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Alimentazione corretta
L'educazione alimentare pone le basi per un corretto regime dietetico,
indispensabile all'organismo per il mantenimento dello stato di salute e di
benessere.
Le regole di buona educazione alimentare dovrebbero essere seguite da
tutti: paradossalmente, nei paesi industrializzati una buona fetta di
popolazione registra un apporto insu ciente di alcuni micro-nutrienti
indispensabili, poiché ha la tendenza a “mangiare troppo e male”.
In questo articolo si affronteranno dei temi molto sentiti e si illustreranno
alcune regole indispensabili per una corretta educazione alimentare.
P U B B L I C I TÀ
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Le esigenze dell'organismo devono essere sempre soddisfatte: di
conseguenza gli alimenti dovrebbero essere assunti con la
consapevolezza del loro valore nutrizionale e del relativo apporto di
sostanze nutritive e funzionali, allo scopo di trarre vantaggio dalle loro
proprietà intrinseche.
P U B B L I C I TÀ
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Regole dell'educazione alimentare
Per seguire una corretta educazione alimentare, si dovrebbe far tesoro di
alcune importantissime regole di base:
LA PIRAMIDE ALIMENTARE: COSA E' GIUSTO MANGIARE
La piramide alimentare rappresenta un'ideale composizione della dieta
mediterranea, in cui nei diversi settori trasversali sono inseriti tutti gli
alimenti che si dovrebbero assumere: la frequenza di assunzione dei cibi
rappresentati in gura dovrebbe diminuire man mano che ci si avvicina al
vertice.
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La base della piramide è costituita dall'esercizio sico e dallo sport,
indispensabili all'organismo. Seguono poi i cereali, i loro derivati e le
patate; risalendo si trova frutta e verdura, poi ancora fagioli, legumi e
frutta a guscio.
Formaggi, yogurt e latticini compaiono nel livello successivo, preceduti da
olio d'oliva ed olive. Secondo la giusta educazione alimentare gli alimenti
nora elencati dovrebbero essere consumati tutti i giorni.
Risalendo la piramide incontriamo pesce, uova e pollame, che dovrebbero
essere assunti solamente qualche volta nel corso della settimana, seguiti
da carni magre, dolci e carni rosse, che dovrebbero essere consumati
alcune volte al mese.
RISPETTARE LE GIUSTE PROPORZIONI DI NUTRIENTI
Secondo le regole di una corretta educazione alimentare, i carboidrati
dovrebbero coprire il 45-65% del fabbisogno calorico giornaliero, le
proteine il 10-30% ed i lipidi il 20-35%.
L'apporto calorico derivante dal consumo di 1 grammo di carboidrati o
proteine equivale a circa 4kcal, mentre 1 grammo di lipidi fornisce 9 kcal
all'organismo: il fabbisogno energetico giornaliero è valutato intorno alle
2500 kcal circa, con la distinzione tra uomo (2000-3000 kcal) e donna
(1500-2500 kcal).
ASSUMERE MOLTA FRUTTA E VERDURA
L'assunzione quotidiana di un'abbondante razione di frutta e verdura (4-5
porzioni) dovrebbe diventare un'abitudine per un'alimentazione corretta:
oltre a contenere una consistente quantità di sali minerali e vitamine, i
vegetali freschi sono ricchi di fenoli, indoli, cumarine, avonoidi ed altri
phytochemicals, che concorrono al mantenimento della salute
dell'organismo e prevengono la formazione di alcune cellule tumorali.
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LIMITARE LE “CALORIE VUOTE”
Zuccheri, alcolici, cereali ra nati e grassi rientrano in un gruppo di
alimenti le cui calorie sono de nite “vuote”; questo perché apportano
molta energia ma pochissima qualità nutrizionale: secondo le regole
dell'educazione alimentare l'assunzione di queste calorie dovrebbe essere
ridotta al minimo.
Per quanto riguarda lo zucchero, molti alimenti lo nascondono in quantità
consistenti: bevande gassate e ketchup sono due esempi. Per dare
un'idea, una lattina di bibita gassata nasconde dietro le sue bollicine una
quantità di zucchero che equivale a sette cucchiaini.
È necessario sfatare anche un mito: lo zucchero integrale dovrebbe
essere limitato perché, nonostante contenga più sali minerali dello
zucchero ra nato, apporta comunque un eccesso di calorie.
Per “lipidi che forniscono calorie vuote” si intendono quei grassi animali,
idrogenati e ricchi di additivi, tipici delle lavorazioni industriali. Al loro
posto, è buona regola usare olio extra-vergine d'oliva, che apporta una
buona quantità di vitamina E ed acido oleico e linoleico.
Farine e riso non integrale apportano poche proteine, sali e vitamine, ma
molto amido: il processo di ra nazione al quale sono sottoposti li priva
infatti delle proprietà originarie.
Sali minerali, vitamine e bre sono invece ben rappresentati nei cibi
integrali; di conseguenza è buona abitudine preferirli ai ra nati in uno o
due pasti giornalieri.
NO A CIBI CONSERVATI E PRECOTTI
Le conserve e gli alimenti precotti offerti dal mercato sono esclusi dalla
lista dei cibi prevista da una buona educazione alimentare: spesso, infatti,
contengono additivi dannosi per l'organismo, sono poveri di micronutrienti
e presentano un indice glicemico superiore all'alimento fresco.
SI' A CEREALI INTEGRALI
È buona abitudine consumare cereali integrali: hanno un elevato potere
saziante, di conseguenza forniscono energia per molte ore. Addirittura,
chi assume molti cibi integrali tende a perdere pian piano l'abitudine di
mangiare dolci, zuccheri ed alimenti ra nati.
LIMITARE IL CONSUMO DI CARNE
Tumore al colon, artrite, calcoli renali e malattie cardiocircolatorie sono
esempi di patologie riconducibili anche (e non solo) alla quantità di carne
assunta, che, secondo l'educazione alimentare, dovrebbe essere
consumata in non più di tre occasioni settimanali. Cereali e legumi, pesce
o uova possono sostituire egregiamente la carne.
COTTURA BREVE DEI CIBI
Per evitare la denaturazione delle proteine e la perdita delle vitamine
contenute, le verdure non dovrebbero essere cotte per tempi molto
lunghi.
MANGIARE POCO E SPESSO
Non si dovrebbe assumere cibi in quantità maggiori rispetto al reale
bisogno dell'organismo; a tal proposito si possono adottare delle tecniche
per attenuare la sensazione di fame. L'assunzione di cibi integrali e
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verdure rappresenta un semplice ma valido aiuto, in quanto porta
all'ingestione di cibi molto voluminosi e poco calorici. È bene, inoltre,
mangiare spesso durante la giornata, ma in piccole dosi per evitare i
cosiddetti “crampi di fame allo stomaco”.
MASTICARE MOLTO A LUNGO
Si possono aiutare i processi digestivi con la masticazione: infatti, in base
all'educazione alimentare, masticare gli alimenti a lungo signi ca
preparare già il cibo, facilitandone la digestione. In più, mangiare
lentamente evita di assumere più spuntini tra i vari pasti della giornata,
ma non solo: è stato dimostrato che chi mangia più velocemente ingurgita
grandi quantità di cibo rispetto a chi mangia con calma.
L'IMPORTANZA DELLA COLAZIONE
Tra i principi dell'educazione alimentare non può certo mancare la
colazione, il pasto più importante della giornata. Di notte l'organismo è
costretto ad un lungo digiuno: dopo 10 ore, per soddisfare la produzione
di glucosio il metabolismo non attinge più glicogeno dal fegato, ma dalle
proteine del muscolo. L'organismo si trova in una condizione-limite delle
riserve: questo meccanismo porta alla
formazione
corpi chetonici, con
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ARTICOLI CORRELATI
Calorie a Colazione
Calorie a Colazione: Quante Calorie assumere a Colazione? Quali Alimenti
in 33inizio di giornata. Dato che la
scegliere a Colazione? ConsigliCitroën
per unC3sano
combinazioni
di colore,è molto importante avere…
Leggi >
colazione è uno dei principali pasti della giornata,
da 9.950€
Potevamo creare un'auto, ne

create 33.
Scegli tra
Dieta e Colazione: Importanzaabbiamo
e Consigli
Utili
3 tinte per il tetto e 9 tinte

SPONSOR
Dieta e Colazione:
Importanza e Consigli Utili. Perché la Colazione è un Pasto
Raccomandato da
Citroën
ItaliaCosa e Quanto Mangiare?
Leggi >
così Importante?

Alimentazione Equilibrata
Per alimentazione bilanciata o equilibrata si intende un modo di alimentarsi
corretto sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. L'alimentazione
Leggi >
equilibrata ha la nalità di garantire un apporto adeguato di energia e di…

Colazione per Perdere Peso
Colazione per Perdere Peso: Importanza della Colazione. Caratteristiche e
Scelta degli Alimenti. Esempi di Colazione per Perdere Peso. Contrariamente
Leggi >
a quanto molti pensano, la colazione è un pasto principale a tutti gli effetti.

Menopausa e dieta: come dimagrire?
È proprio vero che si ingrassa in menopausa? Come fare per contrastare l'aumento di peso? E
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/educazione-alimentare.html

5/6

9/3/2020

Educazione alimentare

Leggi >

per dimagrire? Clicca per leggere le risposte.
da Farmaco e Cura

Dieta per ingrassare: cosa mangiare?
Cosa mangiare per aumentare di peso in modo sano? Che dieta seguire? Ecco tutti i consigli
Leggi >
per prendere peso senza rischi.
da Farmaco e Cura
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ATTENZIONE
Le informazioni contenute in questo sito sono presentate a solo scopo informativo, in nessun
caso possono costituire la formulazione di una diagnosi o la prescrizione di un trattamento, e
non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto medico-paziente o la
visita specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio medico curante e/o
di specialisti riguardo qualsiasi indicazione riportata. Se si hanno dubbi o quesiti sull'uso di un
farmaco è necessario contattare il proprio medico. Leggi il Disclaimer»
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