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Principi di Nutrizione 

La fonte energetica necessaria per la vita dell’organismo 

è costituita dagli alimenti che apportano non soltanto 

energia, ma anche le numerose sostanze nutritive che 

consentono all’organismo di funzionare normalmente e 

prevenire le più importanti malattie degenerative (tumori 

e malattie cardiovascolari come infarto ed ictus 

cerebrale) e anche alcune malattie infettive febbrili (per 

esempio respiratorie). 

 

I nutrienti contenuti negli alimenti sono: 

Proteine   Glucidi   Lipidi   Sali minerali   Vitamine   Acqua  

 

Le Proteine sono una delle componenti più importanti del 

nostro organismo;  sono contenute prevalentemente negli 

alimenti di origine animale (carne, pesce, latte e uova), ma 

anche in quelli di origine vegetale, (legumi e cereali).     

 

I Carboidrati o "glucìdi" comprendono: il normale 

zucchero (saccarosio), il fruttosio nella frutta, il lattosio 

nel latte etc., e l’amido che  si trova soprattutto in 

alimenti come la pasta, il pane, il riso, i legumi, le 

patate. Hanno un ruolo energetico fondamentale. 

 

I lipidi alimentari possono essere di origine animale, (si 

trovano nella carne e nei salumi, o comunque negli alimenti 

di origine animale, come il burro, il lardo, lo strutto), o 

vegetale, come l’olio di oliva e di semi. Rappresentano un 

apporto energetico notevole.  

 

I Minerali  anche se non forniscono calorie, 

svolgono moltissime funzioni utili per 

l’organismo (ferro, calcio, sodio e potassio, 

fluoro, magnesio, selenio). 
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Le Vitamine - Sono essenziali come bioregolatori, perché permettono lo 

svolgimento di importanti funzioni del nostro organismo. 

 Vitamina A - Retinolo - Provitamina A – Betacarotene  

dove si trova - Olio di fegato di merluzzo, fegato, burro, latte 

intero, formaggio, uova, carote, meloni, albicocche, spinaci, 

cachi, zucca, patate dolci. 

a cosa serve - Liposolubile: facilita l'adattamento alla visione 

notturna, mantiene la salute e l'elasticità della pelle, dei capelli e 

delle mucose, aumenta la resistenza alle infezioni, combatte i radicali liberi.
  

 Vitamina B1 - Tiamina - Aneurina  

dove si trova - Maiale, fegato e frattaglie, germe di grano, 

cereali integrali, legumi, noci, lievito di birra, crusca. 

a cosa serve- Idrosolubile: indispensabile per la produzione di 

energia dai carboidrati (pane, pasta, ecc.). 
 

 Vitamina B2 - Riboflavina - Lattoflavina - Ovoflavina  

dove si trova - Latte, pollo, pesce, fegato e rognone, 

formaggi, cereali integrali, germe di grano, lievito di 

birra, frutta a guscio: pinoli, arachidi, noci, pistacchi. 

a cosa serve - Interviene in numerose reazioni chimiche  

salvaguarda l'integrità della pelle, unghie, occhi e del 

sistema nervoso, è indispensabile per l'utilizzazione delle altre vitamine del 

gruppo B.  
 

 Vitamina B3 - Vitamina PP - Niacina - Acido Nicotinico  

dove si trova - Maiale, manzo, pollo, vitello, tacchino, 

fegato, pesce, arachidi, datteri, lievito di birra. 

a cosa serve - Idrosolubile: partecipa alla produzione di 

energia e al metabolismo delle proteine,  salvaguardia 

il buon funzionamento del sistema nervoso e 

dell'apparato digerente. 
 

 Vitamina B5 - Acido Pantotenico  

dove si trova - Carni e frattaglie, uova, crostacei, 

gorgonzola, cereali integrali, lievito di birra, pappa reale, 

funghi, frutta a guscio: pinoli, arachidi, noci, pistacchi. 

a cosa serve - Idrosolubile: indispensabile per una corretta produzione di 

energia e di sostanze indispensabili all'organismo, aumenta la resistenza alle 

infezioni, salvaguarda la salute della pelle, importante per il ricambio 

cellulare, aiuta la cicatrizzazione delle ferite, piaghe, ustioni, previene la 

stanchezza, combatte gli effetti tossici degli antibiotici. 
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 Vitamina B6 - Piridossina  

dove si trova - Pesce, pollame, cereali integrali, lenticchie, 

germe di grano, soia, spinaci, fagiolini, banane, frutta a 

guscio: pinoli, arachidi, noci, pistacchi, lievito di birra, semi di 

girasole, castagne. 

a cosa serve - Idrosolubile: partecipa alla produzione di aminoacidi, 

coinvolta nella produzione di globuli rossi, importante per il buon 

funzionamento del sistema nervoso, immunitario e dell'apparato digerente, 

nella crescita e riproduzione cellulare. 

 Vitamina B8 - Vitamina H - Biotina   

dove si trova - Carni e frattaglie, pollo, pesce, latte, formaggi, 

cereali integrali, lievito di birra, farina di soia, crusca, germe di 

riso,  frutta a guscio: pinoli, arachidi, noci, pistacchi. 

a cosa serve - Idrosolubile: fondamentale per la sintesi della vitamina C, 

indispensabile per trasformare in energia i carboidrati, per scindere gli acidi  

grassi. 

 Vitamina B9 - Acido Folico - Vitamina M - Folacina  

dove si trova - Frattaglie, fegato, legumi (piselli, fagioli, ceci), 

spinaci, crocifere (broccoli, cavolfiori, cavoletti), germogli di 

grano e soia, pomodori, meloni e soprattutto lievito di birra.  

a cosa serve - L'acido essenziale per il buon funzionamento del sistema 

nervoso e del midollo osseo, viene attivato dalla vitamina B12,  svolge un 

importantissimo ruolo di sostegno nella produzione degli acidi nucleici (DNA 

e RNA), essenziale per la crescita e riproduzione delle cellule, contribuisce 

alla formazione di globuli rossi, importantissima per le donne in gravidanza. 

 Vitamina B12 - Cobalamina - Cianobalamina  

dove si trova - Fegato, rognone, carne, pesce, crostacei, 

frutti di mare, pollame, latte, uova. 

a cosa serve - Idrosolubile: indispensabile per la crescita e 

lo sviluppo dell'organismo, entra nei meccanismi di 

produzione di globuli rossi e del midollo osseo, con le altre 

vitamine del gruppo B favorisce l'assimilazione dei grassi, dei carboidrati e 

delle proteine, trasformando in energia. Visto l'enorme importanza della 

vitamina B12, ai vegetariani si consiglia l'assunzione tramite integratori. 
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Vitamina C - Acido Ascorbico  

dove si trova - Agrumi, pomodori, fragole, meloni, peperoni rossi e 

verdi, patate, cavolfiori, broccoli, verdure a foglia verde, frutti di 

bosco. 

a cosa serve - Idrosolubile: protegge le cellule dai radicali liberi, 

previene le malattie cardiovascolari, aiuta la cicatrizzazione delle ferite, 

migliora le difese immunitarie , facilita l'assorbimento del ferro. 

 Vitamina D  

dove si trova - Latte, burro, tuorlo d'uovo, salmone, tonno, 

aringhe, sgombro, sardine, olio di fegato di merluzzo, funghi. 

a cosa serve - Liposolubile: aiuta la formazione delle ossa e 

dei denti, controlla l'assorbimento del calcio e del fosforo. 
 

 Vitamina E   

dove si trova - Olio d'oliva, olio di arachidi, olio di germe di 

grano, germe di grano, fegato, uova, noci, mandorle, 

asparagi, avocado. 

a cosa serve - Liposolubile: combatte i radicali liberi, promuove 

la crescita e lo sviluppo, aiuta a guarire le ustioni. 
 

 Vitamina K - Fillochinone - Menachinone - Menadione 

dove si trova - Spinaci, cavolo, cavolfiore, cime di rapa, 

verdura a foglia verde, tè verde. 

a cosa serve - Fondamentale per la produzione di protrombina una 

sostanza che permette la coagulazione del sangue, previene le emorragie, 

interviene nello sviluppo delle ossa e permette una crescita regolare. 
 

Acqua: svolge funzioni biologiche importantissime: aiuta a 

mantenere costante la temperatura corporea, scioglie i principi 

nutritivi e li trasporta, permette di eliminare le sostanze di rifiuto, 

inoltre tutti i processi fisici e chimici devono svolgersi in presenza di 

acqua. 
 

Capacità Antiossidanti: molti alimenti aiutano a prevenire 

malattie degenerative cardiovascolari, neurologiche, 

tumorali: prugne, mirtilli, more, cavoli, fragole, lamponi, 

spinaci, arance, bietole, peperoni, cipolle, carote. 
 

E’ pertanto necessario che la dieta contenga questi nutrienti ed abbia un 

contenuto calorico adeguato, tenendo conto del  

FABBISOGNO ENERGETICO, cioè della quantità di energia che serve  

al soggetto in base all’attività fisica svolta. 
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Di norma si introducono calorie in eccesso rispetto al bisogno, che è ridotto 

se si fa  una vita prevalentemente sedentaria.  
 

Inoltre, poiché le dosi dei vari alimenti nel bambino variano in base all’età, 

è importante fare riferimento al proprio Pediatra per avere le indicazioni 

adatte a ciascuna persona (normalmente le dosi considerate normali 

nell’infanzia sono molto più abbondanti di quanto necessario). 

 

Nessun alimento in natura contiene da solo tutte le sostanze 

nutritive indispensabili. Il modo migliore per assicurarci che la 

nostra dieta li contenga tutti è allora quello di variare il più 

possibile l'alimentazione, mangiando cibi diversi.  

 

 

I GRUPPI ALIMENTARI 

Gli esperti hanno diviso gli alimenti in 5 gruppi: ogni gruppo comprende 

alimenti simili. 

Per una dieta equilibrata, durante la giornata si devono 

introdurre alimenti appartenenti a tutti e cinque i gruppi, 
secondo la quantità di alimento (porzione) nei limiti 

raccomandati. Inoltre si deve scegliere, nell'ambito di 

ciascun  gruppo, alimenti ogni giorno diversi.  

 

 

I GRUPPO (cereali, patate)  

Il gruppo comprende: pane, pasta, riso ed altri cereali 

quali mais, avena, orzo, farro, oltre che patate. Questi 

alimenti costituiscono per l'uomo la più importante fonte 

di amido e quindi di energia. I cereali e derivati, in 

particolare, apportano vitamine del complesso B e 

proteine che, se integrate con quelle di altri alimenti (es. i 

legumi), possono fornire nelle giuste proporzioni gli 

aminoacidi essenziali.  

Per garantire l'assunzione raccomandata di fibra alimentare sono da 

preferire i prodotti integrali.  

Scegliere in questo gruppo 2 - 4 porzioni al giorno.  

Le porzioni consigliate vanno da 50 g (pane e prodotti da forno) a 200 g 

(patate crude). 
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II GRUPPO  (legumi, ortaggi, frutta) 

Il gruppo costituito da frutta e ortaggi, comprendente 

anche i legumi (ceci, fagioli, lenticchie, soia, piselli, 

fave), rappresenta una fonte importantissima di fibra 

alimentare, di provitamina A (presente soprattutto in 

carote, peperoni, pomodori, albicocche, melone, 

ecc.), di vitamina C (presente soprattutto in agrumi, 

fragole, kiwi, more, lamponi, pomodori, peperoni, ecc.), di altre vitamine e 

di minerali.  La vitamina A delle albicocche, pesche, kaki, melone svolge 

un’influenza sull’accrescimento corporeo e l’azione protettiva sulla funzione 

visiva; la vit. C delle arance, limoni, mandarini, fragole, kiwi, etc. è 

importantissima per il tessuto osseo, i vasi, tessuto dentario, processo di 

rimarginazione delle ferite ed escoriazioni, difese immunitarie, etc. Aglio e 

cipolle hanno molti effetti benefici sulla nostra salute. 

E’ opportuno che questi alimenti siano sempre presenti in abbondanza sulla 

tavola, a cominciare anche dalla prima colazione.  

Scegliere in questo gruppo 3 - 5 porzioni al giorno.  

Le porzioni variano tra 50 g (insalate) a 250 g (ortaggi crudi). 

 

III GRUPPO (latte e derivati del latte)  

Il gruppo comprende il latte e tutti i derivati (yogurt, formaggi, 

etc.). Gli alimenti di questo gruppo contengono calcio, 

fosforo, proteine, carboidrati ed alcune vitamine (soprattutto 

B2 e A)  

Scegliere in questo gruppo 1 - 2 porzioni al giorno.  

Una porzione di latte o di yogurt è pari a 125 g, mentre 50 g 

rappresentano la porzione media di un formaggio stagionato.   

 

IV GRUPPO (carni, pesce, uova)  

La funzione principale di questo gruppo è quella di 

fornire proteine di ottima qualità biologica, vitamine del 

complesso B ed oligoelementi quali ferro. Nell'ambito 

del gruppo sono da preferire il pesce e le carni magre 

(siano esse bovine, avicole, suine, ecc.).  

Scegliere in questo gruppo 1 - 2 porzioni al giorno. 

Per la carne la porzione è pari a 100 g, mentre è di 150 g per il pesce. 

Un uovo, 2 - 3 volte alla settimana, rappresenta per i soggetti sani un 

consumo accettabile. 
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V GRUPPO (grassi e olii da condimento)  

Il gruppo dei grassi da condimento comprende i grassi di 

origine vegetale ed animale. Il loro consumo deve essere 

moderato perché costituiscono una ricca fonte di energia e  

contengono specie quelli di origine animale contengono 

composti saturi e colesterolo.  Sono da preferire i grassi di 

origine vegetale (in particolare l'olio extravergine d'oliva) 

rispetto a quelli di origine animale (come burro, panna, lardo, strutto, ecc.).  

Scegliere in questo gruppo 1 - 3 porzioni al giorno.  

Una porzione è pari a 10 g. 

LA PIRAMIDE ALIMENTARE 
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LA DIETA MEDITERRANEA 

La dieta mediterranea è considerata in tutto il mondo una delle più efficaci 

per la prevenzione delle malattie cardiocircolatorie; si basa in prevalenza 

sul consumo di alimenti di origine vegetale, come pasta, pane, legumi, 

frutta, ortaggi, olio d'oliva, ai quali affianca un consumo moderato di 

alimenti di origine animale, soprattutto latte, pesce, carni magre come 

pollame e coniglio.   

L'olio d'oliva riduce il cosiddetto "colesterolo cattivo" (LDL), 

considerato uno dei fattori di rischio principali delle 

malattie cardiovascolari ed è anche antiossidante, quindi 

un bel piatto di verdure cotte o crude condite con un filo 

di olio d'oliva è una vera arma contro le malattie 

dell'apparato cardiocircolatorio, i tumori e alcune malattie infettive 

stagionali.   
 

Di solito si fanno tre pasti al giorno, e cioè colazione, pranzo e cena.  

L’ideale, però, sarebbe consumare il cibo in cinque pasti, due principali e 

tre secondari, al fine di prevenire molti disturbi gastrointestinali.  

I pasti principali sono il pranzo e la cena, mentre quelli secondari sono la 

prima colazione, lo spuntino di metà mattina e la merenda del pomeriggio. 

Per la quantità di calorie, la prima colazione che è il pasto più importante 

della giornata, deve fornire circa il 20% delle calorie totali giornaliere, il 

pranzo il 40-50%, la merenda pomeridiana il 5% e la cena il 20-30%. 

 

Errori più frequenti nell’alimentazione 

 Omissione di alcuni pasti, ad esempio la COLAZIONE   

(una buona colazione dovrebbe includere un alimento del gruppo del 

latte, un alimento del gruppo dei cereali, un frutto o una spremuta). 

 Consumo troppo frequente di snack, merendine, gelati e altri dolci, pasti 

veloci. 

 Elevato apporto calorico. 

 Alimentazione povera di Calcio, Ferro, Zinco, Vitamina A. 

 Consumo di bevande analcoliche ipercaloriche. 

 Poca variazione della scelta dei cibi. 

 Elevato consumo di grassi saturi e colesterolo (formaggi e salumi). 

 Scarsa introduzione di alimenti con adeguato contenuto di amido e di 

fibre (non regolare consumo di pane, pasta, riso integrali, frutta e 

verdura). 

 Consumo dei cibi velocemente (leggendo, guardandola TV o non a 

tavola). 

E’ importante che la dieta mantenga lo stato di salute 
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Regole utili per la tua salute 
 

 Controlla il peso e mantieniti sempre attivo 

Dedica almeno 1 ora al giorno all’attività fisica e al 

movimento (camminare, giocare all’aperto, salire le 

scale, limitando l’uso dell’ascensore). 

 Più verdura, legumi e frutta  

Consuma quotidianamente da 3 a 5 porzioni tra ortaggi e frutta fresca, e 

aumenta il consumo di legumi sia freschi che secchi, avendo sempre cura 

di limitare le aggiunte di oli e di grassi, che vanno eventualmente sostituiti 

con aromi e spezie.  

 Grassi: scegli la qualità e limita la quantità  

 Modera la quantità di grassi ed oli, usali preferibilmente a crudo ed 

evita di riutilizzare i grassi e gli oli già cotti.  

 Limita  il consumo di alimenti fritti 

 Limita il consumo di grassi da condimento di origine animale (burro, 

lardo, strutto, panna, ecc.). 

Preferisci i grassi da condimento di origine vegetale: soprattutto olio 

extravergine d'oliva.  
 

 Mangia più spesso il pesce, sia fresco che surgelato (2 - 3 volte a 

settimana).  

 Tra le carni, preferisci quelle magre ed elimina il grasso visibile. 

 Limita drasticamente il consumo di salumi. 

 Puoi mangiare fino a 2-3 uova per settimana, distribuite nei vari giorni.  

 Scegli preferibilmente il latte parzialmente scremato.  

 Tutti i formaggi contengono quantità elevate di grassi: limitane il 

consumo, scegli quelli più magri e consumane piccole porzioni.   

 

 Zuccheri, dolci, bevande zuccherate: nei giusti limiti 

Durante la giornata limita il consumo di dolci (merendine, gelati, 

cioccolata), che spesso contengono anche molti grassi animali (burro, 

panna), riduci le bevande dolci e i vari dolcificanti (saccarosio, miele, 

zucchero di canna, fruttosio). 
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Bevi ogni giorno acqua in abbondanza                                                          

Bevi  acqua  frequentemente e in piccole quantità, particolarmente in caso 

di febbre o diarrea. Bevi lentamente, soprattutto se l’acqua è fredda. 
 

Il Sale? Meglio poco 

· Riduci progressivamente l’uso di sale sia a tavola che in cucina.  

· Limita l’uso di condimenti alternativi contenenti sodio (dado da brodo, 

ketchup, salsa di soia, senape, ecc.)  

· Insaporisci i cibi con erbe aromatiche (come aglio, cipolla, basilico, 

prezzemolo, rosmarino, salvia, menta, origano, maggiorana, sedano, 

porro, timo, semi di finocchio).   

Esalta il sapore dei cibi usando succo di limone e aceto.  

Consuma solo saltuariamente alimenti trasformati ricchi di sale (snack salati, 

patatine in sacchetto, olive da tavola, alcuni salumi e formaggi).   
 

Limita lo stress 

Limita lo stress, la stanchezza eccessiva e prolungata, le tensioni  emotive e 

garantisci al tuo organismo un adeguato numero di ore di sonno (almeno   

7 - 8 ore per gli adulti, circa 10 ore fino a 9 -10 anni) per garantire il 

benessere al tuo intero organismo e prevenire alcune malattie che possono 

essere causate anche da disagio psicologico (gastrite, colite, mal di testa, 

ipertensione arteriosa, infarto, ecc.). 
 

Meno fumo, alcolici, caffè 

Fumo e alcolici causano nel tempo gravi danni alla salute: limitane l’uso. 

Evita di fumare e non bere più di 3 caffè al giorno. 

Se non ci sono controindicazioni è possibile bere 2 bicchieri di vino al giorno 

da 150 ml ciascuno. 

La sicurezza dei tuoi cibi dipende anche da te 

 Non lasciare un alimento già cotto fuori dal frigorifero troppo a lungo e 

senza coprirlo. Andrebbe messo in frigorifero al massimo entro due ore 

dalla cottura (un’ora in estate).   

Quando utilizzi avanzi, riscaldali fino a che siano molto caldi anche al 

loro interno. 

 Non scongelare gli alimenti di origine animale a temperatura ambiente; 

se non li puoi cucinare direttamente, riponili in anticipo in frigorifero o 

mettili a scongelare nel microonde. 

 Non avere un’eccessiva fiducia nella capacità del frigorifero di 

conservare troppo a lungo i tuoi cibi: non svolge nessun azione di 

bonifica e non conserva in eterno gli alimenti.  
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 Soltanto Sole Sicuro 

Scegli l’esposizione al sole più sicura: 

graduale, senza scottature, evitando le ore centrali della 

giornata (h 12 - 15), soprattutto per i bambini, al fine di 

prevenire i tumori della pelle. 

 

  

 Medicine: quando  necessarie 

Usa le medicine (in particolar modo antibiotici e 

analgesici) solo quando prescritti dal Medico e con le 

modalità indicate. L’uso eccessivo e scorretto può 

causare effetti dannosi per la salute. 

 

 Proteggi i bambini dagli incidenti domestici 

 Tieni lontani dai bambini i farmaci e le sostanze tossiche 
di uso comune (detergenti per lavastoviglie, sigarette, 

canfora, ecc.). 

 Evita la vicinanza a pericolose fonti di calore (fornelli 

accesi, caffè e acqua bollenti), e fonti di elettricità: spesso 

sono causa di frequenti incidenti domestici.  

 Fai attenzione alla scale interne (soprattutto a chiocciola) 

in particolare  per i bambini di età inferiore ai 5 anni e 

controlla la chiusura della porta d’ingresso, soprattutto se 

conduce a scale esterne: sono frequenti le cadute 

comportanti traumi talvolta pericolosi per l’età infantile. 

 

 

In automobile, ricorda sempre di mettere i bambini sul sedile posteriore, 

nell’apposito seggiolino, e di assicurarli ad esso con le relative cinture. 

 

 

Con la collaborazione di:  

Servizio Medicina Scolastica-Gruppo interdisciplinare per l’educazione alimentare a 

scuola  

S.S.D. Dietologia - S.S.D. Diabetologia e Malattie Metaboliche - S.C. Pediatria -  

S.C. Igiene e Sanità Pubblica 

Distretto Sociosanitario 14 - Distretto Sociosanitario 15 - Distretto Sociosanitario 16 

 
 

 

Elaborazione progetto grafico e stampa: SSD Comunicazione e Informazione-Uff. Stampa 


