
L’IMPORTANZA DI UNA 
DIETA CORRETTA



IMPORTANZA DELL’ALIMENTAZIONE
Come ogni organismo pluricellulare, l’uomo ha bisogno di costante rifornimento di 
materia prima, cioè cibo.

Un’alimentazione varia ed equilibrata è alla base di una vita in salute. 
Un’alimentazione inadeguata, infatti, oltre a incidere sul benessere psico-fisico, 
rappresenta uno dei principali fattori di rischio per l’insorgenza di numerose 
malattie croniche. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), circa 
1/3 delle malattie cardiovascolari e dei tumori potrebbero essere evitati grazie a 
una equilibrata e sana alimentazione.



IMPORTANZA DELL’ALIMENTAZIONE

I ritmi frenetici della vita quotidiana ci hanno fatto un po’ perdere l’abitudine di 
sederci a tavola il tempo necessario per godersi un pasto bilanciato in tutte le sue 
componenti, preferendo sempre di più i cibi “mordi e fuggi”, spesso privi di ogni 
elemento nutritivo e difficili da digerire a pranzo, spostando all’ora di cena il 
consumo di pietanze più corpose. Queste abitudini sottopongono lo stomaco a un 
carico eccessivo con la conseguenza di una digestione più lenta e laboriosa che 
porta spesso sonnolenza, gonfiore e senso di pesantezza.



IMPORTANZA DELL’ALIMENTAZIONE
Una corretta alimentazione si configura quindi come elemento cardine per 
l’equilibrio della salute dell’organismo ed è noto che i processi produttivi del 
sistema agro-alimentare moderno spesso non garantiscono negli alimenti un 
apporto sufficientemente equilibrato dei diversi elementi nutritivi essenziali per 
mantenere e regolare il benessere del nostro organismo. I piccoli disturbi 
dell’organismo possono infatti essere segnali di una alimentazione squilibrata.



LE FUNZIONI DEI NUTRIENTI
I componenti del cibo per tre compiti distinti:

1. energetico;
2. plastico;
3. bioregolatore.



LE FUNZIONI DEI NUTRIENTI
Le sostanze, dette nutrienti, assorbite dagli alimenti quotidianamente sono:

● glucidi: principale fonte di energia. Comprendono gli zuccheri semplici 
(monosaccaridi e disaccaridi) e gli zuccheri complessi (polisaccaridi).

● lipidi o grassi: possono essere saturi e insaturi, svolgono svariate funzioni 
nella cellula. 

● proteine: sono catene di amminoacidi.
● acqua: principale costituente di ogni cellula.
● sali inorganici: servono a mantenere l’equilibrio interno dell’organismo.
● vitamine: non siamo in grado di produrle e quindi devo essere introdotte.



LE FUNZIONI DEI NUTRIENTI
Le nostre cellule ricavano energia dalla demolizione di alcuni principi nutritivi. Il 
nostro fabbisogno energetico viene perciò soddisfatto mediante l’introduzione, con 
gli alimenti, di una corretta quantità di glucidi, proteine e lipidi.

Questi tre nutrienti non hanno lo stesso rendimento energetico:

● da 1 g di glucidi si ricavano circa 4 Kcal;
● da 1 g di lipidi si ricavano circa 9 Kcal;
● da 1 g di proteine si ricavano circa 4 Kcal.



LE FUNZIONI DEI NUTRIENTI
Nella valutazione del nostro fabbisogno energetico dobbiamo considerare il 
fabbisogno energetico basale (o metabolismo basale) e il fabbisogno energetico 
totale.



LE FUNZIONI DEI NUTRIENTI
METABOLISMO BASALE

La quantità minima di energia consumata per consentire la nostra sopravvivenza 
fisica in condizioni “basali” è definita metabolismo basale ed è di circa 1200-1700 
Kcal al giorno. 

A queste bisogna aggiungere 24 Kcal per ogni chilogrammo del nostro peso.

condizioni basali: riposo assoluto 



LE FUNZIONI DEI NUTRIENTI
FABBISOGNO ENERGETICO TOTALE

Oltre alle calorie del metabolismo basale, ogni individuo consuma, nel corso della 
giornata, molte altre calorie.

Approssimativamente il nostro fabbisogno energetico totale è di circa 2200-3000 
Kcal giornaliere.



LE FUNZIONI DEI NUTRIENTI
L’assunzione di adeguate quantità di alimenti contenenti proteine, grassi e 
zuccheri permette di soddisfare il nostro fabbisogno energetico. Però devono 
essere introdotte rispettando precisi valori:

● circa il 60-65 % di carboidrati;
● 25-30% di lipidi;
● 10-15% di proteine.

Devono essere assunte anche quantità idonee di acqua, sali minerali e vitamine.



LE FUNZIONI DEI NUTRIENTI
Se la quantità di calorie introdotte è superiore al nostro fabbisogno energetico una 
parte degli zuccheri si accumula come grasso nel tessuto adiposo sottocutaneo. 
Per dimagrire occorre ridurre la quantità di calorie e aumentare l’attività fisica.

Un'alimentazione qualitativamente e quantitativamente equilibrata consente il 
mantenimento del peso ideale, ma soprattutto consente all’individuo di essere in 
buona salute.



LE FUNZIONI DEI NUTRIENTI
Per essere equilibrata l’alimentazione deve fornire adeguate quantità di diversi 
principi nutritivi, limitando l’assunzione di sostanze che possono alterare lo stato di 
salute.

L’apporto calorico complessivo deve essere adeguato e ripartito qualitativamente 
tra proteine, grassi e zuccheri.



LE FUNZIONI DEI NUTRIENTI
L’uomo ha quindi bisogno di un sistema di organi che assorbano, trasformino, 
immagazzinino e forniscano di continuo queste sostanze alle cellule. 

Questo avviene grazie all’apparato digerente per i nutrienti e l’apparato 
respiratorio per l’ossigeno.



DIETA MEDITERRANEA
Allo scienziato Keys è attribuita la scoperta della dieta mediterranea: si tratta di un 
particolare regime alimentare che consente di limitare il rischio di insorgenza di 
malattie cardiovascolari. 

La dieta mediterranea si basa sul consumo di cibi integrali e naturali. Prevede 
l’utilizzo di cereali, legumi, ortaggi, frutta e olio di oliva.



DIETA MEDITERRANEA
Per una sana e corretta alimentazione le azioni da seguire sono:

● privilegiare gli alimenti della dieta mediterranea;
● limitare l’assunzione di grassi animali;
● favorire carni bianche e pesce;
● limitare il consumo di dolci.


