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LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE

Il modo più semplice per garantirsi l’apporto di tutti i principi nutritivi in-
dispensabili (comprese le molte sostanze naturali ad azione protettiva
presenti nei cibi) è quello di variare il più possibile le nostre scelte
alimentari. Questo comportamento assicurerà una maggior
soddisfazione del gusto, ma anche un miglior equilibrio nutrizionale e
quindi la garanzia di un maggiore stato di benessere psico-fisico. Affinché
ciò avvenga l’Istituto Nazionale di Nutrizione Italiano ha enunciato alcune
semplici regole finalizzate al mantenimento di un buono stato di salute per
ogni singolo individuo. Per un corretto regime alimentare occorre
osservare dunque queste semplici indicazioni:

• Mantenersi nei limiti normali del peso, controllando le
calorie alimentari che si assumono e praticare un buon livello di
attività fisica. Questo contribuisce a far vivere meglio e più a
lungo: infatti il peso eccessivo è associato ad un aumentato

rischio per alcune gravi malattie, quali cardiopatie coronariche,
diabete, ipertensione ma anche un peso troppo basso (magrezza
eccessiva) danneggia la salute.

• Consumare quotidianamente buone quantità di cibi
ricchi naturalmente di fibra e amido (ossia pasta, pane,
riso e derivati integrali dei cereali) e scegliere ogni giorno più
porzioni di ortaggi e frutta fresca. Le fibre alimentari facilitano il
raggiungimento del senso di sazietà e riducono il rischio di
insorgenza di alcune malattie dei vasi sanguigni e dell’intestino,
nonché di importanti malattie cronico degenerative quali, in
particolare, i tumori dell’intestino, il diabete e le malattie
cardiovascolari.

• Salare poco i cibi. Il sale in eccesso può facilitare
l’ipertensione arteriosa e l’insorgenza del tumore allo stomaco.
E’ bene, quindi, limitare l’aggiunta di sale ai cibi in tavola allo
stretto essenziale, tenendo presente che questo composto è già
presente naturalmente in molti alimenti ed è abbondante in molti
prodotti trasformati e preparati dal commercio come insaccati e
nei cibi in scatola.



• Moderare la quantità di grassi che si consumano sotto forma
di condimento, usandoli preferibilmente a crudo. Qualora
possibile, dare la preferenza all’olio extravergine d’oliva e ridurre
il consumo di grassi di origine animale come burro, lardo, strutto
e panna. Buona regola in generale è inserire alimenti magri nella
propria alimentazione.

• Limitare il consumo di dolci preferendo quelli meno ricchi
di grassi e più ricchi di carboidrati complessi (come molti
prodotti da forno tra cui pane tostato, fette biscottate,
cornflakes). Evitare l’assunzione di bevande dolci, che non
apportano altro che zuccheri, limitandole piuttosto ad occasioni
particolari.

• Bere molta acqua sia durante che fuori i pasti. In un soggetto
adulto viene consigliata mediamente l’assunzione di 1,5 litri di
acqua al giorno.

• Moderare l’assunzione di alcolici limitandoli alla sola età
adulta e dando preferenza a quelli con minor tenore di alcol

(birra e vino) assunti durante il pasto.



CONTROLLARE IL PESO
E MANTENERSI IN FORMA

La chiave per il controllo del peso è scoprire il giusto equilibrio
alimentare.Una corretta gestione del proprio peso corporeo infatti, non
consiste solo nel perderlo, ma nell’assumerne il controllo; è importante
quindi non solo la quantità,ma anche la qualità del peso perso (il peso può
essere perduto per riduzione della massa grassa, ma in caso di diete
drastiche o sbilanciate, anche per la riduzione della massa magra
muscolare).
Riportare il peso entro i valori normali e soprattutto mantenerlo nella
norma richiede un pò di disciplina alimentare, un pò di sport e
l’aiuto di esperti in nutrizione capaci di elaborare piani dietetici
personalizzati.
Anche lo STUDIO DI CONSULENZA DIETETICA della Dott.ssa
MARASCO offre con professionalità e serietà l’elaborazione di diete
personalizzate e corsi di educazione alimentare per adulti e bambini.
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