonferenza della 

vita  uguali o superiori a 80 cm per le donne di qualsiasi etnia e a 94 cm per gli uomini di 

origine europea e a 90 cm per gli uomini di origine asiatica,  indicano la presenza di adiposità 

addominale, anche in persone di peso normale (3-4).  

  

Circonferenza addominale ottimale 

DONNE    

(ogni etnia) 

UOMO 

europeo 

UOMO 

asiatico 

≤ 80 cm ≤ 94cm ≤ 90 cm 
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SOTTOPESO E MAGREZZA 

L'Indice di Massa Corporea (IMC) è utilizzato anche per la stima della malnutrizione per 

difetto, problema inverso all'obesità ma non meno grave. 

Come per l'obesità, anche per la magrezza si distinguono vari gradi: il più leggero è 

classificato come sottopeso, seguono la magrezza moderata e la magrezza grave. 

• Sottopeso corrisponde a un IMC inferiore a 18,5 e fino a 17 

• Magrezza moderata corrisponde a un IMC inferiore a 17 e fino a 16 

• Magrezza grave corrisponde a un IMC inferiore a 16 

I gruppi più vulnerabili a rischio nutrizionale includono i soggetti con malattie croniche, gli 

anziani, i soggetti recentemente dimessi dagli ospedali e le persone povere o socialmente 

isolate ma anche un crescente numero di adolescenti e giovani che volontariamente 

riducono il peso a valori così bassi da essere incompatibili con un buono stato di salute o 

addirittura con la sopravvivenza.                                                                

Non introdurre abbastanza energia con il cibo consuma le riserve adipose e quando queste si 

esauriscono, intacca i muscoli e gli organi interni, compromettendo molte funzioni 

dell'organismo, fino ai casi più gravi in cui sopravviene la morte (5).  

Conseguenze della malnutrizione per difetto sono: 

• la diminuzione della risposta immunitaria, con una conseguente minore resistenza alle 

infezioni;  

• la riduzione della forza muscolare da cui deriva l'affaticamento e l'inattività o la riduzione 

della capacità di lavorare, fare acquisiti, cucinare e badare a sè stessi.  

Nelle donne condizioni di sottopeso e magrezza compromettono la capacità di regolare i 

cicli mestruali e la funzione riproduttiva.  

La malnutrizione durante la gravidanza causa apatia e depressione nella madre e 

predispone il feto a difetti della crescita e a malattie croniche comuni come malattie 

cardiovascolari, ictus e diabete (nell’età adulta).                                                                                                                                         

Nelle persone malate, la malnutrizione per difetto ritarda la guarigione e aumenta le 

complicanze correlate a ferite, come infezioni e fratture non saldate, compromette la 

capacità di regolare sali e fluidi organici e predispone alla sovraidratazione o alla 

disidratazione (6).                                                                                                                                        
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RICORDA: 

• Controlla con regolarità il tuo peso e mantienilo nei limiti 

di normalità indicati dall' indice di massa corporea. 

• Elimina la pancia e mantieni la circonferenza 

addominale sotto gli 80 cm se sei donna e sotto i 94/90 

cm se sei uomo. 
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Alimentazione squilibrata come fattore di rischio per la 

salute 

Una dieta equilibrata e varia aggiunge anni alla vita e vita agli anni. Tuttavia, il carico di 

malattia associata a una cattiva nutrizione continua a crescere nella regione europea 

dell'Organizzazione Mondiale di Sanità (OMS) (1).  

Cattiva alimentazione, sovrappeso e obesità contribuiscono a una gran parte delle malattie 

non trasmissibili, comprese le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e alcuni tipi di 

cancro, che globalmente costituiscono le maggiori cause di morte. Gli squilibri alimentari 

maggiori sono dovuti, nella maggior parte dei paesi europei, a un consumo eccessivo di 

energia, grassi saturi, grassi trans, zuccheri e sale, così come a un basso consumo di verdura, 

frutta e cereali integrali. Allo stesso tempo, in alcuni paesi e tra alcuni gruppi vulnerabili, la 

malnutrizione per difetto rimane una preoccupazione (1).                                                                                                                                                         

Lo stato di salute della popolazione in tutti i paesi del mondo, industrializzati e non, è 

fortemente connesso con l'alimentazione e con le sue eventuali carenze in difetto e in 

eccesso.  

UNA DIETA CORRETTA È UN VALIDISSIMO STRUMENTO DI PREVENZIONE PER 

MOLTE MALATTIE E NE PERMETTE UNA MIGLIORE GESTIONE E UN MIGLIOR 

TRATTAMENTO 

         

Incoraggiare abitudini alimentari corrette, come un consumo più volte al giorno di frutta e 

verdura, può portare grandi benefici sulla salute. Secondo l’Oms, infatti, sono quasi tre milioni 

le vite che si potrebbero salvare ogni anno nel mondo grazie a un consumo sufficiente di 

frutta e verdura fresca (2).                                                                                                                                                                                                                

Un recente lavoro di revisione di 95 studi scientifici stima che in un anno circa 5,6 milioni di 

morti premature in tutto il mondo possano essere attribuibili ad un consumo quotidiano di 

frutta e verdura inferiore a 500 g e 7,8 milioni di morti premature possano essere attribuibili ad 

un consumo quotidiano di frutta e verdura inferiore a 800 g (3). 
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LE MALATTIE METABOLICO DEGENERATIVE 

In Europa sovrappeso e obesità sono responsabili di circa l’80% dei casi di diabete di tipo 2, 

del 35% delle cardiopatie ischemiche e del 55% della malattia ipertensiva tra gli adulti, 

causando ogni anno oltre 1 milione di morti e 12 milioni di anni vita trascorsi in cattive 

condizioni di salute (4).                                                        

Secondo i dati OMS sulla salute globale (Global Health Observatory dati – GHO), sovrappeso 

e obesità sono causa di effetti metabolici negativi sulla pressione sanguigna, colesterolo, 

trigliceridi e resistenza all'insulina. I rischi di malattie cardiache coronariche, ictus ischemico e 

diabete di tipo 2 sono direttamente correlati all'aumento dell'indice di massa corporea (IMC).                                                                              

Un elevato Indice di massa corporea aumenta anche il rischio di cancro della mammella, del 

colon, della prostata, dell'endometrio, del rene e della cistifellea.  

Per ottenere la salute ottimale, l'indice di massa corporea medio per una popolazione adulta 

dovrebbe essere compreso tra 21 e 23, mentre l'obiettivo per gli individui dovrebbe essere 

quello di mantenere l’indice di massa corporea tra 18,5 a 24,9.  

Il rischio di ammalarsi aumenta anche per indici di massa corporea compresi tra 25.0-29.9 

(pre-obesità) e il rischio passa da moderato grave per chi ha un IMC superiore a 30 (obesità) 

(5).                 
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Modelli, indicazioni e raccomandazioni dietetiche 

I consigli per il mantenimento di un giusto peso e per un'alimentazione equilibrata si sprecano 

e troppo spesso sono inutili o, ancora peggio, dannosi. 

I peggiori consigli alimentari sono quelli che senza nessuna indicazione clinica, fanno 

eliminare dalla dieta intere categorie di alimenti, come per moda o per teorie non 

supportate da evidenze scientifiche è avvenuto negli ultimi tempi per il latte e i suoi derivati, 

incriminati di aumentare il rischio di cancro. 

Bisogna ricordare inoltre che anche le più qualificate indicazioni dietetiche, come quelle 

ministeriale, dell'OMS e degli Istituti, Organizzazioni e Società Scientifiche riconosciute, sono 

indicazioni generali, destinate a intere fasce di popolazione, presumibilmente in buona salute 

e non sono individuali. 

Le indicazioni alimentari che seguiranno sono indirizzate ad adulti in buono stato di salute e 

non si riferiscono a particolari situazioni fisiologiche (es. gravidanza).  

PER I PROBLEMI DI NUTRIZIONE E SALUTE INDIVIDUALI È SEMPRE NECESSARIO 

CONSULTARE IL MEDICO 

LA PIRAMIDE DELLO STILE DI VITA MEDITERRANEO 

Lo stile di vita Mediterraneo è il modello che si è dimostrato più protettivo nei confronti delle 

patologie cronico-degenerative come tumori e patologie cardiovascolari, ormai da tempo al 

vertice tra le cause di mortalità.  

Esso è basata sul modello agricolo-rurale sviluppatosi nel bacino del mediterraneo, e 

comprende non solo aspetti nutrizionali ma anche sociali e comportamentali – convivialità, 

stile di vita attivo, stagionalità. 

Lo stile di vita mediterraneo è ben rappresentata dalla Piramide, modello grafico che 

sintetizza il bisogno di atteggiamenti salutari (attività fisica, vita all'aria aperta, convivialità, 

consumo di prodotti freschi del territorio e stagionali, il riposo, la biodiversità, la stagionalità dei 

prodotti, le attività gastronomiche) e la qualità e la frequenza di consumo dei diversi alimenti 

nel breve (giornata) e nel medio periodo (settimana). 

Alla base della piramide ci sono gli atteggiamenti salutari e poi gli alimenti da consumare 

quotidianamente. 
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LA PRIMA RACCOMANDAZIONE È BERE ACQUA 

Per l'acqua, come per l'energia esiste un bilancio da mantenere tra entrate (acqua, 

bevande, alimenti e la piccola quantità di acqua derivante dal metabolismo) e uscite (urine, 

feci, polmoni e pelle). L'acqua è fondamentale per la salute e per la vita e una riduzione 

maggiore del 10% del peso corporeo espone a un serio pericolo di vita. Anche una 

iperidratazione dovuta a un eccesso di liquidi ingeriti, come può avvenire in alcune patologie 

psicogene, può comportare gravi problemi per la salute, fino al coma (1). 

I LARN – Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana 

(IV revisione) raccomandano un'adeguata assunzione giornaliera di acqua di 2 litri per le 

donne e 2,5 litri per gli uomini, proveniente al 70-80% da bevande e al 20-30% da alimenti. 

È importante bere acqua tutte le volte che si ha sete.  Tanto l'acqua del rubinetto quanto 

quella in bottiglia, liscia o gassata, costituiscono la migliore idratazione dell'organismo e non 

apportano calorie ma solo acqua e sali minerali, mentre, bevande diverse (come aranciate, 

bibite zuccherate come il tè freddo, succhi di frutta, bevande alcoliche, caffè...) oltre a 

fornire acqua apportano anche calorie, zuccheri semplici, alcol e additivi, o altre sostanze 

che sono farmacologicamente attive (ad esempio caffeina). Le bevande diverse dall'acqua 

vanno usate con moderazione e le bevande alcoliche, solo se non ci sono controindicazioni 

mediche, nella quantità di mezzo o un bicchiere e a pasto, nelle occasioni particolari. 

Alcuni frutti e alcune verdure contengono più acqua e meno zuccheri di alcune bevande e 

dissetano di più: 100 g di cocomero, per esempio, contengono più del 95% di acqua, mentre 

la stessa quantità di aranciata contiene solo l'86% di acqua. 

RICORDA: BEVI ACQUA, L'ACQUA NON FA INGRASSARE 

 

VERDURE E CEREALI A TUTTI I PASTI 

Cereali, frutta e verdura occupano il secondo gradino della piramide mediterranea e sono 

alimenti che non devono mancare in nessuno dei pasti principali. 

I cereali (orzo, mais, farro, miglio, avena, segale, frumento e derivati) sono fondamentali per il 

loro contenuto in carboidrati complessi, nutrienti con funzione energetica in grado di 

garantire un’elevata sazietà: almeno il 45-60 % dell’energia introdotta ogni giorno dovrebbe 

provenire da questa fonte, meglio se integrale perché è più ricca di fibra che aumenta il 

senso di sazietà e aiuta a tenere sotto controllo i livelli di zucchero e grassi del sangue. Anche 

la frutta fresca contiene carboidrati, ma della famiglia degli zuccheri semplici (fruttosio, 

glucosio e saccarosio): il consumo di questa categoria di alimenti, fondamentali per il loro 

contenuto in vitamine e sali minerali, dovrebbe essere limitato a mezza o a una porzione a 
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pasto. Via libera invece alla verdura fresca, categoria di alimenti ricca di vitamine, minerali, 

fibra e acqua. 

RICORDA: PREFERISCI I CEREALI INTEGRALI E MANGIA TANTA VERDURA 

FRESCA 

 

L'OLIO DI OLIVA 

Sullo stesso piano di cereali, verdura e frutta si trova il prezioso olio d'oliva che si può usare ad 

ogni pasto per condire gli alimenti ma con moderazione e usando il cucchiaino.  

L'olio di oliva, pur essendo una delle principali fonti di acidi grassi monoinsaturi e apportando 

alla dieta composti bioattivi, protettivi per la salute, come gli altri oli è composto quasi 

esclusivamente da grassi e come gli altri oli con 899 kcal per 100 g è l'alimento più calorico 

che ci sia (un solo cucchiaino da caffè apporta circa 45 kcal). 

RICORDA: USA IL CUCCHIAINO PER DOSARE L'OLIO 

 

ERBE, AROMI, SPEZIE, OLIVE, NOCI E SEMI 

Salendo nella piramide troviamo erbe, aromi e spezie che utilizzate in cucina, aggiungono 

sapore senza dover ricorrere all' aggiunta di sale e grassi. 

Olive, noci e semi possono essere usati per integrare la dieta di grassi insaturi, amici del cuore, 

sali minerali e proteine vegetali. Non bisogna dimenticare che sono alimenti a base di grassi e 

anche per questi vale il consiglio dell'olio d'oliva: usarne pochi, da 5 a 20 g. Altro consiglio è 

quello di non usare frutta secca e semi salati per evitare un eccesso di sodio nella dieta e 

consumare le olive occasionalmente. 

RICORDA: LA FRUTTA SECCA È RICCA DI NUTRIENTI, MA ATTENZIONE ALLE 

QUANTITÀ 

 

LATTE E YOGURT TUTTI I GIORNI 

Latte e derivati sono alimenti da consumare tutti i giorni ma in porzioni limitate rispetto a frutta, 

verdura e cereali. Latte e derivati forniscono proteine di elevato valore biologico e calcio ad 

elevata biodisponibilità; sono da preferire quelli a contenuto ridotto di grassi come il latte 
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parzialmente scremato e lo yogurt magro che forniscono meno grassi e calorie. Discorso a 

parte per i formaggi che per le loro caratteristiche nutrizionali vengono considerati secondi 

piatti a tutti gli effetti. 

RICORDA: SE HAI PROBLEMI DI PESO O DI IPERCOLESTEROLEMIA, PREFERISCI 

LATTE E YOGURT PARZIALMENTE SCREMATI 

 

PREFERIRE LEGUMI E PESCE 

Il V gradino della piramide mediterranea è occupato da carni bianche, pesce, uova e 

legumi, alimenti che forniscono principalmente proteine.  

Questa classe di nutrienti, contrariamente all’opinione comune, dovrebbe fornire solo una 

ridotta percentuale dell’energia quotidiana, corrispondente circa al 15%. Nella popolazione 

adulta infatti è raccomandata un’assunzione di 0,9 g di proteine per kg di peso corporeo. La 

frequenza di consumo degli alimenti appartenenti a questo gruppo è varia: il pesce azzurro 

come sgombri e sardine, grazie alla presenza di acidi grassi essenziali della serie Omega 3, e i 

legumi, privi di colesterolo ma ricchi di fibra, possono essere consumati più di due volte la 

settimana ciascuno; la frequenza scende con la carne rossa, in particolare quelle lavorate  

come salumi e insaccati , troppo ricchi di sodio e  associati a un rischio più alto di sviluppare 

determinati tipi di tumore, in particolare quello del colon retto 

RICORDA: CONSUMA SPESSO I LEGUMI COME SECONDO PIATTO E 

PREFERISCI IL PESCE ALLA CARNE 

 

ATTENZIONE AGLI ZUCCHERI SEMPLICI, AI GRASSI SATURI E AL SALE 

L’apice della piramide è occupato da margarine, grassi idrogenati, olio di palma, olio di 

cocco, burro, panna e altri grassi animali, a causa della presenza in essi di acidi grassi saturi, 

nocivi per la salute dell’apparato cardiovascolare. All'apice si trovano anche le bevande 

dolci, dolciumi, ricchi in zuccheri semplici e lipidi (prevalentemente saturi), pertanto molto 

calorici, e tutti gli alimenti che contengono di sodio. 

RICORDA: FROLLINI, DOLCI, BEVANDE ZUCCHERATE E PIATTI TROPPO 

CONDITI SONO MOLTO CALORICI 
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Il progetto di alimentazione corretta in ospedale 

All'interno del progetto WHP il Niguarda ha introdotto nella cartella sanitaria e di rischio 

elettronica del Servizio di Medicina e Sorveglianza dei Lavoratori i dati relativi all’indice di 

massa corporea (IMC) e alla circonferenza addominale del personale dipendente per 

permettere la rilevazione statistica e il monitoraggio nel tempo. 

Negli scorsi anni ha attuato alcune delle buone pratiche suggerite per la promozione di 

un’alimentazione corretta: 

• frutta e verdura fresche presenti nel menù di tutti i pasti serviti in azienda 

• presenza nel menù di pane a basso contenuto di sale (1,7% sulla farina) 

• presenza nel menù di pane integrale 

• affissione nell'area refezione di cartelli che riportino la piramide alimentare 

• campagna informativa o di comunicazione con messaggi promozionali con manifesti 

esposti nel locale mensa e messaggi sulle tovagliette della mensa aziendale: 

IL TUO VASSOIO EQUILIBRATO 

IL SALE? MEGLIO POCO 

FRUTTA E VERDURA INSOSTITUIBILI 

LA PIRAMIDE ALIMENTARE 

IL PANE? MEGLIO INTEGRALE 

 

Ultimo lavoro è la presente monografia “Alimentazione corretta”, ricompresa all’interno del 

più ampio progetto de “Il Libro della Salute” reperibile sulla Intranet aziendale al seguente link: 

http://intranet/?section=infopages&idSection=159&show_news=true&pagina=2 

È in atto un progetto innovativo per guidare le scelte alimentari del dipendente, secondo i 

principi di una dieta equilibrata. Tale programma integrativo si inserisce sull'impianto di base 

del progetto WHP che ha lo scopo di rendere consapevole il dipendente nelle scelte 

alimentari. 
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