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INTRODUZIONE
E' ampiamente dimostrato che una corretta alimentazione è di fondamentale importanza non solo per assicurare
all'individuo uno stato di nutrizione ottimale, ma anche e soprattutto per tutelarne la salute e garantirne la qualità
di vita.
La correlazione tra salute ed alimentazione è ormai nota, così come è dimostrata la possibilità di prevenire diverse
malattie degenerative attraverso una dieta corretta.
Nel corso del tempo le abitudini dietetiche hanno subito profonde modificazioni sia in senso qualitativo che
quantitativo: ad esempio, i principi nutritivi sono spesso sbilanciati tra loro, l'apporto di fibre non sempre è
sufficiente ed è frequente l'impiego di alimenti sottoposti a trattamenti che ne alterano le proprietà nutrizionali
(aggiunta di grassi idrogenati, additivi, conservanti, coloranti, ecc.).
Le indagini epidemiologiche dimostrano, infatti, che i bambini mangiano troppo e male; molto spesso passano
ore e ore davanti al televisore, sgranocchiando senza interruzione, disertano la tavola e rifiutano l’ordine logico e
salutare dei pasti; confondono il pranzo con la merenda, la cena con un interminabile ruminare di noccioline,
patatine e pop-corn. Il loro cibarsi ora si chiama fast-food (“mangiare veloce”), anche se non c’è fretta.
Una conseguenza importante di tale fenomeno è l’aumento della prevalenza di sovrappeso ed obesità in età
evolutiva. Da recenti indagini di sorveglianza nutrizionale del Ministero della Salute è emerso che il 36,6% dei
bambini pugliesi risulta in sovrappeso o obeso. (OKkio alla Salute: indagine condotta su un campione di bambini
frequentanti le terze classi della scuola primaria nel 2014).
La relazione esistente tra sovrappeso nei minori e abitudini di vita della famiglia in cui vivono è molto forte:
ragazzi obesi hanno molto spesso uno o entrambi i genitori in soprappeso e purtroppo essere bambini obesi molto
probabilmente vuol dire diventare adulti obesi.
Il problema “obesità”, specie quella infantile, è diventato una tra le priorità di salute individuate dal Ministero
della Salute, soprattutto perché è stato scientificamente dimostrato che comportamenti alimentari inappropriati fin
dall’età dell’infanzia possono determinare effetti negativi a breve termine, quali stitichezza, carie dentale, ecc. e
favoriscono, nel lungo termine, l'insorgenza di numerose malattie di notevole importanza sociale quali diabete,
malattie cardiovascolari (ipertensione, infarto, ictus), tumori, ecc.
L'importanza di un'adeguata educazione alimentare condotta sin dall'infanzia è pertanto evidente.
Poiché, come abbiamo visto, anche i bambini della nostra regione non sfuggono a questo quadro generale, le AASSLL
della Regione Puglia, nell’ambito del Piano Strategico per la Promozione della Salute nella Scuola, hanno avviato,
anche per questo anno scolastico, una serie di Programmi finalizzati alla promozione della corretta alimentazione e
dell’attività fisica.
Questo manuale rivolto ai Docenti, rappresenta uno strumento che si propone di dare le opportune informazioni sulla
corretta alimentazione, che siano di supporto e approfondimento alle attività didattiche in classe, affinchè il Docente
stesso possa essere una figura di riferimento per il bambino, non solo per il suo ruolo istituzionale ma anche come
«Promotore della Salute».

Dott. Antonio Pesare
Dirigente Responsabile U.O. a Valenza Dipartimentale
Epidemiologia, Comunicazione e Formazione,
Coordinamento delle Attività di Promozione
della Salute e di Educazione Sanitaria
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Perchè

leggere questo Manuale?

L’informazione sugli aspetti nutrizionali, gastronomici e merceologici del cibo è un
mezzo per favorire la consapevolezza delle scelte alimentari, senza togliere piacere alla
tavola e nel rispetto della tradizione gastronomica. Conoscere ciò che si mangia, rispettare il
giusto rapporto tra i vari nutrienti, ricorrere ai modi di cottura e di insaporimento più salubri,
predisporre menù appetitosi e allo stesso tempo sani, può aiutare a mantenerci in salute.
Nelle pagine che seguono l’intento è spiegare questi passaggi cercando di sfatare
l'opinione corrente che una giusta alimentazione comporti rinunce e sacrifici.
Le prime regole dell'alimentazione vengono solitamente apprese in famiglia, ma sono poi
suscettibili di modifiche in seguito al contatto con ambienti diversi.
La prima infanzia è l’età
in cui si formano i modelli
alimentari dei bambini,
che

sono

molto

più

fortemente correlati alle
scelte

dei

genitori

di

quanto comunemente non
si

creda,

in

particolar

modo con quelle della
mamma.
L’età prescolare e scolare risulta essere fondamentale per la costruzione delle scelte
alimentari. Il bambino scopre la varietà dei cibi non solo durante i pasti in famiglia ma anche
a scuola, dove sperimenta nuovi modelli di relazione sociale e anche nuovi modi di stare a
tavola, assumendo cibi diversi e assaggiando le novità insieme ai compagni di scuola.
Il progressivo cambiamento dello stile della vita e dei ritmi lavorativi hanno portato a
profonde modificazioni delle abitudini alimentari familiari, con la diffusione nella
popolazione infantile di una alimentazione scorretta, con introito eccessivo di calorie,
proteine di origine animale, grassi saturi, sodio e carenza di zuccheri complessi, fibra,
vitamine e sali minerali.
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Tutti gli esseri viventi, eccetto l'uomo, si nutrono esclusivamente
di alimenti crudi e freschi mentre l'alimentazione umana moderna
è sempre più costituita da cibi poveri di sostanze protettive, perché
i cibi sono:

• prevalentemente cotti
• conservati a lungo mediante vari trattamenti di conservazione
(inscatolamento, surgelazione, liofilizzazione, sterilizzazione);
Inoltre spesso le manipolazioni, la cottura e la conservazione
domestica contribuiscono ad impoverirli ulteriormente.
Infine gli alimenti conservati industrialmente sono spesso trattati
con additivi (coloranti, conservanti, aromatizzanti) e quindi non
solo hanno perso le proprietà protettive degli alimenti freschi ma
hanno acquistato componenti talvolta dannose.
Agli errori nutrizionali si associano la monotonia della dieta, una
errata distribuzione dell’introito calorico nella giornata, una prima
colazione assente o insufficiente, pasti nutrizionalmente non
adeguati intervallati da numerosi spuntini.
Nei bambini e ragazzi in età scolare abitudini alimentari scorrette hanno portato ad un

aumento della frequenza di sovrappeso e obesità, derivante oltre che da scelte alimentari
sbagliate da eccessiva sedentarietà. Per promuovere una crescita armonica e uno sviluppo
corretto è importante educare i bambini a consumare un’ampia varietà di alimenti.
In questo modo si evita la monotonia alimentare e si prevengono rischi di eccessi o carenze
nutrizionali. Attraverso una corretta alimentazione, associata ad un’attività fisica regolare, si
può prevenire il sovrappeso e ridurre il rischio di sviluppare in età adulta malattie cronicodegenerative (malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione, ecc). Le fondamenta delle
abitudini alimentari si costruiscono in ambito familiare.

Quindi genitori ed educatori devono
impegnarsi per contribuire a sviluppare
nel bambino una coscienza alimentare
autonoma e consapevole, che permetta
loro di fare scelte nutrizionali corrette,
promuovendo anche una sana e regolare
attività fisica.
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Questo manuale si propone di dare le opportune informazioni sulla corretta alimentazione
stimolando, nel contempo, l'abbandono di eventuali comportamenti errati.

In altre parole, l’obiettivo di queste
pagine è di approfondire i temi della
corretta

alimentazione,

affinché

i

Docenti stessi diventino «Promotori
della Salute» e guidino gli alunni,
sviluppando la loro capacità di:
identificare i cibi ad alto contenuto di grassi e zuccheri;
sostituire i cibi ad elevato contenuto di grassi e zuccheri
con cibi sani;
rispettare un corretto schema alimentare che preveda la
prima colazione, lo spuntino di metà mattina, il pranzo, la
merenda e la cena.
acquisire giuste abitudini igieniche quali il lavarsi le mani
prima di ogni pasto ed effettuare una corretta pulizia dei denti
dopo i pasti ed in particolare dopo aver mangiato alimenti
dolci;
decifrare i messaggi riguardanti le abitudini alimentari
provenienti dalla pubblicità e dal proprio ambiente di vita
(famiglia e coetanei);
promuovere l'attività fisica.

Ci auguriamo che il
nostro lavoro ottenga
il Vostro favore e
raggiunga i risultati
che ci siamo prefissi.
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QUALCHE NOZIONE PER CONOSCERE MEGLIO GLI ALIMENTI ….

LE CALORIE
Per tutte le attività che svolgiamo quotidianamente il nostro corpo ha bisogno di molta
energia. L’unica energia che il nostro organismo è in grado di utilizzare è quella chimica
contenuta negli alimenti.
Questa energia viene espressa mediante un‘unità di misura chiamata CALORIA (Kcal),
utilizzata per quantificare l'energia presente negli alimenti.
Il fabbisogno calorico dipende dalla massa corporea, dall'età, dal tasso di crescita, da
caratteristiche costituzionali, dalle condizioni dell'organismo e dalle attività svolte.
Durante la crescita, nell'infanzia e nell'adolescenza, il fabbisogno calorico è maggiore rispetto
a quello di una persona adulta. I grassi forniscono un apporto calorico pari al doppio rispetto
alle proteine e ai carboidrati, a parità di peso. Per mantenere un peso costante la quantità di
calorie consumate nelle attività quotidiane (camminare, giocare, ecc.) deve bilanciarsi con
quelle assunte dai cibi.
Nella nostra società la maggior parte delle persone conduce attività sedentaria ed ha una dieta
con un eccesso di calorie; per questo un numero elevato di persone è in sovrappeso.
Prevenire o ridurre l'eccesso di peso significa equilibrare la propria alimentazione avendo cura
di soddisfare l'appetito con alimenti di più basso valore energetico e ricchi di fibre vegetali.
Problema inverso dell'obesità, ma altrettanto grave, è quello della magrezza. Quando le
riserve di grasso sono eccessivamente ridotte, il corpo, per far fronte alle richieste energetiche,
è obbligato ad intaccare muscoli ed organi interni. Pertanto molte funzioni vengono
compromesse e diminuiscono la resistenza dalle malattie infettive e la robustezza delle ossa.
Nelle abitudini di vita, in ogni caso, deve trovare spazio anche un idoneo e regolare esercizio
fisico che, oltre a far spendere più calorie, contribuisce al buon mantenimento delle funzioni
cardiocircolatorie, respiratorie e del tono muscolare. I bambini attivi durante il periodo della
crescita avranno uno scheletro più robusto da adulti.
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I PRINCIPI NUTRITIVI E
IL LORO FABBISOGNO GIORNALIERO
L'essere umano si alimenta con cibi che provengono sia dal mondo vegetale che
animale. Tutti gli alimenti sono costituiti da sostanze più semplici detti principi
nutritivi. Essi si dividono in:

1) ENERGETICI

2) NON ENERGETICI

in grado di sviluppare calorie, cioè
di fornire energia:

non sviluppano calorie, ma sono
indispensabili all'organismo

VITAMINE E
SALI MINERALI

GLUCIDI, LIPIDI
E PROTIDI
I principi nutritivi che sviluppano più calorie sono i
grassi, che sono perciò i più ricchi di energia,
seguiti da glucidi e protidi.
Gli alimenti più poveri di calorie, e perciò meno
energetici, sono gli alimenti vegetali (verdure,

GLUCIDI

1 grammo = 4 Kcal

LIPIDI

1 grammo = 9 Kcal

PROTIDI

1 grammo = 4 Kcal

ortaggi, frutta).

Tutti i cibi sono caratterizzati dal loro contenuto calorico, cioè dalla quantità di energia
che possono fornire all'organismo rispetto alla dose assunta. Vediamo qualche esempio:
100 grammi di CARNE

120 Kcal

100 grammi di PANE

275 Kcal

100 grammi di SALAME

370 Kcal

100 grammi di PASTA

350 Kcal

100 grammi di PESCE

105 Kcal

100 grammi di POMODORI

20 Kcal

100 grammi di FORMAGGIO

320 Kcal

100 grammi di VERDURA COTTA

20 Kcal

100 grammi di PATATE FRITTE

500 Kcal

100 grammi di PISELLI FRESCHI

52 Kcal

100 grammi di CIOCCOLATO

530 Kcal

100 grammi di FAGIOLI SECCHI

280 Kcal
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I GLUCIDI
I glucidi, detti anche carboidrati o più comunemente zuccheri, sono nutrienti di
provenienza prevalentemente vegetale. In base alla struttura chimica si distinguono in:

SEMPLICI:

 monosaccaridi, quali il glucosio ed il
fruttosio, contenuti nella frutta;
 disaccaridi, quali il saccarosio (lo zucchero
comune, di canna o barbabietola), il maltosio
ed il lattosio contenuto nel latte;

COMPLESSI :  polisaccaridi, costituenti sia la fibra
alimentare sia l'amido (contenuto nella pasta,
nel pane, nel riso, nelle patate e nei legumi).

I glucidi sono ritenuti i più comuni fornitori di energia di rapida utilizzazione
ed il 55-65% delle calorie totali giornaliere dovrebbe essere da essi
rappresentato sotto forma di pane, pasta, riso, patate, legumi.
Gli zuccheri complessi dovrebbero rappresentare il 90% degli zuccheri totali,
mentre solo il restante 10% deve derivare dagli zuccheri semplici.
Questa diversa ripartizione percentuale nasce dal fatto che i vari glucidi hanno
un tempo di utilizzazione diverso: infatti gli zuccheri semplici vengono
assimilati molto velocemente a differenza di quelli complessi.
L'ingestione di zuccheri semplici comporta un innalzamento repentino della
glicemia (= concentrazione di zuccheri nel sangue), la quale viene riportata ai
livelli normali tramite l'insulina (ormone prodotto dal pancreas).
Ciò non accade con l'ingestione di quelli complessi, i quali vengono assorbiti
lentamente evitando gli innalzamenti bruschi della glicemia che con il passare
del tempo potrebbero essere causa di squilibri metabolici.
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RICORDA:
L’organismo ha bisogno di energia (e
quindi

di

zuccheri

complessi)

soprattutto nella prima parte della
giornata

I glucidi introdotti in quantità superiori al fabbisogno vengono trasformati in grassi
e, come tali, conservati nel tessuto adiposo, specialmente nel grasso sottocutaneo.
Per questo motivo è bene non eccedere nel consumo di zuccheri, in particolare
quelli semplici, in quanto possono favorire il sovrappeso e l’obesità.

Poiché la dieta del bambino è generalmente più
ricca di zuccheri semplici di quella dell'adulto, in
relazione al più elevato consumo di latte, frutta,
succhi di frutta ed alimenti dolci, può essere
accettabile in questa fascia di età una presenza di
zuccheri semplici sino al 15% dell'energia,

fermo

restando

la

raccomandazione

della

limitazione nel consumo di saccarosio (cioè dello
zucchero comune).

E’ bene ricordare che gli zuccheri semplici (ed in particolare il
saccarosio consumato come tale o contenuto in alimenti dolci), se non

rimossi con un'adeguata igiene orale, sono un
importante fattore di rischio riconosciuto per
l’insorgenza della carie dentale. Anche per
questa ragione si dovrebbe favorire il
consumo di frutta e verdure, riducendo
al massimo l’assunzione di saccarosio.
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I LIPIDI (o GRASSI)
I lipidi detti comunemente grassi, si trovano sia nel mondo animale che vegetale. I grassi
animali sono contenuti nel burro, nel lardo, nel latte e derivati, nelle carni, nei salumi, ecc...

La funzione principale dei lipidi è quella energetica: un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
Devono rappresentare il 25-30% delle calorie totali giornaliere. I grassi, oltre che fornire
energia, trasportano le vitamine liposolubili (A, D, E, K) ed hanno una funzione strutturale:
insieme alle proteine e i fosfolipidi costituiscono le membrane biologiche.
Un introito eccessivo di grassi può causare sovrappeso e obesità ed inoltre è bene non
eccedere nel consumo di grassi animali poiché possono essere causa di malattie
cardiovascolari (ipertensione arteriosa, infarto del miocardio, aterosclerosi, ictus cerebrale).

L'olio extravergine di oliva è il rappresentante dei grassi
vegetali ed è il condimento ottimale. Può essere utilizzato per
cucinare, in quanto resiste bene alle elevate temperature.

E' bene inoltre tener presente alcuni accorgimenti, come ad esempio:
togliere dagli alimenti il grasso visibile;
cuocere preferibilmente al forno, alla piastra o al vapore
evitare le fritture;
limitare il consumo di prodotti a base di creme o di panna.
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COLESTEROLO
E’ un grasso di origine animale. Il colesterolo presente nell'organismo umano proviene sia
dall'alimentazione (uova, salumi, formaggi, carni grasse), che dalla sintesi epatica. Il colesterolo in
circolo non è libero ma veicolato dalle lipoproteine: le HDL e le LDL.
Solo l'aumento della concentrazione del colesterolo legato a queste ultime (LDL) è dannoso perché
determina il suo accumulo sulle pareti delle arterie: ciò comporta un passaggio difficoltoso di sangue in
questi vasi (aterosclerosi) ed è un fattore di rischio per le malattie cardiocircolatorie quali l'infarto
miocardico e l'ictus cerebrale.
Di tipo particolare sono i grassi presenti nel pesce: gli omega 3, grassi polinsaturi, che fanno

diminuire nel sangue tanto il livello dei trigliceridi quanto la capacità di aggregazione delle piastrine,
con minore rischio di malattie cardiovascolari.
I fattori che possono contribuire ad innalzare la concentrazione di colesterolo nel nostro organismo sono
legati al consumo di cibi ad elevato contenuto di grassi saturi (presenti soprattutto negli alimenti di
origine animale), ad un apporto calorico eccessivo e a una abnorme produzione di colesterolo da parte
dell'organismo.

I PROTIDI
I protidi (o proteine) sono detti anche sostanze plastiche, perché servono come vero e proprio
materiale per costruire, riparare e sostituire le cellule del nostro organismo. Le proteine sono
contenute negli alimenti sia di origine animale (carne, pesce, uova, latte e derivati) che di

origine vegetale (cereali, legumi).

Le proteine animali sono definite proteine nobili, perché nutrizionalmente
complete, a differenza delle proteine vegetali. Le proteine vegetali, però, non

devono in ogni caso essere considerate di minor importanza perché se
associate tra loro si completano: ad esempio l'abbinamento di legumi e cereali
è ottimale (pasta e ceci, riso e piselli, pasta e fagioli).
L'assunzione di troppe proteine causa un eccessivo
lavoro

metabolico

al

fegato

ed

ai

reni

(eliminazione dei residui azotati derivati dalla
digestione
malattie

dei

protidi),

(gotta

ed

predisponendoli

iperuricemia)

ed

alle
ad

invecchiamento biologico precoce.
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LE VITAMINE
Le vitamine sono definite sostanze "essenziali" in quanto non vengono sintetizzate dal nostro

organismo (almeno in quantità sufficiente), ma devono essere introdotte come tali o come
precursori (provitamine) con gli alimenti.
Hanno una funzione bioregolatrice: intervengono infatti come componenti essenziali di
importantissimi sistemi enzimatici e regolano il metabolismo cellulare.

Le vitamine sono indispensabili per il nostro organismo e si dividono in
due gruppi:
• liposolubili (A, D, E, K)
• idrosolubili (C , B1, B2 , B5, B6, B12, PP, acido folico, H, ecc.)
Si trovano in abbondanza in tutti i cibi freschi. Il calore, la luce e il tempo possono essere
causa della loro distruzione.
Per questo motivo i processi di conservazione, la cottura e la manipolazione dei cibi devono
essere idonei per evitare la perdita di vitamine.

Fonti principali di
vitamine
FRUTTA E VERDURA

Tutti i giorni?
Meglio la frutta
fresca o frullata dei
succhi di frutta
confezionati
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I SALI MINERALI
Sono presenti in quantità minima nell'organismo umano, ma non per questo il loro ruolo è
meno importante; essi infatti entrano nella costruzione di enzimi, coenzimi e vitamine.

Sono presenti negli alimenti di origine animale e vegetale; per il loro rifornimento è quindi
necessaria una dieta varia.
SODIO E POTASSIO
Nella dieta giornaliera il quantitativo di sodio introdotto dipende sia dal consumo
di sale da cucina, sia dall'utilizzo di alimenti conservati sotto sale e dal contenuto
in sodio presente naturalmente negli alimenti.
Date le nostre abitudini alimentari, il livello di assunzione giornaliera è ampiamente
superato, tanto da consigliare una riduzione dell'apporto di sale. Infatti molti studi scientifici
hanno dimostrato una corrispondenza significativa tra aumento di pressione arteriosa
(ipertensione) ed una eccessiva presenza di sale nella dieta.
Il potassio si trova all'interno delle cellule ed è essenziale per molti processi enzimatici, nella
trasmissione dell'impulso nervoso e nella attività muscolare.
I cibi più ricchi di potassio sono: frutta fresca ed ortaggi, frutta secca ed oleosa,
farina di soia, carni e prodotti della pesca.
CALCIO E FOSFORO
II calcio è il minerale più diffuso nel nostro organismo. Esso si deposita per circa il 98%
nello scheletro (ossa e denti), interviene nei processi di coagulazione del sangue e di
contrazione muscolare.
Alimenti ricchi di calcio sono: il latte, i formaggi, la frutta secca, i legumi ed alcuni vegetali
(foglie di rapa, prezzemolo, radicchio verde).
Il fosforo, oltre ad essere presente per 1'85% nelle ossa, si trova in altri tessuti, soprattutto
quelli nervosi. Questo minerale è contenuto nella maggior parte degli alimenti sia di origine
animale che vegetale (carni, pesce, uova, legumi e frutta secca).
FERRO
II ferro è essenziale perché entra nella costituzione dell'emoglobina,
indispensabile per il trasporto di ossigeno nel sangue.

Gli alimenti più ricchi di ferro sono: le carni, il tuorlo d'uovo, i pesci, i legumi secchi
e i frutti di mare. Gli spinaci e gli ortaggi verdi lo contengono ma non viene assimilato o
viene assimilato in quantitativi molto bassi.
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FLUORO
E' universalmente riconosciuto come il mezzo più efficace per la protezione dei denti nei
confronti della carie. Si incorpora allo smalto dei denti rinforzando la loro struttura e
rendendoli più resistenti all'azione dei batteri cariogeni. Si trova in piccole
quantità nelle acque, nel suolo, nelle rocce, nell'aria, in alcuni vegetali (agrumi),
in molti tessuti animali (specialmente pesci come sardine, merluzzo, aringa,
gamberi, salmone) ed è anche un componente naturale del corpo umano. Il fluoro
agisce con efficacia solo se è a contatto con il dente attraverso la pasta dentifricia, le
compresse da succhiare, le gocce, oppure sotto forma di chewing-gum. Il fluoro può essere
assunto attraverso lo spazzolamento dei denti con un dentifricio fluorato: 2 volte al giorno
per almeno 2 minuti a partire dai 2 anni di età.
IODIO
Nell'adulto gran parte dello iodio è concentrato nella tiroide dove entra nella biosintesi di
alcuni ormoni.La carenza di iodio determina l'ingrossamento della tiroide,
comunemente chiamato "gozzo". L'uomo assume iodio per la maggior parte
con i vegetali presenti nella dieta. Il contenuto di iodio nei vegetali dipende
dal terreno e dal tenore alimentare delle acque di irrigazione del terreno.

ACQUA
L' acqua non è un principio nutritivo ma è un fattore indispensabile per ogni forma di vita. E'
il principale componente inorganico del corpo umano in quanto è presente in tutte le cellule
e contribuisce ad assicurare l'equilibrio termico ed idrosalino, l'assorbimento dei principi
nutritivi nonché l'eliminazione dei prodotti di rifiuto dell'organismo.
Costituisce circa il 60% del peso corporeo con variazioni secondo l'età e il sesso.
Ad esempio un neonato di due giorni ha una percentuale di acqua del 78%, mentre
Una donna anziana del 45%.

L'acqua dell'organismo proviene, in condizioni normali, da tre sorgenti: bevande,
acqua contenuta in alimenti solidi e semisolidi ed acqua derivata dalle reazioni
metaboliche che avvengono nel nostro organismo. Il fabbisogno di acqua
nel soggetto normale è di circa 2 litri e varia largamente secondo il peso, la
superficie corporea, il sesso, l'età, il metabolismo basale, le abitudini,
l'attività, l'alimentazione, il clima.
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FIBRA ALIMENTARE
Per quanto riguarda la fibra alimentare va detto che, a
differenza dell'amido, non è assimilata perché è resistente
all'azione degli enzimi digestivi. Le fibre si distinguono in:

1. FIBRE IDROSOLUBILI
Le fibre idrosolubili svolgono le seguenti funzioni:
aumentano il senso di sazietà;
ritardano l'assorbimento degli zuccheri e dei grassi;
svolgono un'azione protettiva sulle cellule che rivestono il canale intestinale.

2. FIBRE NON IDROSOLUBILI
Le fibre non idrosolubili svolgono le seguenti funzioni:
aumentano il volume della massa fecale a livello del colon e del retto;
stimolano i movimenti peristaltici dell'intestino;
diminuiscono il tempo di transito intestinale;
hanno azione disintossicante e anticancerogena.

Gli alimenti ricchi in fibra sono:
• legumi: fagioli, ceci, lenticchie, piselli, fave, soia;
• verdure: broccoli, carciofi, cavolfiori, verza, rape, melanzane,
fagiolini, radicchi, finocchi, pomodori, cardi, ecc;
• frutta: fragole, mele, albicocche, pere, banane, arance,
mandarini, ecc;
• cereali: farina integrale, pane e pasta integrale, fiocchi di
cereali integrali, ecc.

Si ricorda che la frutta frullata o spremuta e la verdura passata perdono
gran parte delle fibre.

La fibra alimentare dovrebbe essere presente nella dieta giornaliera nelle
dosi consigliate (30 - 35 gr/dì) in quanto fattore protettivo nei confronti
dell'insorgenza di alcune patologie come il tumore del colon e del retto, la

stipsi, le emorroidi, ecc.
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I GRUPPI DEGLI ALIMENTI
Come fare per scegliere i cibi giusti?
E’ necessario conoscere i gruppi alimentari: sono 7 e riuniscono gli
alimenti secondo il loro contenuto in nutrienti. All’interno di questi
gruppi si possono fare numerose sostituzioni. Gli alimenti
contengono, per qualità e quantità diverse, i principi nutritivi

essenziali di cui l'uomo ha bisogno per sopravvivere.
Per impostare un corretto ed equilibrato regime alimentare, è importante conoscere la
diversa composizione dei singoli alimenti.
A tale scopo, si riporta la "classificazione degli alimenti per gruppi omogenei", basata sul
contenuto in principi nutritivi essenziali.

GRUPPO 1

CEREALI E DERIVATI

Comprende: pane, pasta, riso, farina di frumento e alimenti
derivati, mais, avena, fette biscottate, crackers, grissini, patate.
Contengono: carboidrati complessi (amido) e proteine di
scarso valore biologico, alcune vitamine (gruppo B) e fibra se
si tratta di alimenti integrali.
Devono essere presenti sulla nostra tavola ad ogni pasto

GRUPPO 2

CARNE, UOVA E PESCE

Comprende: carne, pesce, uova: in questo gruppo rientrano
anche gli insaccati.
Contengono: proteine nobili ad elevato valore biologico, ferro,
vitamina B, lipidi e colesterolo (presente nel tuorlo d’uovo in
quantità elevate).

Tra questi alimenti è bene preferire: carni magre, bianche e
pesce (2-3 volte a settimana), mentre l’assunzione di carni
bovine, uova e insaccati va limitata ad 1-2 volte a settimana.
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GRUPPO 3

LATTE E DERIVATI

Comprende: latte, yogurt, formaggi e latticini.
Contengono: Vitamina A, D, alcune vitamine del
gruppo B, Calcio e Fosforo, proteine, lipidi.
Devono essere consumati almeno una volta al
giorno

GRUPPO 4

VERDURA E ORTAGGI

Comprende: ortaggi e verdure varie.
Si distinguono le verdure con: più elevato contenuto di

Vit. A (carote, peperoni, zucca gialla, spinaci, bietole,
cicoria, lattuga, indivia, radicchio verde) da quelle con
maggior contenuto di Vit. C (pomodori, peperoni,
cavoletti

di

Bruxelles,

cavolfiori,

broccoli)

Contengono: Vitamina A, Vitamina C ed altre, sali
minerali, fibra alimentare, acqua.
1 porzione di verdura deve sempre completare ogni
pasto.

GRUPPO 5

FRUTTA

Comprende: tutta la frutta di stagione
Contengono: Vitamina A, Vitamina C ed altre, sali
minerali,

fibra,

acqua

e

zucchero

(fruttosio)

Deve essere consumata almeno 3 volte al giorno,
fresca, di stagione e cruda
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GRUPPO 6

LEGUMI

Comprende: fagioli, ceci, soia, lenticchie, piselli, fave.
Contengono: proteine con un discreto valore biologico,
carboidrati complessi, ferro e calcio, vitamine del gruppo B e
fibra alimentare.
Questi alimenti sono di grande importanza perché
contengono numerosi nutrienti e perché se consumati associati
a cereali come pasta, riso o pane costituiscono un piatto
completo e dal punto di vista proteico possono sostituire
carne o pesce.

GRUPPO 7

CONDIMENTI, DOLCI, ALCOOL

Comprende: condimenti di origine animale (burro, strutto),
condimenti di origine vegetale (olio di semi, olio d’oliva,
margarina), dolci vari casalinghi o di pasticceria e alcolici
(vino, birra e superalcolici).

I condimenti contengono: lipidi, Vitamine A, D, E; sono
molto calorici.
I dolci contengono: carboidrati (amidi e zuccheri), ma
soprattutto alte quote di grassi (fino al 35%) e sono molto
calorici.
Gli alcolici apportano molte calorie e possono causare
notevoli problemi se consumati in eccesso (aumento dei
trigliceridi, danni al fegato, aumento di peso).
Il loro consumo deve essere moderato

Tale suddivisione illustra come in natura non esista un "alimento completo" che
possa, cioè, fornire tutte le sostanze nutritive di cui il nostro organismo ha
bisogno; da ciò ne consegue un criterio fondamentale da adottare: "Variare i cibi
con i quali ci alimentiamo“. Varietà significa "dieta mista", comprendente sia
alimenti di origine animale, che alimenti di origine vegetale.

19

COME VARIARE
LE SCELTE ALIMENTARI?
Ogni alimento di ciascun gruppo fornisce degli apporti nutritivi prevalenti e specifici. È
importante ricordare che nessun alimento, preso singolarmente può soddisfare tutte le
esigenze nutrizionali del nostro organismo.
Per una crescita ottimale del bambino è necessario pertanto variare gli alimenti ogni
giorno attingendo ai diversi gruppi alimentari.

La Piramide Alimentare: una guida alla scelta degli alimenti
La piramide alimentare è il simbolo della sana ed equilibrata alimentazione e raffigura tre
elementi cardine:

in nessun gruppo di alimenti sono contenuti tutti i nutrienti

VARIETA’:

che necessitano al nostro corpo e quindi scegliere in modo
vario

ci

permette

di

completare

ed

integrare

gli

elementi nutrizionali nel modo più corretto.
salendo dal basso verso l’alto della piramide

MODERAZIONE:

troviamo i cibi a più alto contenuto energetico, cioè
quelli che vanno consumati con attenzione.

nella nostra alimentazione giornaliera possono entrare tutti

EQUILIBRIO:

i cibi, non esistono cibi “buoni “e cibi “cattivi”, ma le
quantità che si possono consumare sono diverse per ogni
alimento.

La piramide ci indica in modo chiaro la varietà e
la quantità dei cibi che dobbiamo consumare.
La piramide traduce in termini pratici i
comportamenti alimentari che bisogna adottare per
seguire una sana alimentazione.
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Consigli sulla frequenza
di consumo settimanale
degli alimenti
La piramide alimentare è costituita da varie sezioni
contenti i diversi gruppi alimentari. Ciascuno dei
gruppo alimentare deve essere presente nella
dieta in modo proporzionale alla grandezza
della sezione. Alla base della piramide si
trovano gli alimenti che possono essere
utilizzati quotidianamente nelle giuste
quantità, mentre salendo verso il suo
vertice troviamo quelli che bisogna
alternare durante la settimana e
quelli limitare (grassi, dolciumi).
PESCE: 2-3 volte la settimana andrebbe servito il pesce come secondo piatto, soprattutto
sardine, alici, pesce spada, merluzzo, salmone.
CARNE: 2-3 volte la settimana carne magra (manzo, pollo, tacchino, coniglio, agnello,
cavallo). E’ preferibile non consumare più di 1-2 volte a settimana i salumi, preferendo gli

stagionati agli insaccati.
FORMAGGI: 2-3 volte la settimana. Preferire i formaggi freschi (ricotta di mucca,
mozzarella, giuncata, scamorza fresca ecc)
LEGUMI: 2-3 volte la settimana scegliere il "piatto unico“ a base di cereali e legumi
(pasta e ceci, polenta e lenticchie, riso con piselli, pasta e fagioli, ecc).
UOVA: 1-2 volte la settimana. E’ un’ottima fonte di proteine nobili, vitamine e minerali. Si
può usare anche nella preparazione di ricette particolari.
Come si può osservare i cereali (pasta, riso, orzo, ecc..) devono essere sempre presenti

come primi piatti. In ogni pasto devono essere presenti verdure di stagione, condite con
olio extravergine di oliva e frutta.

DA SCONSIGLIARE:

- Alimenti molto ricchi di condimenti, specie se grassi
- Pasti ipercalorici (ad es. un formaggio dopo il secondo piatto)
- Uso abituale di insaccati
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La distribuzione dei pasti
Alcune abitudini alimentari sbagliate degli adulti si ripercuotono sui bambini. Ad esempio, è
un errore dare al pasto serale una maggiore importanza rispetto a quello del mezzogiorno;
come pure è sbagliato attribuire alla prima colazione un valore minore rispetto agli altri pasti
della giornata.

Ripartire correttamente la quantità di energia durante
la giornata in armonia anche con i ritmi di vita
Queste abitudini errate provocano squilibri nutrizionali, creando disordine nei meccanismi
naturali che regolano gli stimoli di fame e sazietà. L'organismo di un bambino, se alimentato
in modo non corretto, ha meno riserve energetiche da spendere per crescere, per giocare, per
studiare e per fare movimento. Un fisico nutrito in modo inadeguato si indebolisce e diventa
meno resistente nei confronti delle malattie e degli stress esterni.
Il nostro organismo, infatti, non richiede la stessa quantità di energia in tutte le ore della
giornata: in certi momenti ne ha bisogno di più, in altre meno.
La quantità e il tipo di cibi che ci occorrono quotidianamente devono essere pertanto ben
distribuiti nell’arco della giornata.

Occorre cioè non concentrare le calorie e i
nutrienti dell’intera giornata solo nel pranzo
e nella cena, ma dividerli in più pasti.
L’ideale è consumare il cibo della giornata in cinque
pasti: 3 pasti principali (colazione, pranzo e cena) e 2
pasti secondari che sono lo spuntino di metà mattina e
la merenda del pomeriggio.

I costituenti principali dell’alimentazione giornaliera dovrebbero essere quelli di origine
vegetale, come pane, pasta, riso, legumi, frutta e verdura; in pratica il modello di dieta
ideale rispecchia i canoni della dieta mediterranea. Gli alimenti di origine animale come
carne e pesce, formaggi e uova, dovrebbero essere alternati tra pranzo e cena.
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La ripartizione consigliata per garantire un equilibrio
funzionale dell'organismo è la seguente:
• Una buona prima colazione (circa il 15-20% dell'energia della
giornata) che prepara l'organismo ad affrontare gli impegni della
mattinata scolastica.
• Uno spuntino leggero al mattino (5% dell'energia) in modo da
non impegnare eccessivamente l'organismo con i processi digestivi
e da non diminuire l'appetito per il pranzo (frutta e yogurt).
• Un pranzo che rappresenti il momento alimentare più importante
anche sotto il profilo energetico (40% dell'energia).
• Una merenda leggera nel pomeriggio (il 5-10% dell'energia).
• Una cena digeribile più leggera rispetto al pranzo (circa il 30%
dell'energia giornaliera).

Va ricordato che in particolare per i bambini, dopo il pasto, dovrebbe essere previsto un
periodo di svago o di riposo prima della ripresa delle attività scolastiche o di studio.
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Una buona colazione:
un’abitudine che fa bene
La colazione del mattino rappresenta un pasto fondamentale in quanto fornisce l’energia
necessaria a riprendere l’attività fisica dopo il digiuno notturno.
Le indagini sui consumi alimentari degli italiani rivelano purtroppo che molti adulti, ma anche
molti bambini e adolescenti, evitano al mattino la prima colazione (per fretta, inappetenza o
pensando erroneamente di ridurre l'apporto calorico giornaliero) oppure la riducono ad una
semplice tazza di tè o caffè.
Nel caso particolare dei bambini in età scolare, sono numerose le osservazioni che ci
confermano che consumare una buona prima colazione permette una maggiore attenzione e
una più elevata concentrazione, un miglior umore, migliore performance e maggior
rendimento scolastico.

Pertanto, anche se l’ora della colazione può
rappresentare un momento critico della
giornata (il sonno e la fretta non sono in
genere buoni consiglieri), è buona norma
assicurare un rifornimento di cibo
all'organismo che proviene da otto ore o
più di digiuno.
Questo principio è tanto più valido, se si considera che spesso è proprio nella mattinata che la
maggior parte di noi è sottoposta all'impegno (lavorativo o scolastico) più gravoso. D'altra
parte il nostro corpo, per poter funzionare bene, ha bisogno di essere rifornito di energia e di
nutrienti in maniera regolare.

E’ buona abitudine fare la prima colazione a casa tutte le mattine perché:
 fornisce l’energia necessaria per sopperire all’esigenza dell’organismo di far fronte alle
richieste energetiche dopo il digiuno notturno
 previene l’ipoglicemia, regola il senso di fame e di sazietà nel corso della giornata
 migliora la concentrazione, l’umore e il rendimento scolastico
 previene il sovrappeso e l’obesità
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Ecco i due principali CIRCOLI VIZIOSI che si possono evitare con una colazione adeguata:

SCARSA COLAZIONE

CENA MOLTO
ABBONDANTE

SCARSO
APPETITO
A CENA

MERENDA POMERIDIANA TROPPO
ABBONDANTE

SPUNTINO TROPPO
RICCO A META’
MATTINO

DEBOLEZZA
NELLA TARDA
MATTINATA

SCARSO APPETITO
A PRANZO

PRANZO MOLTO
ABBONDANTE

SONNOLENZA NELLE PRIME ORE
DEL POMERIGGIO

COME ORGANIZZARE LA PRIMA COLAZIONE
Come comportarsi per far si che la prima colazione contenga alimenti di elevato valore
nutritivo, possibilmente "mirati" alle esigenze di questa fase della giornata ?
E' necessario che essa sia ricca di carboidrati e apporti altri principi nutritivi, specialmente
calcio, vitamine B2 e C, nonché una certa quantità di proteine e sia tale da assicurare un
discreto senso di sazietà per alcune ore. La classica colazione italiana, costituita da latte (o
yogurt), fette biscottate, frutta, miele e cereali, risponde bene a questi requisiti.

ALCUNE PROPOSTE PER UNA PRIMA COLAZIONE EQUILIBRATA:
Una tazza di latte eventualmente arricchita con orzo o malto, pane o fette
biscottate con miele o marmellata
Una tazza di latte con biscotti secchi o integrali
Una tazza di latte o uno yogurt con fiocchi di cereali
Un vasetto di yogurt, con frutta fresca e pane
Una tazza di latte con una piccola fetta di torta casalinga alle mele
Una spremuta fresca di agrumi e pane con marmellata o miele
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Il valore medio della colazione è stato
ricavato dalla media di vari tipi di
colazioni più comunemente consumate
dalla popolazione scolastica.

COLAZIONE n° 1
Latte di vacca pastorizzato
intero o parzialmente
scremato*

Grammi
200

COLAZIONE n° 2

Grammi

Latte di vacca pastorizzato
intero o parzialmente
scremato*

200

Zucchero o miele

5

Zucchero o miele

5

Fette biscottate
(preferibilmente integrali)

35

Cornflakes

35

Marmellata

25

KCAL

238

KCAL

COLAZIONE n° 3
Latte di vacca pastorizzato
intero o parzialmente
scremato*
Zucchero o miele

309,9

Grammi
200

• Al fine di ridurre i grassi totali di
origine animale assunti durante la
giornata si è optato per il latte
parzialmente scremato

5

(contenuto in

calcio equivalente a quello intero), ma
si ricorda che, specialmente per i

Biscotti secchi

35

bambini
elementari,

KCAL

257,2

delle

materne

anche

il

e

delle

latte

intero

rappresenta un ottimo alimento.
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Il valore medio della colazione è stato
ricavato dalla media di vari tipi di
colazioni più comunemente consumate
dalla popolazione scolastica.

COLAZIONE n° 1
Latte di vacca pastorizzato
intero o parzialmente
scremato*

Grammi
200

COLAZIONE n° 2

Grammi

Latte di vacca pastorizzato
intero o parzialmente
scremato*

250

5

Zucchero o miele

5

Pane (preferibilmente
integrale)

50

Fette biscottate
(preferibilmente integrali)
o biscotti secchi

40

Marmellata

25

Marmellata

25

Zucchero o miele

KCAL
COLAZIONE n° 3
Latte di vacca pastorizzato
intero o parzialmente
scremato*
Zucchero o miele

304,6
Grammi
250

KCAL

353,3

• Al fine di ridurre i grassi totali di
origine animale assunti durante la
giornata si è optato per il latte
parzialmente scremato

5

(contenuto in

calcio equivalente a quello intero), ma
si ricorda che, specialmente per i

Cornflakes

45

bambini
elementari,

KCAL

297,1

delle

materne

anche

il

e

delle

latte

intero

rappresenta un ottimo alimento.
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Il valore medio della colazione è stato
ricavato dalla media di vari tipi di
colazioni più comunemente consumate
dalla popolazione scolastica.

COLAZIONE n° 1
Latte di vacca pastorizzato
intero o parzialmente
scremato*

Grammi
250

COLAZIONE n° 2

Grammi

Latte di vacca pastorizzato
intero o parzialmente
scremato*

250

Zucchero o miele

5

Zucchero o miele

5

Pane (preferibilmente
integrale)

80

Fette biscottate
(preferibilmente integrali)

50

Marmellata

25

Marmellata

25

KCAL

COLAZIONE n° 3
Latte di vacca pastorizzato
intero o parzialmente
scremato*
Zucchero o miele

410,1

Grammi
250

KCAL

394,1

• Al fine di ridurre i grassi totali di

origine animale assunti durante la
giornata si è optato per il latte
parzialmente scremato

5

(contenuto in

calcio equivalente a quello intero), ma
si ricorda che, specialmente per i

Cornflakes

55

bambini
elementari,

KCAL

333,2

delle

materne

anche

il

e

delle

latte

intero

rappresenta un ottimo alimento.
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UN BUON PRANZO
Il tempo trascorso a tavola è da sempre non solo il
dell’alimentazione,

momento

ma

anche

un

momento di ritrovo della famiglia e come tale deve
essere

vissuto

possibilmente

in

serenità,

mangiando lentamente e assaporando i cibi.
Evitiamo la monotonia e apparecchiamo bene la tavola perché anche una buona "vista" ci
predispone alla tranquillità, facendoci gustare i cibi. Decidere quali cibi cucinare dipende
certamente dal nostro stile di vita; così capita spesso che il pranzo, che un tempo era il pasto
più importante della giornata, si riduca ad uno spuntino, mentre la cena assume sempre più
importanza. Qualunque sia il nostro stile di vita non cambiano le necessità del nostro corpo e
così il nostro compito è quello di distribuire fra pranzo e cena gli alimenti dei vari gruppi
alimentari.
Per il Pranzo si possono seguire le seguenti indicazioni:

prevedere sempre un primo piatto costituito da cereali
(pasta, riso, ecc..). E' importante prestare attenzione oltre che
alla qualità della pasta (meglio se integrale, proveniente da
coltivazioni biologiche), al tipo di condimento impiegato.
Sono da preferire salse sia di pomodoro che di verdure,
evitando i soffritti e le fritture.

Il secondo piatto dovrebbe essere costituito da un alimento proteico animale o vegetale (1°,
2°, 3° gruppo). Buona regola è consumare un piatto unico almeno 1 o 2 volte la settimana.
Questo piatto è costituito generalmente da una combinazione di cereali e legumi,
associazione con la quale si ottiene un reciproco completamento delle proteine "vegetali"
contenute, ma può essere rappresentato anche da cereali combinati con modiche quantità di
alimenti di origine animale (es. pasta e ricotta, pasta al tonno, pasta alla bolognese, riso e
parmigiano, ecc.). Le verdure devono essere sempre presenti e preferibilmente fresche, di
stagione. Il pane, meglio se senza aggiunta di grassi, deve sempre accompagnare il secondo
piatto o le verdure. Il condimento ideale per tutte le preparazioni è l'olio extravergine
d'oliva, utilizzato prevalentemente crudo.
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UNA BUONA CENA
Il pasto serale rappresenta un momento di
riequilibrio della giornata alimentare del
bambino, pertanto deve essere composto da
alimenti diversi da quelli consumati a pranzo.
Se a pranzo il bambino ha assunto un primo piatto
asciutto, la sera si consiglia di proporre una minestra
con cereali (passato di verdure con pastina o riso o
farro o orzo o una minestra vegetale con pastina).
Se il bambino a pranzo ha invece consumato la carne, a
cena bisogna alternare le fonti proteiche (pesce, uova,
legumi, formaggio).

Per questo motivo è importante che i genitori conoscano la composizione del
menù scolastico, in modo da scegliere gli alimenti più opportuni per la cena.
Una o due volte alla settimana, al posto del
pasto abituale, composto da primo e secondo
piatto, si possono anche proporre "piatti
unici".

Le verdure, varie e di stagione, vanno
comunque sempre bene. Per favorirne il
consumo, oltre a dare il buon esempio, i
genitori dovrebbero proporre ricette con
piatti saporiti e ricchi di colore.

Anche la pizza, sempre molto amata dal ragazzi,
accompagnata da verdura e possibilmente da un po'
di frutta, può costituire una buona alternativa.
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UN BUON
SPUNTINO A
META' MATTINA
Scegliere, ad esempio, uno
tra questi alimenti:
• frutta fresca di stagione;
• crackers o fette biscottate;
• pane e pomodoro;
• yogurt.

UNA BUONA MERENDA
Scegliere, ad esempio, uno tra questi

alimenti:
• frutta o macedonia con frutta fresca di stagione;
• fette biscottate con marmellata;
• pane con miele;
• pop corn fatti in casa;
• frullato di frutta, spremuta (consumata subito
dopo la preparazione).

Sono invece da evitare: snacks dolci e salati,
patatine, focacce, panini con salumi, bibite
zuccherate, perché ricchi di grassi e/o zuccheri
semplici che compromettono l’appetito a pranzo e
provocano squilibri nella dieta giornaliera.
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CONSIGLI SULLA CORRETTA DISTRIBUZIONE
DEGLI ALIMENTI A PRANZO E A CENA
A PRANZO scegliere uno di questi piatti:
PRIMO: pastasciutta, riso, gnocchi, pasta ripiena con verdura e almeno due volte a
settimana pasta e legumi come piatto unico;
SECONDO: carne (manzo, tacchino, pollo, coniglio), prosciutto crudo, bresaola, pesce
(nasello, palombo, pesce spada, sogliola, ecc…); la cottura della carne e del pesce può
essere: al forno, in umido, al cartoccio, al vapore (limitare le fritture);
CONTORNO: verdura cruda o cotta al vapore.
PANE e FRUTTA di STAGIONE.

A CENA scegliere uno di questi piatti:
PRIMO: pastina in brodo, minestrone, passato di verdura, riso con patate, con verza,ecc.
SECONDO: uova cucinate alla coque, in camicia, sode o in frittata con verdure
cucinate al forno, torte di verdura, formaggi freschi (ricotta, mozzarella,
crescenza, fior di latte, ecc …), prosciutto cotto;
CONTORNO: come per il pranzo;

PANE e FRUTTA di STAGIONE.

Alimento

Frequenza settimanale alimenti

Carni
Pesce
Legumi
Uovo
Formaggio
Prosciutto cotto o crudo magro

2-3
2-3
1-2
1-2
2-3
1-2

 la cena deve essere meno calorica del pranzo
 i secondi piatti del pranzo e della cena possono essere interscambiati purché
non ripetuti in entrambi i pasti (es. se si consuma carne, pesce o bresaola a
pranzo non consumarli a cena)
 frutta e verdura devono essere di stagione e non devono mai mancare nè a
pranzo nè a cena.
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SPUNTINI

MERENDE

I bambini sono spesso responsabili delle scelte
relative alle merende e a volte influenzano le
mamme sul processo decisionale relativo
all'acquisto di merendine e spuntini. Ci sono
molti fattori che influenzano queste decisioni:
gusti, costi, disponibilità, pressioni dei coetanei e
dei mass media.
La televisione ha notoriamente un ruolo rilevante nell'influenzare queste scelte, ma spesso le
merendine e gli spuntini pubblicizzati sono molto raffinati, con poche fibre, molti zuccheri
aggiunti o molto sale e conservanti.
Diciamo subito che occorre evitare i continui "piluccamenti" e relativi “via vai” tra il
frigorifero e la dispensa. Insieme ai ragazzi, si può scegliere una merenda saporita ed
invitante.
Per decidere se la merenda debba essere più o meno nutritiva, sarà bene valutare se il
bambino o ragazzo svolge un'attività di movimento intensa o se è prevalentemente sedentario.
Le merende di metà mattina e pomeriggio non devono essere troppo ricche in quanto
comprometterebbero l’appetito dell’ora di pranzo e della cena.

Alcune proposte per uno spuntino equilibrato
Le seguenti proposte rappresentano una guida per uno spuntino equilibrato: le quantità sono
variabili a seconda dell’età e delle caratteristiche individuali del bambino:
frutta fresca di stagione;
crackers o fette biscottate;
pane e pomodoro;
yogurt
frutta o macedonia con frutta fresca di
stagione;
fette biscottate con marmellata;
pane con miele;
frullato di frutta, spremuta
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DECALOGO

SNACK

PER BAMBINI E RAGAZZI
Uno spuntino aiuta a distribuire l’energia nella giornata.
Lo spuntino è utile se trascorrono circa 4 ore tra un pasto principale e
l’altro e se hai fame. Può essere utile anche se sei un po’ troppo paffutello e
arrivi con troppa fame al momento del pasto. Ti accorgerai che riuscirai
meglio a controllare il pasto successivo e a non esagerare la quantità di
cibo.
Scegli bene: tra gli snack pre-confenzionati, preferisci quelli con
etichetta nutrizionale.
Se vuoi mangiare snack fallo solo a colazione, spuntino di metà mattino
e/o merenda. Mai a pranzo e cena.
Scegli gli spuntini con minor apporto calorico per 100 g o porzione:
questa non deve superare le 150/200 cal. Tra le varie confezioni di uno
stesso tipo di snack scegli la più piccola o quella che ti permette di
suddividerlo facilmente in più porzioni.
Controlla i grassi: tra due snack, preferisci quello con meno grassi per
porzione o per 100 g. Se il contenuto totale di grassi di uno snack supera i 9
g/porzione non consumare più di una porzione al giorno. Allo stesso tempo,
alleggerisci pranzo e cena.
Meglio gli snack come pane, yogurt, frutta fresca, gelato alla frutta, che
oltre a zuccheri e pochi grassi forniscono proteine di buona qualità, calcio o
ferro, fibre alimentari.
Varia gli snack durante la settimana. Varia anche il tipo di verdura e di
frutta, meglio quella fresca di stagione. Accompagna agli snack 1-2
bicchieri di acqua anche se non hai sete; evita le bibite zuccherate.
Tra i prodotti confezionati in dosi singole evita il bis! In caso di
confezioni grandi preferisci quelle richiudibili che consentono di
conservare il prodotto, prelevando una porzione per volta. Nell’arco della
giornata non consumare più di 1-2 snack.
Evita di mangiare davanti alla TV: è provato che si tende a mangiare di
più, è più difficile controllarsi e si rischia di assumere troppe calorie.
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Quali sono i
principali errori
nutrizionali in età
scolare?
Colazione assente o inadeguata
Eccesso calorico rispetto alla spesa energetica totale quotidiana
Errata ripartizione delle calorie nella giornata, con carenze al mattino ed eccessi la
sera
Consumo di alimenti troppo ricchi in energia e di ridotto valore nutritivo nello
spuntino a scuola e come merenda pomeridiana
Eccesso di:
- protidi e lipidi di origine animale (formaggio, carne)
- carboidrati ad alto indice glicemico (dolciumi, succhi di frutta, snacks)
Scarso apporto di:
- fibre e proteine vegetali (frutta e verdura, cereali integrali, legumi)
- pesce
Abitudine alla frequenza dei fast-food, con consumo anche al di fuori dei pasti
principali di preparazioni ad elevato contenuto di energia, grassi saturi, sale, zuccheri
semplici, ma poveri di fibra e vitamine.
Abitudine di consumare i pasti davanti alla TV: difficoltà a controllare l’assunzione
di alimenti che favoriscono l’insorgenza del sovrappeso.
Stile di vita sedentario: impegni di lavoro dei genitori e scolastici dei bambini (tempo
pieno) riducono la possibilità che i bambini pratichino costantemente attività fisica
(sportiva e/o ricreativa), soprattutto all’aria aperta.
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Suggerimenti per una buona
alimentazione del bambino
I cardini per favorire l’acquisizione di abitudini alimentari salutari sono:
NON ABITUARLO A MANGIARE ECCESSIVE QUANTITÀ DI CIBO
L‘idea di "troppo" non è così facile da definire. Per molte mamme ciò che mangia il figlio non
è mai sufficiente rispetto ai loro desideri. Il sovrappeso però è anche indice dell'introduzione
di ”troppi" alimenti. E' necessario, in questo caso, ridurre la quantità e variare la qualità del
cibo, oltre ad incoraggiarlo a intraprendere giochi di movimento e praticare sport.

FARE IN MODO CHE SI AVVICINI AL CIBO CON PIACERE
Il momento del pasto non deve essere vissuto dai bambini e
dai ragazzi come un momento di imposizione o di ricatto,
bensì come il momento della scoperta e del piacere di
gustare insieme i vari alimenti.
Stimolare i bambini ad aiutare i genitori a preparare qualche

piatto può aiutarli ad avvicinarsi al cibo con piacere.

SEGUIRE UN’ALIMENTAZIONE VARIA ED EQUILIBRATA
Il bambino ha bisogno di diversi nutrienti per stare in buona salute, con un apporto del 1015% di proteine, del 30% di grassi e del 55-60% di carboidrati.
Variare il più possibile le scelte alimentari, combinando in modo opportuno gli alimenti dei
diversi gruppi alimentari.
In questo modo si evita la monotonia dei sapori e il rischio di squilibri nutrizionali.
Per comporre un menù equilibrato scegliere quantità adeguate di cibi appartenenti ai diversi
gruppi alimentari, alternandoli nei vari pasti della giornata.
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RIPARTIRE LE CALORIE DURANTE LA GIORNATA
La giornata alimentare va ripartita in 3 pasti principali intervallati da una merenda e uno
spuntino.
Saltare i pasti, in particolare la prima colazione, porta a squilibri nutrizionali e metabolici.
Il consumo regolare della prima colazione favorisce il rendimento scolastico e migliora il
comportamento alimentare (minore senso di fame e regolazione della assunzione di alimenti
al pasto successivo).

LIMITARE IL SALE
Ridurre l’uso del sale sia in cucina che a tavola.
Preferire il sale arricchito di iodio (sale iodato) in sostituzione e non in aggiunta a quello
comune.
Limitare il consumo di alimenti trasformati ricchi di sale come snacks
salati, patatine in sacchetto, salumi ecc.
Insaporire i cibi con erbe aromatiche evitando di utilizzare dadi per brodi, ketchup, salsa di
soia, ecc.
Educare il bambino fin da piccolo al consumo di alimenti poco salati contribuisce allo
sviluppo di uno stile alimentare salutare.
Ricordare che un consumo eccessivo di sale aumenta il rischio di sviluppare ipertensione.

ALTERNARE LE FONTI PROTEICHE
Frequenza di consumo settimanale degli alimenti consigliata da distribuire tra pranzo e cena:
Legumi con cereali: 2-3 volte alla settimana; Carne rossa: 1 volta alla settimana; Carne
bianca: 2-3 volte alla settimana; Pesce: 2-3 volte alla settimana; Uova: 2 volte alla settimana;
Formaggi: 2-3 volte alla settimana; Salumi: non più di 1
volta alla settimana
Se il menù scolastico prevede a pranzo la carne, la sera
bisognerà alternare con pesce, cereali e legumi, uova, formaggi.
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GRASSI: QUALITA’ E QUANTITA’
Per mantenere l’organismo in buona salute i grassi non devono superare il 30%
delle calorie totali, di cui 7-10% di saturi (grassi animali, carni grasse, insaccati,
ecc) 10-15 % di monoinsaturi (olio extravergine di oliva) e 7 % polinsaturi
(pesce).

Preferire i grassi da condimento di origine
vegetale, soprattutto olio extra vergine di
oliva e limitare i condimenti di origine
animale (burro, lardo, panna, etc).
Utilizzare i grassi preferibilmente a crudo ed
evitare di utilizzare i grassi già cotti.
Il consumo di pesce va incentivato sia a casa
che a scuola, includendo quello azzurro con una
frequenza almeno di 2-3 volte alla settimana.
Esso, infatti, contiene acidi grassi polinsaturi
che abbassano il livello di colesterolo,
proteggendo i vasi dall’aterosclerosi.
Qualche altro accorgimento
Tra le carni è bene preferire quelle magre,
eliminare il grasso visibile.
Adottare tecniche di cottura con pochi grassi:
al forno, al vapore, al cartoccio ed evitare
soffritti e fritture.

38

CONSUMARE REGOLARMENTE FRUTTA E VERDURA
Frutta e verdura sono alimenti preziosi per la salute del bambino perché sono ricchi di
minerali, oligoelementi, vitamine e fibra, utili anche a promuovere una buona
masticazione.
Se il bambino non gradisce la verdura, provare diverse ricette,
coinvolgendolo nell’acquisto e nella preparazione.
Ogni giorno è bene assumere 5 porzioni del gruppo (3 di frutta e
2 di verdura e ortaggi).

PREFERIRE CARBOIDRATI COMPLESSI A QUELLI SEMPLICI
I carboidrati nella dieta comprendono sia i carboidrati complessi quali l’amido (pasta, riso,
patate, polenta) e le fibre che quelli semplici (saccarosio, fruttosio ecc).
Pasta, riso, pane devono essere presenti ogni giorno nell’alimentazione del bambino.
Variare la tipologia di cereali (grano, orzo, avena, farro, orzo ecc) consumando anche quelli
integrali.
Limitare il consumo di zucchero e utilizzare in quantità controllata i prodotti dolci da
spalmare (marmellata, miele, creme, ecc.).

ASSUMERE UN’ADEGUATA QUANTITA’ DI ACQUA
I bambini devono bere un’adeguata quantità di acqua durante il giorno,
almeno 1 litro e ½ , di più se fa caldo o svolgono attività fisica intensa
L’equilibrio idrico deve essere mantenuto bevendo essenzialmente acqua
naturale.
L’acqua viene fornita anche dagli alimenti vegetali (frutta, ortaggi, latte
contengono l’85% di acqua)
Per questo il consumo regolare di frutta, verdura, passati e zuppe di verdure
contribuisce a mantenere il bilancio idrico.
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LIMITARE IL CONSUMO DI SNACK, DOLCIUMI E BEVANDE
ZUCCHERATE AD ALTA DENSITA’ CALORICA E BASSO VALORE

NUTRIZIONALE
Limitare il consumo di snack ricchi di grassi, zuccheri o sodio.
Limitare il consumo di prodotti che contengono molto saccarosio,
specialmente le caramelle che possono favorire la carie dentaria.
Preferire i dolci a ridotto contenuto di grassi come i prodotti da
forno che contengono meno grassi e zuccheri e più amido.

Riscoprire il piacere di preparare con il proprio bambino un dolce
semplice (torta allo yogurt o alle mele o alle carote) ha una forte valenza educativa: si
valorizza la colazione e la merenda, oltre ad avvicinare i bambini a sapori più genuini.
Limitare le occasioni di consumo di bevande zuccherate (aranciata, cola) perché ricche di
zuccheri, coloranti, acidificanti e caffeina.

LEGGERE LE ETICHETTE NUTRIZIONALI
Leggere attentamente le etichette dei prodotti alimentari, sia
per conoscere la composizione nutrizionale, sia per
manipolare e conservare correttamente gli alimenti, in modo
da evitare rischi per il bambino e per tutta la famiglia.
L’etichetta nutrizionale ci permette di confrontare alimenti
simili senza farci influenzare dalla marca o dalla pubblicità.
Esempio: nella scelta del pesce preferire quello fresco o
surgelato, evitando l’acquisito di pesce impanato e pre-fritto
con grassi non specificati. Preparare il pesce a casa, al vapore, al cartoccio e, se impanato, al
forno. E’ meglio evitare il consumo di bastoncini di pesce (già impanati con grassi e additivi).
Nella scelte di alimenti per la merenda preferire prodotti dolciari da forno, senza grassi
vegetali idrogenati o grassi non identificati, coloranti conservanti e aromi.
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MANTENERE UN PESO
CORPOREO ADEGUATO E
RIDURRE LA SEDENTARIETA'
Il peso adeguato per un bambino che cresce dipende da molti fattori: sesso, altezza, attività
fisica e fattori ereditari. Essere in sovrappeso da bambini significa aumentare il rischio di
esserlo anche in età adulta e l’eccesso di peso è un fattore di rischio per l’insorgenza di
malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione, ecc. Quindi è necessario:
• incentivare i bambini ad uno stile di vita attivo, anche attraverso l’organizzazione di attività
che coinvolgano tutta la famiglia (bicicletta, passeggiate all’aperto, piscina);
• limitare le attività di tipo sedentario come la TV, videogiochi, etc.
All’attività fisica quotidiana come giocare, fare una passeggiata, ecc., è importante associare
un esercizio fisico programmato.
L’esercizio fisico è utile per favorire il dispendio energetico, limita la sedentarietà e le
occasioni di alimentazione eccessiva.

Per muoversi, lavorare e
giocare si consuma energia.
Per calcolare il fabbisogno
energetico dell'organismo
bisogna tener conto anche
del tipo di attività svolta.

Di seguito si indicano le calorie necessarie per svolgere alcune attività:
• attività sedentarie (leggere, guardare la televisione, stare seduti) = 80 Kcal all'ora
• attività leggere (camminare lentamente, lavarsi, vestirsi) = 110-160 Kcal all'ora
• attività medie (andare in bicicletta, pattinare ...) = 250 - 300 Kcal all'ora
• attività pesante (partita di calcio, correre, nuotare...) = + di 350 Kcal all'ora
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PROBLEMI &

POSSIBILI SOLUZIONI
Rifiuta la verdura e la frutta
Offrire maggior varietà di verdura e frutta di
stagione.
Proporre ricette appetitose e curare la
presentazione dei piatti (insalate colorate,
macedonie, spiedini, ecc.).
Proporre la verdura come antipasto, tagliata a
piccoli pezzi
Coinvolgere il bambino nella preparazione dei
piatti.
Invitare il bambino a dare ad ogni piatto un
nome di fantasia.

Mangia troppi dolci
Limitare l'acquisto di dolci e dolciumi.
Limitare anche la preparazione in casa di dolci e
dessert.
Evitare di usare i dolci come gratificazione o
premio.
Stabilire con il bambino una quantità limitata di
dolci da poter consumare nell'arco della settimana.
Limitare o abolire il consumo di bevande
addizionate di zucchero sia durante che fuori dai
pasti

42

Ha poco appetito
Evitare l'abitudine di "mangiucchiare" fuori pasto,
soprattutto dolciumi, perché ciò aumenta anche di molto
l'apporto calorico globale con il risultato di un minor
appetito a tavola;
Non prolungare di molto il tempo del pasto (deve durare
circa 20-30 minuti);
Non riproporre dopo mezz'ora un pasto rifiutato in
precedenza: se continua a mangiare irregolarmente avrà
sempre meno appetito al pasto successivo;
Se rifiuta un piatto non preparatene subito un altro. Piuttosto dare un po' di frutta e saltare al
pasto successivo: avrà più appetito;
Se a cena l'appetito è scarso, riducete la merenda;
Se il bambino rifiuta con decisione un cibo, eliminarlo dalla dieta per qualche settimana e
poi riproporlo;
Non servire piatti troppo pieni;
Non dare troppo da bere soprattutto prima del pasto;
Non lasciarsi prendere dal panico o dal nervosismo, ma rispettare con pazienza i ritmi e i
gusti del bambino. Cercate di avere più fiducia nella sua capacità di autoregolarsi.
Servire sempre frutta e verdura ai pasti o come spuntini
Non avere timore di negare dolciumi, bibite dolci o patatine
Non offrire troppo cibo e insistere perché venga finito
Non usare il dolce come premio
Non preparare altre pietanze se si rifiuta di mangiare quello che ha nel piatto
Non punire il bambino se non mangia qualcosa, meglio invece congratularsi con lui quando
mangia qualcosa di nuovo
Evitare frasi come: "SE MANGI LA VERDURA POI PUOI MANGIARE IL
SALAME" oppure "SE FINISCI LA MINESTRA, PUOI GUARDARE LA TELEVISIONE"

Ovviamente di fronte a rifiuti importanti e a scarso accrescimento
sarà il pediatra a valutare la situazione e a consigliare i rimedi più
appropriati
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CONSIGLI IN “PILLOLE”
rispettare i pasti principali (colazione, pranzo, cena e 2 spuntini);
favorire l'introduzione del piatto unico;
consumare almeno una volta al giorno alimenti ricchi di amido come pasta, riso, pane,
preferendo prodotti meno raffinati cioè integrali;
ridurre il consumo di alimenti e bevande ricchi di zuccheri;

aumentare il consumo di legumi, ortaggi e frutta, ricchi di fibre alimentari;
moderare il consumo di carni grasse e di insaccati, avendo cura di eliminare il grasso
visibile ed orientarsi verso carni più magre (tacchino, coniglio, pollo);
aumentare il consumo di pesce fresco o surgelato almeno due volte a settimana;
diminuire il consumo di burro ed eliminare il lardo e strutto, che rappresentano
importanti fonti di grassi saturi;
preferire il latte parzialmente scremato ed il consumo di latticini e formaggi freschi
meno grassi;
utilizzare l'olio extravergine di oliva preferibilmente a crudo. Tra gli oli di semi scegliere
quello di mais, arachide e girasole, evitando il consumo di olio di semi vari;
non trascurare al mattino la prima colazione a base di latte o yogurt, pane e altri
cereali.
non trascurare l’attività fisica in quanto favorisce il consumo energetico e il
mantenimento di una buona massa muscolare.
bere ogni giorno acqua in abbondanza: 1,5 - 2 litri al giorno.
diminuire l'uso del sale in tavola e contenere il consumo di alimenti confezionati quali
cibi inscatolati ed insaccati, nei quali il contenuto di sale è più elevato;
variare sistematicamente la scelta dei cibi perché nessun alimento è in grado di
soddisfare da solo tutte le nostre necessità nutritive;

consumare non più di 1-2 uova a settimana;
evitare completamente il consumo di alcolici durante l'età evolutiva e nell'età adulta
moderarne il consumo;
Per eventuali problemi specifici legati a malattie o a situazioni particolari, è indispensabile
ricorrere ai consigli del medico di famiglia e del pediatra.
Queste indicazioni sono tratte dalle Linee Guida per una sana alimentazione elaborate nel
2007 dall'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
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MODALITA’ DI COTTURA DEGLI ALIMENTI
La maggior parte dei prodotti alimentari, prima di essere consumati, devono essere cotti; solo
pochi alimenti si possono consumare crudi: la frutta e la verdura.
La cottura determina numerose modificazioni chimiche, fisiche e organolettiche
nell’alimento, di cui la maggioranza sono volute e favorite, altre, invece, indesiderate:
• concentrazione dell’alimento per perdita di acqua;
• aumento della digeribilità;
• miglioramento dei caratteri organolettici, della appetibilità e delle qualità igieniche, per la
distruzione dei microrganismi, l’inattivazione degli enzimi e di eventuali sostanze tossiche
presenti;
• riduzione del valore nutritivo, dovuta essenzialmente a perdite di alcuni aminoacidi e alla
perdita delle vitamine e dei sali minerali, soprattutto nel caso di cottura prolungata in acqua.

GLI SCOPI DELLA COTTURA SONO:
 Igienico: il calore elevato e mantenuto per un certo tempo distrugge i microrganismi
patogeni e alcune sostanze tossiche presenti nell’alimento.
 Sensoriale: per aumentare l’appetibilità del cibo.
 Nutrizionale: il calore aumenta la biodisponibilità (capacità di assorbimento da parte del
nostro organismo) di alcuni nutrienti e favorisce la digeribilità dei cibi.
 Tecnologico: il calore inattiva gli enzimi responsabili della deperibilità degli alimenti,

aumentando così le possibilità di conservazione.
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Come già accennato, la cottura può avvenire in mezzo umido o secco.

La cottura in mezzo umido prevede la trasmissione del calore che avviene tramite
l’acqua o il vapore acqueo, raggiungendo una temperatura massima di 100°C (120°C con la
pentola a pressione). La cottura risulta omogenea in tutto l’alimento, ma c’è il rischio di
perdite dei nutrienti idrosolubili.
Esempi di cottura in mezzo umido sono il bagnomaria, la brasatura, la cottura a vapore e a
pressione, la stufatura.

Nella cottura in mezzo secco, invece, la trasmissione del calore avviene per mezzo di
grassi o aria, raggiungendo una temperatura di circa 150-200°C. Durante la cottura,
sull’alimento si forma una crosta superficiale, che limita le perdite nutrizionali e permette la
corretta cottura all’interno dell’alimento, intrappolando il calore. Esempi di cottura in
mezzo secco sono la frittura, il cartoccio, l’arrostimento (al forno, alla griglia, alla piastra
ecc). Le modificazioni determinate dalla cottura dipendono essenzialmente dalla tecnica
utilizzata, dal tipo di prodotto, dalla durata e dal recipiente utilizzato.
Le principali tecniche di cottura sono:

• in acqua, a vapore;
• brasata;
• alla griglia o al forno;
• frittura;
• nel forno a microonde.
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PRINCIPALI TECNICHE DI COTTURA
COTTURA IN ACQUA: l’acqua trasmette il calore e distribuisce gli
aromi utilizzati. A seconda dell’alimento varia la quantità di acqua, la
natura e la temperatura iniziale; in alcuni casi è preferibile mettere
l’alimento nell’acqua fredda, in altri immergerlo in acqua bollente.
E’ buona norma, per ottenere una più rapida cottura ed una minore perdita
di vitamine e sali minerali, usare una quantità minima di acqua. Non frazionare troppo
l’alimento, usare il coperchio per ridurre il contatto con l’aria e quindi le ossidazioni. Se la
cottura è prolungata, le perdite di vitamina C possono raggiungere l’80%.
COTTURA A VAPORE
La cottura a vapore è una tecnica di cucina con cui si evita il contatto diretto tra l’acqua ed il
cibo da cuocere. Il sistema permette inoltre di rinunciare all'impiego di olio e altre sostanze
grasse. Le pietanze vengono adagiate su una superficie provvista di aperture o comunque

permeabile (cestino di metallo, ripiano di bambù etc.), sotto la quale si trova il fondo della
pentola con uno strato di acqua allo stato liquido.
Grazie alla copertura, si instaura nella pentola una circolazione di aria e vapore nella quale
cuoce il cibo. In linea di massima, con la cottura a vapore si raggiungono temperature
leggermente inferiori a quelle generate con la cottura tradizionale.
Cuocere a vapore è spesso meglio che lessare, in quanto, oltre al già citato minor uso di grassi,
è più difficile che le sostanze aromatiche e nutritive (ad esempio i sali minerali o le vitamine
idrosolubili) vengano disperse nell'acqua (che spesso viene scartata). D'altro canto, diverse

pietanze non possono essere preparate a vapore: la carne grassa, ad esempio, necessita di
temperature relativamente alte, che non sempre possono essere generate con questo sistema;
per il pesce, invece, la cottura a vapore è considerata un buon sistema. Da tener presente che
alcune verdure e legumi al termine della cottura presentano una consistenza differente da
quella che si ottiene con altre tecniche di cottura e, pertanto, potrebbero non soddisfare i gusti
di tutti.
È importante, usando questa tecnica, scegliere il giusto livello dell'acqua:
se è troppo alto, c'è il pericolo che con il contatto tra cibo ed acqua, le

sostanze nutritive ed aromatiche vadano disperse; se è troppo basso,
potrebbe accadere che tutta l'acqua finisca per evaporare prima che la
cottura sia compiuta.
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COTTURA BRASATA
La cottura brasata è un metodo di cottura che risale alle tradizioni rurali.
Il termine "brasato" deriva da "brasi", che in piemontese significa
braci: i contadini cuocevano un pezzo di carne ponendolo in una casseruola

ricoperta di braci la mattina, per consumarla la sera quando la lunga
cottura al fuoco dolce delle braci aveva intenerito la carne.
Oggi il brasato si effettua in forno, a calore medio (160-180 gradi), ma a differenza
dell'arrosto il cibo viene cotto all'interno di un contenitore chiuso con il coperchio, che
intrappola il vapore. L'alimento viene quindi cotto in parte per immersione nel liquido di
cottura, in parte a vapore. La cottura brasata viene utilizzata soprattutto per le carni, rosse o
bianche,

e

la

selvaggina,

ma

può

essere

praticata

su

ogni

cibo.

Cottura brasata e salute: dal punto di vista dello stress termico, la cottura brasata non

presenta problemi se la rosolatura non viene effettuata oppure viene effettuata senza produrre
eccessivi imbrunimenti e senza che la sostanza grassa utilizzata oltrepassi il punto di fumo.
Dal punto di vista calorico, la cottura brasata di per sé non crea problemi perché è possibile
controllare in ogni fase la quantità di grassi aggiunti. Infatti la rosolatura si può
tranquillamente omettere o praticare senza l'uso di grassi o utilizzandone una quantità minima.
Il liquido di cottura non deve necessariamente essere ipercalorico, in genere è sufficiente che
abbia una certa acidità (in genere si utilizza il vino) soprattutto se si cuoce della carne.

FRITTURA
Per frittura si intende il cuocere gli alimenti in grassi animali o vegetali
caldi. I grassi usati possono essere solidi o liquidi (oli) a temperatura
ambiente. Gli alimenti fritti contengono infatti un'alta percentuale di
grassi. E' noto che i grassi, se assunti nei quantitativi ottimali, oltre a costituire
un deposito di riserve energetiche, si rivelano preziosi "trasportatori" delle vitamine
liposolubili (A, D, E, K) e apportano sostanze che il nostro organismo non è in grado di
sintetizzare. Il consumo eccessivo di grassi è, invece, all'origine dell'obesità e delle malattie
cardiovascolari. E' un errore considerare soltanto i grassi visibili (o meglio i condimenti usati
nella preparazione delle pietanze), senza tenere conto di quelli presenti negli alimenti stessi.
Una corretta alimentazione, in tal senso, prevede una preferenza di cotture a vapore, a
microonde o alla griglia, le quali limitano l'aggiunta di altri grassi per il condimento di
alimenti già ricchi di tali sostanze.
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COTTURA A MICROONDE
I vantaggi di tale metodo di cottura sono:
- rapidità di riscaldamento,
- uniformità di temperatura,
- possibilità di riscaldare prodotti confezionati,
- semplificazione dei metodi di preparazione delle pietanze,
- buona ritenzione dei principi nutritivi nei cibi.

Tuttavia, nella pratica, il riscaldamento a microonde può non risultare uniforme per lesioni
delle pareti del forno e per la composizione eterogenea del cibo; quindi può accadere che
l'alimento rimanga ad alte temperature per un tempo insufficiente a distruggere i germi
patogeni potenzialmente presenti nell'alimento.

COTTURA ALLA GRIGLIA
La grigliatura degli alimenti è uno dei metodi di cottura più antichi:
è semplice, veloce e dona alle pietanze un sapore caratteristico, per
molti irresistibile. La cottura alla griglia può essere di due tipi: per
irraggiamento o per contatto. Nel primo caso la trasmissione del
calore avviene per irraggiamento senza che vi sia diretto contatto tra l’alimento e la fonte di
calore. E' il caso per esempio dei classici barbecue in cui la brace si trova a distanza di
qualche centimetro dalla griglia e trasmette il calore ad un solo lato dell’alimento.
Nel caso di grigliatura a contatto si utilizzano invece delle piastre arroventate che vengono
fatte aderire direttamente all’alimento. L’uso della griglia per preparare gli alimenti non è ben
visto dai nutrizionisti, anche se in proposito vi sono opinioni contrastanti. Il ridotto uso di
condimenti la renderebbe particolarmente salutare se non fosse per le elevatissime
temperature raggiunte durante la cottura. Il calore è infatti in grado di alterare le sostanze
organiche presenti nelle pietanze. Se si considera che durante la cottura si possono
raggiungere temperature prossime o addirittura superiori ai 1000 gradi è facile immaginare
quanto tale alterazione sia consistente. In particolare l’attenzione dei nutrizionisti è rivolta
non solo all’importante perdita del patrimonio vitaminico delle verdure ma soprattutto alla
formazione di sostanze cancerogene derivanti dalla bruciatura delle parti esterne ed in
particolare di quelle più grasse. Nelle caratteristiche strisce bruciacchiate si possono trovare
derivati del benzopirene e dell'antracene, entrambi fortemente cancerogeni. Basti pensare che
un kg scarso di carne alla griglia contiene lo stesso quantitativo di benzopirene presente in
600 sigarette.
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