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Consigli utili per tutti 
 

  
• Non esistono diete miracolose che sortiscono effetti rapidi

senza impegno. La dieta migliore è quella che prevede
un'ottimale proporzione dei vari nutrienti.  

• Nessun alimento è colpevole o innocente, anche se alcuni quali
quelli ricchi di grassi, di zucchero e di amidi (detti ad alta
densità energetica) sono più calorici di altri: quello che
importa è il bilancio calorico. Se ingerisci più calorie di quante
ne spendi, il peso corporeo aumenta. Devi quindi sapere
quante calorie sono contenute nel cibo che ingerisci
giornalmente.  

• Il modo più semplice di monitorare il bilancio calorico è quello
di monitorare il peso corporeo una volta la settimana. Più
precisa è la misura dell'Indice di Massa Corporea (dato dalla
formula peso in kg/altezza in metri al quadrato) che
idealmente deve essere compreso tra 21 e 23 e comunque
non superare 25. E' buona regola ritenere che nell'età adulta il
peso corporeo non debba crescere più di 5 kg. Utile è anche la
misura del girovita che non deve superare 102 cm nell'uomo e
88 cm nella donna.  

• E' assolutamente necessario fare esercizio fisico aerobico di
intensità almeno moderata (camminare, pedalare) per almeno
60 minuti al giorno, al fine di prevenire alterazioni metaboliche
e cardiovascolari: risultati migliori si possono ottenere con
attività fisica più intensa.  

• Non saltare alcuno dei tre pasti principali, ma ricorda che è
importante non mangiare o bere bibite fuori pasto, che le
porzioni debbono essere piccole e che frutta e verdura non
devono mai mancare sulla tavola e devono costituire la
maggior parte del pasto (non meno di 400 g. al dì. Attenzione:
la categoria dei tuberi, come le patate, non può essere
considerata verdura).  

• Riduci drasticamente il consumo di zucchero e di sale.  

• Non assumere farmaci prima di aver modificato i tuoi stili di
vita e solo su indicazione del tuo medico.  
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Una dieta equilibrata migliora la vita 
 

"Più" frutta, verdura 
e acqua    

  "Meno" grassi  

"Più" varietà    

  Una vita "meno" 
sedentaria  

Un nuovo stile di vita in cinque 
mosse  
 
La corretta alimentazione è 
fondamentale per una buona qualità di 
vita e per invecchiare bene. La salute, 
infatti, si conquista e si conserva 
soprattutto a tavola, imparando sin da 
bambini le regole del mangiare sano. Il 
tradizionale modello alimentare 
mediterraneo è ritenuto oggi in tutto il 
mondo uno dei più efficaci per la 
protezione della salute ed è anche uno 
dei più vari e bilanciati che si 
conoscano.  
In queste pagine web, proponiamo 
semplici regole generali per mangiare 
bene, cinque mosse per un nuovo stile 
di vita, ispirate proprio alla dieta 
mediterranea associata a una regolare 
attività fisica. Ma va sottolineato che se 
si vuole perdere qualche chilo o in caso 
di disturbi e allergie connesse 
all’alimentazione è necessario rivolgersi 
al medico. No alla diete “fai da te”.  

 

 

"Più" attenzione alle 
porzioni    

 
 
E se vuoi metterti alla prova gioca al Vero o falso 

 

1. Per mantenersi in forma basta saltare la colazione o il pranzo?  

2. L’olio di semi è meno grasso di quello di oliva?  

3. L’ananas fa dimagrire?  

4. L’acqua oligominerale aiuta a perdere peso?  

5. Per scendere di peso basta eliminare la pasta dalla dieta?  

6. Per dimagrire si deve associare alla dieta anche l’attività fisica?  

7. Mangiare soltanto frutta, in grande quantità, aiuta a mantenere la linea?  

8. Gli alimenti come il peperoncino o il caffè accelerano il metabolismo basale facendo 
perdere peso?  

9. Per alimentarsi correttamente basta eliminare gli alimenti grassi dalla dieta?  

10. Chi ha genitori obesi è destinato inevitabilmente ad essere grasso?  

11. La pasta ed il riso integrale contengono più fibre di frutta e verdura?  

12. Per condire gli alimenti può essere usato sale a volontà?  

13. I radicali liberi fanno bene alla salute?  
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Più frutta, verdura e acqua 
 

Tre-cinque porzioni di verdura al giorno e due-tre di frutta. È quanto raccomandano i 
migliori nutrizionisti per mantenerci in forma e in buona salute. Frutta e verdura, ricche 
di vitamine, fibre e tanta acqua, sono un vero concentrato di salute; contengono molti 
minerali e poche calorie. Grazie alla loro composizione, idratano l’organismo, 
mantenendo l’equilibrio idrosalino e ci aiutano a tenere il peso sotto controllo. 
 
 

L’importanza della fibra e delle vitamine 
 

La fibra e le vitamine sono componenti presenti in alimenti come ortaggi e frutta, con 
funzione e struttura biologica diversa ma allo stesso modo importanti per la nostra 
alimentazione. 
 
Parlando della fibra, l’organismo umano non è in grado di assorbire questo scheletro di 
sostegno presente all’interno di frutta, verdura, cereali, legumi e semi, poiché carente 
dell’enzima necessario, la cellulasi.  
Esistono due tipi di fibre, quelle solubili (gomme e pectine) e quelle insolubili (cellulosa, 
emicellulosa e lignina), entrambe svolgono importanti funzioni. 
 
Le solubili, presenti nei legumi e nella frutta, formano soluzioni viscose che rallentano i tempi di 
svuotamento intestinale. Sono responsabili di una riduzione dell’assorbimento di glucidi e lipidi e di una 
diminuzione del colesterolo ematico. 
Le insolubili attivano la motilità enterica e alla presenza dei liquidi intestinali si rigonfiano aumentando la 
massa fecale, cosa molto utile in caso di stipsi.  

Svolgono, inoltre, azione disintossicante e anticangerogena, grazie ad una aumentata velocità di transito 
delle feci nell’intestino che porta ad una riduzione del tempo di contatto tra sostanze tossiche e mucosa 
intestinale. 
 
Per una persona in buona salute è consigliato un consumo di circa 30-35 grammi di fibra al giorno. 

• La frutta fresca contiene da 0,7 (melone) a 5,9 gr. (mela cotogna) di fibra ogni 100 gr di parte 
edibile (commestibile).  

• La frutta secca da 5 gr. a 15 gr.  
• I prodotti ortofrutticoli da 0,75 (cetrioli) a 7,5 gr. (carciofi).  
• I legumi da 10, 6 gr. ( fagioli freschi) a 17 gr. (fagioli secchi).  
• I cereali e derivati da 2,5 fino a 22,5 (crusca). 

Le vitamine, invece, sono un gruppo di molecole organiche molto diverse fra di loro, non prodotte 
dall’organismo e che quindi devono essere introdotte giornalmente con la dieta.  
Sono necessarie in piccolissime quantità, piccole ma importanti in quanto indispensabili per un corretto 
accrescimento e per il giusto mantenimento delle funzioni vitali, sono, infatti, le molecole che regolano i 
processi fondamentali della vita e le reazioni chimiche cellulari. 
Le perdite giornaliere legate al loro utilizzo devono quindi essere costantemente rimpiazzate. 
 
Le vitamine sono classificate in base alla loro solubilità nelle sostanze grasse o nell’acqua in vitamine 
liposolubili o vitamine idrosolubili.  
Le vitamine liposolubili (A,E,D,K), a differenza delle vitamine idrosolubili (vitamine del gruppo B, C, acido 
folico, niacina), circolano legate a lipoproteine plasmatiche e sono immagazzinate con funzione di riserva 
in gran parte nel fegato, quindi non è necessario introdurle quotidianamente con la dieta.  
Le vitamine idrosolubili invece non sono accumulate dall’organismo e devono pertanto essere introdotte 
quotidianamente con l’ alimentazione.  
 
Frutta e ortaggi sono alimenti che non devono mai mancare nella dieta, in quanto assieme alla fibra 
apportano tutte quelle vitamine la cui mancanza, come ben documentato, porta a malattie che 
regrediscono solo con la somministrazione della vitamina carente. 
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L'acqua preziosa per salute e bellezza 
 

Dissetante, diuretica, digestiva, ma quante proprietà possiede l’acqua? 
Normalmente l’acqua contiene minerali che ne caratterizzano la composizione e 
le conferiscono particolari proprietà; è quasi impossibile trovare due tipi di 
acqua provenienti da due fonti diverse, che abbiano la stessa composizione 
chimica.  

Ma al di là delle differenze organolettiche, l’acqua è un elemento indispensabile 
per la vita perchè: favorisce i processi digestivi, regola il volume cellulare, la 
temperatura corporea, permette il trasporto di nutrienti, facilita l’eliminazione 
delle scorie metaboliche e la regolazione dell’equilibrio elettrolitico, 
contribuendo al mantenimento del nostro stato di salute ed anche della nostra 
bellezza, come immagine esterna di benessere interno.  

L’acqua, poi, è un’alleata insostituibile nel corso di diete ipocaloriche: apporta 
minerali necessari (calcio, potassio, ferro etc.) senza far ingrassare, perché non contiene calorie; assunta 
in dosi abbondanti attenua il senso di fame e migliora il transito intestinale. Negli anziani, che sentono 
poco lo stimolo della sete, l'acqua evita la disidratazione, protegge dall’osteoporosi, soprattutto quella 
ricca di calcio.  
Negli sportivi reintegra i liquidi persi con la sudorazione, mantenendo lo stato di idratazione 
dell’organismo.  

Meno grassi 
 

Un’alimentazione a basso contenuto di grassi è premessa fondamentale, non solo per il 
controllo del peso corporeo, ma anche per ridurre i livelli di colesterolemia e prevenire 
l’insorgenza di malattie cardiovascolari. Restare leggeri è una regola d’oro del mangiar 
sano. Significa da un lato evitare le abbuffate, dall’altro limitare i cibi poco digeribili, 
come i grassi, o troppo elaborati come i fritti e le salse. 
 

 
Attenzione a qualità e quantità 

 
E’ meglio il burro, l’olio o la margarina? E’ vero che i grassi vegetali sono buoni e quelli 
animali cattivi? Come posso mantenere normale il mio livello di colesterolo? Sono 
alcune delle domande più frequenti che ci poniamo e che spesso non trovano risposte 
esaurienti.  
Innanzitutto impariamo a conoscere i grassi; è bene ricordare che essi, oltre a 
rappresentare un’immediata fonte di energia "concentrata" per l'organismo (forniscono 
9 calorie per grammo), possono essere accumulati nei depositi sottocutanei e 
rappresentare una riserva di carburante. Sono indispensabili all'organismo anche come 
veicolo per l'assorbimento e l'utilizzo delle vitamine liposolubili, ma non dobbiamo abusarne, il loro 
fabbisogno quotidiano si aggira, infatti, intorno al 25-30% delle calorie totali.  

I grassi sono costituiti da acidi grassi (composti organici di carbonio, idrogeno e ossigeno) e glicerina. 
Gli acidi grassi, a loro volta, si differenziano a seconda della struttura fisica in saturi e insaturi. Quelli 
saturi sono solidi a temperatura ambiente (burro, lardo, pancetta, margarina), quelli insaturi sono invece 
liquidi (olio).  

Gli acidi grassi saturi (palmitico, stearico) sono contenuti nei formaggi, nel burro, nello strutto, nei 
prodotti lattiero-caseari non scremati, negli insaccati. Un’alimentazione troppo ricca di grassi saturi 
aumenta pericolosamente i livelli di colesterolo nel sangue, per questo dovremmo limitarne l’uso a circa il 
10% delle nostre calorie giornaliere, cioè circa 1/3 dei grassi totali quotidiani consentiti. Oltre a favorire 
l'obesità, il consumo eccessivo è pericoloso per le malattie cardiovascolari ed alcuni tipi di tumore.  

Gli acidi grassi insaturi si dividono in monoinsaturi e polinsaturi (della serie omega 6 e omega 3).  

• Gli acidi grassi monoinsaturi (oleico) sono presenti soprattutto nell’olio di oliva e di arachide, ma 
anche nel grasso di maiale, nel foie gras e nei pasticci di oca e di anatra. Giocano un ruolo 
importante nella normalizzazione dei livelli di colesterolo ematico, e quindi nella protezione delle 
arterie.  
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• Gli acidi grassi polinsaturi della serie omega 6 (linoleico) sono contenuti nell’olio di girasole e di 
mais, nel mais e nei vinaccioli. Sono sensibili al calore e non devono essere cotti, perché 
producono radicali liberi, composti tossici alla base dell'invecchiamento, dei tumori, 
dell'arteriosclerosi e dell’ipertensione.  

• Gli acidi grassi polinsaturi della serie omega 3 (linolenico) sono contenuti nelle noci, nell’olio di 
mais e di soia, nella frutta secca e in alcuni pesci grassi come le acciughe, gli sgombri, le aringhe 
ed il salmone. Un ampio consumo di omega 3 determina un'efficace protezione contro le malattie 
cardiovascolari e alcuni tumori.  

Gli acidi grassi polinsaturi sono detti anche "essenziali" perché il nostro organismo non è in grado di 
sintetizzarli ed il loro apporto è possibile solo con l'assunzione di alimenti che li contengono. Rivestono 
una particolare importanza biologica, in quanto costituiscono la vitamina F, che favorisce l’integrità di 
pelle e capelli, contribuisce alla riduzione del peso corporeo e rappresenta un precursore delle 
prostaglandine.  

I rischi di fritti e salse 
 

Evitare di assumere grassi non è sempre un compito facile. Infatti oltre a quelli già 
presenti negli alimenti, dobbiamo fare attenzione ai grassi derivanti dai condimenti usati 
nella preparazione delle pietanze.  
La nostra società ha modificato gli stili di vita, cambiando totalmente anche gli stili 
alimentari; molte volte, soprattutto quando ci troviamo fuori casa, tendiamo a mangiare 
troppo e male, sempre di corsa e spesso con un eccessivo apporto calorico.  

E' facile, infatti, afferrare un sacchetto di patatine, o mangiare un tramezzino ricco di 
maionese, o un hamburger ricoperto di ketchup o senape. Questo può andar bene 
qualche volta, ma non tutti i giorni. A casa è più facile orientarci e preferire il pesce 
lesso alla frittura di gamberetti, o un piatto di pasta pomodoro e basilico ad un hot dog 
veloce e stuzzicante, soprattutto se assunto nella pausa di lavoro.  

La frittura è il tipo di cottura più appetitosa, è vero, ma anche la meno salutare. E’ importante, infatti, 
sapere che i grassi di condimento, sottoposti a temperature elevate, producono radicali liberi ed altre 
sostanze irritanti e tossiche per l'organismo; molte vitamine poi, si deteriorano con le alte temperature; il 
problema si accentua se usiamo oli già utilizzati in precedenti fritture o consumiamo cibi prefritti, come 
nel caso di alcune pietanze surgelate. Inoltre, quando si friggono alimenti a basso contenuto di grassi, 
come le patate, l’alimento stesso assorbe l’olio di cottura a tal punto da assumerne una composizione in 
acidi grassi simile a quella dell’olio stesso.  

Fuori casa, quindi, impariamo a richiedete a parte le salse e i condimenti (meglio se a basso contenuto 
calorico) ed informiamoci su come sono preparati i cibi, chiedendo eventualmente di preparali in un certo 
modo, preferiamo la carne ai ferri alla cotoletta impanata e condiamola con poco olio crudo. Abbondiamo 
con l'insalata e i pomodori. E se vogliamo proprio mangiare un hamburger o un panino farcito e non 
riusciamo a rinunciare alle patatine, facciamo almeno attenzione alle quantità, ordiniamone una porzione 
piccola, solo occasionalmente, però.  

 

I grassi nascosti 
 

Spesso pane, crackers e brioche, fatti passare per “ultraleggeri” 
contengono molte fonti nascoste di grassi saturi, nocivi per la nostra 
salute, soprattutto se consumati in maniera disordinata ed eccessiva. 
Per dare sapore a questi alimenti e renderli più morbidi a volte si usano 
infatti grassi vegetali idrogenati, vere bombe di grassi saturi. Dobbiamo 
fare attenzione anche ai cibi pronti surgelati (paste, patatine prefritte, 
contorni di verdure precotti), che possono contenere fonti di grassi a 
rischio.  

Tutti siamo a conoscenza dei grassi contenuti nelle salse, negli 
stuzzichini e nei tramezzini e cerchiamo di controllarli soprattutto in 
regime dietetico, ma nel caso dei grassi nascosti l’attenzione non è così 
viva e spesso rischiamo di imbottirci, senza saperlo di sostanze dannose.  

Per evitare il rischio di acquistare prodotti contenenti “grassi nascosti” è importante leggere le etichette 
sulle confezioni alimentari, che specificano quale tipo di olio o grasso vegetale viene utilizzato. Vale la 
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pena anche guardare la quantità di grassi (e se è riportata anche quella di grassi saturi) presenti in 
quell’alimento. E’ sempre meglio scegliere il prodotto con minor contenuto di grassi.  

Per il pane, la pasticceria e i piatti comprati al banco, che non hanno l’etichetta, possiamo leggere gli 
ingredienti, esposti per legge su cartelli visibili. E se abbiamo il colesterolo elevato, evitiamo i prodotti “a 
rischio” senza etichetta nutrizionale, perché potrebbero essere delle vere e proprie bombe di grasso.  

 

Più varietà 
 

Il tradizionale modello alimentare mediterraneo è ritenuto oggi in tutto il modo uno 
dei più efficaci per la protezione della salute ed è anche uno dei più vari e bilanciati 
che si conoscano. Esso si basa prevalentemente su alimenti di origine vegetale come i 
vari cereali (grano, riso, orzo, segale, farro), legumi, frutta, ortaggi, pesce, olio di 
oliva e moderati consumi di alimenti animali.  

 
 

 
I principali gruppi di alimenti 

 
Per guidarci nella scelta giornaliera delle combinazioni alimentari, gli esperti hanno suddiviso gli alimenti 
in sei sezioni:  

1. Pasta, pane, patate, riso e cereali (carboidrati) devono essere assunti ogni giorno. I 
carboidrati sono, infatti, i nutrienti di base dell’alimentazione; sono una fonte energetica di pronto 
consumo ed in caso di eccesso di calorie vengono convertiti in grassi.  

2. Carne, pesce, uova sono formati da proteine animali da cui ricaviamo gli aminoacidi che sono i 
costituenti fondamentali di molecole importanti come enzimi ed ormoni e sono essenziali per la 
formazione dei muscoli. Bisogna alternarne e moderarne il consumo, prediligendo le carni bianche 
ed il pesce, il quale è ricco di particolari acidi grassi polinsaturi detti “omega tre” la cui funzione 
protettiva contro le malattie cardiovascolari è stata messa in evidenza da tempo. 

3.  Anche i legumi, sia freschi che secchi (proteine vegetali), non dovrebbero mai mancare nella 
dieta, ricordando che quelli freschi, rispetto ai secchi, hanno un contenuto di acqua molto 
superiore e quindi a parità di peso hanno anche un contenuto proteico e glucidico inferiore e, di 
conseguenza, anche un valore calorico più basso. I legumi sono alimenti ricchi di energia e ottime 
fonti di proteine: quelli secchi ne contengono una quantità all’incirca pari o anche superiore a 
quella della carne, anche se di minore qualità, a meno che non vengano associate a quelle 
presenti nei cereali. I legumi, inoltre, contengono pochi grassi e molta fibra alimentare, capace di 
controllare i livelli di colesterolo e zucchero nel sangue. 

4.  Latte, yogurth e formaggi si caratterizzano per l’apporto di proteine di elevata qualità 
biologica, di alcune vitamine e di calcio. La presenza di latte e dei suoi derivati nella dieta è 
indispensabile per l’equilibrio e la adeguatezza della razione alimentare.  

5. Frutta, verdura ed ortaggi non devono mai mancare;sono alimenti a basso contenuto calorico 
e ad elevato volume e quindi anche ad elevato potere saziante. Contengono, inoltre, notevoli 
quantità di minerali (sostanze inorganiche che svolgono nell’organismo importanti funzioni 
partecipando a processi vitali e alla regolazione dei liquidi corporei), vitamine (sostanze organiche 
indispensabili in piccole quantità per facilitare e consentire lo svolgimento di processi metabolici) 
e di antiossidanti plasmatici che neutralizzano i radicali liberi dell’ossigeno, responsabili del 
processo di invecchiamento. Le porzioni di frutta si possono consumare durante la giornata anche 
fuori pasto ed è importante ricordare che la frutta raggiunge il massimo delle sue qualità 
gustative e nutritive alla piena maturità: è quindi consigliabile consumare preferibilmente frutta di 
stagione.  

6. Condimenti, alcool e dolci sono alimenti di cui è necessario limitare il consumo al minimo 
indispensabile. I cibi ricchi di grassi sono più palatabili, richiedono meno masticazione ed 
inducono senso di sazietà meno rapidamente. I grassi partecipano a funzioni indispensabili per la 
vita quali il trasporto delle vitamine liposolubili (A, D, E e K) ed il mantenimento della corretta 
temperatura corporea. Sono nocivi solo quando vengono assunti in eccesso: una corretta 
alimentazione prevede che i grassi costituiscano non più del 30 % dell’apporto calorico 
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complessivo. Per quanto concerne i condimenti è da preferire sempre il consumo di oli vegetali, in 
particolare di olio extravergine di oliva, mentre burro e margarina sono ammessi saltuariamente. 
Il vino non è necessario, ma è accettabile, specialmente il vino rosso, ricco di antiossidanti: per 
chi ne fa uso abituale si raccomanda un bicchiere di vino a pasto per gli uomini ed uno al giorno 
per le donne. 

Ciascun gruppo deve essere presente nella nostra dieta in modo proporzionato, poiché una alimentazione 
equilibrata è data non solo da un corretto apporto calorico, ma da un’adeguata ripartizione dei gruppi 
alimentari. Nessun alimento è indispensabile e nessuno va escluso. E’ fondamentale un equilibrato e 
moderato impiego delle varie categorie di alimenti a nostra disposizione. 
 

Le giuste combinazioni 
 

Non esistono alimenti completamente buoni o cattivi, ma ogni singolo alimento ed ogni piatto contengono 
elementi nutritivi diversi e necessari, in proporzioni variabili. Ciò che conta, inoltre, è come gli alimenti 
vengono combinati all’interno della dieta in quanto è vero che bisogna mangiare con moderazione ma è 
altrettanto importante diversificare l’alimentazione poiché la qualità nutrizionale della dieta si valuta 
nell’arco di alcuni giorni, non in un singolo pasto. Quel che conta è introdurre varietà, equilibrio e 
moderazione sulla nostra tavola, preferendo il consumo di carboidrati, frutta e verdura rispetto ai grassi.  

Alcune buone indicazioni per la composizione dei pasti giornalieri possono essere le seguenti:  

1. prima colazione con frutta fresca di stagione oppure yogurth naturale o latte o caffè o infusi, 
accompagnati da cereali integrali (muesli, biscotti, pane)  

2. a metà mattina uno spuntino con frutta fresca  
3. a pranzo consumare una porzione di verdure crude miste seguita da un piatto di pasta/riso 

condito con sugo di verdura o salsa di pomodoro ed una porzione di proteine  
4. a metà pomeriggio uno spuntino con frutta fresca o secca (mandorle, nocciole o noci) o pane con 

miele o marmellata o uno yogurth  
5. la cena deve comprendere un cibo proteico, alternando alimenti di origine animale con altri di 

provenienza vegetale. Anche nel pasto della sera deve essere garantita la presenza di contorni di 
verdure crude ed eventualmente cotte. Il pane integrale può accompagnare il pasto.  

Mangiare in maniera salutare e varia, combinando gli alimenti in maniera idonea per la nostra salute, 
significa consumare alimenti a ridotto contenuto di grassi animali e sale, ma ricchi di fibra e di nutrienti 
essenziali come carboidrati, proteine, vitamine e minerali.  

Più attenzione alle porzioni 
 

L’alimentazione deve essere frazionata nel corso della giornata in tre pasti principali 
ed uno o due spuntini al giorno e, in caso di sovrappeso, modicamente limitata come 
apporto calorico rispetto al fabbisogno energetico in modo da realizzare un bilancio 
energetico negativo ossia una situazione in cui le uscite siano maggiori delle entrate. 
Molto importante risulta, la distribuzione dei pasti: è necessario prevedere almeno tre 
pasti principali (prima colazione,pranzo e cena) e 1-2 spuntini (a metà mattino e/o 
metà pomeriggio) per consentire un più armonico rifornimento di substrati energetici 
e un minore impegno digestivo oltre al fatto di non arrivare affamati ai pasti pincipali. 
 
È opportuno non saltare mai i pasti e cercare di:  

• Ridurre i grassi di origine animale e privilegiare quelli di origine vegetale  
• Consumare regolarmente cereali, meglio se integrali, legumi, frutta,verdura carni magre e pesce  
• Limitare il consumo di cibi che contengano zuccheri semplici specie lontano dai pasti. 

Per tradurre praticamente in cibo queste semplici regole è opportuno suddividere qualitativamente gli 
alimenti da assumere nella giornata in gruppi e quantitativamente organizzare i propri pasti utilizzando 
porzioni predefinite. 
Basta consumare durante la giornata: 

• 1 sola porzione di dolci e zucchero  
• 6-11 porzioni di cereali (pasta e pane)  
• 2-3 porzioni di carne, pesce, uova, formaggi o latte  
• 2-4 porzioni di frutta e 3-5 di verdura.  
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La quantità si può misurare in manciate ed è, quindi, variabile: un po’ meno per i bambini, un po’ di più 
per gli adulti. Una manciata, una porzione. In questo modo si arriva ad assumere ogni giorno dai 600 agli 
800 grammi tra frutta e verdura. La frutta andrebbe consumata come spuntino tra i pasti principali. Va 
bene qualunque tipo di frutta: una mela, una pera o una banana, una manciata di fragole o di uva. Si può 
consumare un bicchiere di succo, meglio se appena spremuto, oppure consumare della frutta secca, che 
contribuisce a equilibrare la dieta quotidiana. Rimangono le 3-5 porzioni di verdura quotidiane: non far 
mai mancare un contorno di verdura sia a pranzo che a cena. In alternativa si può optare per un succo di 
pomodoro o di carota, ricordando che 200 ml di succo corrispondono ad una porzione.  
 
In definitiva in questo modo otteniamo la corretta suddivisione dei nutrienti che consisterà in un apporto 
del 55-65% di glucidi (con un 15% di zuccheri semplici), 20-30% di lipidi (1/3 monoinsaturi, 1/3 
polinsaturi, 1/3 saturi) e 10-15% di proteine (rapporto uguale a 1 tra proteine animali e vegetali). 
L’apporto di alcool se consentito sarà moderato (non più del 4-5%), da considerare nell’ambito delle 
calorie da glucidi. Infine l’apporto idrico dovrà garantire una diuresi minima di 1,5 litri. 

"I media influenzano negativamente i giovani" 

 
 Indagine conoscitiva sulle abitudini alimentari di 10.371 studenti delle scuole superiori di Palermo. 
Quali sono le abitudini alimentari degli adolescenti palermitani? La risposta immediata è sicuramente di 
tipo negativa. Non a caso i giovani presentano una cattiva abitudine alla alimentazione, rispetto senza 
ombre di dubbio ai coetanei di almeno 20-30 anni fa. 
Per scoprire il grado di abitudini alimentari dei giovani palermitani, è stato condotto nei mesi scorsi un 
report epidemiologico davvero interessate, portato a termine dal dottor Pietro Di Fiore, specialista in 
scienza dell'alimentazione e responsabile del Centro prevenzione obesità dll’Asl 6. 
L'indagine ha coinvolto 10.371 studenti di 41 scuole superiori (20 della città e 21 della provincia), ai quali 
è stato distribuito un «nutrito» questionario i cui risultati sono stati poi analizzati e rappresentano 
sicuramente un «banco di prova» per uno studio specifico degli stili di vita dei nostri adolescenti e del loro 
Rapporto con il cibo e la corretta alimentazione. 
Dall'indagine è emerso a chiare lettere che i giovani palermitani, naturalmente quelli presi a «campione» 
che «sono i media a veicolare – come spiega il dottor Di Fiore – la maggior parte delle informazioni 
riguardanti alimentazione, sport e salute, e non sempre in termini corretti. I messaggi diffusi attraverso 
la comunicazione di massa sono fondamentalmente di tre tipi: messaggi pubblicitari diretti, quelli 
assegnati a vari “testimonial” e quelli contenuti  
all’interno di programmi di divulgazione di massa. 
Interessante quindi il risultato della domanda «Da dove attingi le informazioni sull'alimentazione?».  
Ben il 54,10% degli intervistati attinge informazioni sull'alimentazione attraverso i canali televisivi «non 
sempre adeguati e forieri di corrette notizie – aggiunge Di Fiore – per non parlare della pubblicità». 
Altrettanto allarmante è il 19,36% di studenti che ha risposto di ricevere notizie a scuola e il 26,05% da 
altre fonti. Su 10.371 studenti che hanno partecipato all'indagine, il 44,14% sono maschi e il 55,85% 
femmine. Dall'analisi dei dati un altro quesito interessante è quello: «Fai una regolare attività fisica in 
palestra?». Questo test ha fatto comprendere all'équipe di studio quale potesse essere il grado di attività 
motoria svolto in orari extrascolastici dai ragazzi. «Purtroppo – aggiunge Pietro Di Fiore – occorre rilevare 
che più della metà 52,51% degli intervistati non svolge regolare attività fisica in palestra, e tra questi, le 
femmine sono più sedentarie dei maschi. Interessante è notare che a Palermo il numero dei ragazzi che 
fa regolare attività fisica è maggiore rispetto ai coetanei che vivono in provincia». 
Altro quesito che deve far riflettere è quello sulla giusta quantità di frutta e verdura che i giovani 
dovrebbero mangiare. Più della metà del campione, il 58,91% non ritiene di assumere la corretta 
quantità di frutta e verdura. Ed ancora il 62,04% dei giovani intervistati consuma quotidianamente la 
prima colazione. Interessante è, invece, constatare che, di coloro i quali dichiarano di non fare colazione 
al mattino, il 52,6% dei maschi e il 46,57% delle femmine dicono di non farla per fretta «a dimostrazione 
– come spiega Di Fiore – che occorre intervenire sulla modificazione dello stile di vita, anche delle 
famiglie».  
E non ultimo con che cosa fanno la prima colazione. Circa i 2/3 dell'intero campione consuma caffè e 
latte, bassa invece la percentuale di chi mangia yogurt o frutta. 

 
"Il supporto psicologico nella prevenzione e terapia 

dell’obesità nel bambino" 

 
 
Dott. Emanuele Bartolozzi Psicologo, Psicoterapeuta 
 
Dott.ssa Roberta Pastrocchi Dottore in psicologia, tirocinante ASL 8 Arezzo 
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Se per molto tempo i problemi sollevati dall’obesità sono rimasti in secondo piano rispetto all’anoressia 
mentale, oggi occupano un ruolo primario, particolarmente in seguito ai numerosi lavori che riguardano 
l’obesità dell’adulto e la sua evoluzione, da cui deriva che la precocità dell’apparizione dell’obesità è un 
importante fattore prognostico. L’obesità infantile spesso costituisce, infatti, la base su cui si sviluppa 
l’obesità in età adulta. Sono stati individuati due periodi privilegiati per la costituzione di un’obesità: 
 

• il primo anno di vita (obesità primarie) 
• il periodo prepubere tra i 10-13 anni (obesità secondarie). 

 
In funzione delle caratteristiche e del numero degli adipociti (Marcelli, 1999), i pediatri descrivono: 
 

• obesità iperplastiche in cui il pool di adipociti è troppo elevato, obesità che si costituirebbero fin 
dal primo anno di vita; 

• obesità ipertrofiche allorché il numero di adipociti è normale, ma la loro dimensione è eccessiva; 
• obesità miste. 

 
Vi sono elementi di vulnerabilità genetica che vanno ad incidere sui fattori predisponenti verso i disturbi 
del comportamento alimentare ed in particolar modo nell’obesità. La predisposizione genetica al 
soprappeso, all’obesità è un elemento di altissimo rischio per lo sviluppo di disturbi del comportamento 
alimentare. L’obesità non è una malattia psichiatrica, ha una multifattorialità, con una componente 
genetica molto forte.  
L’origine multifattoriale, può essere riassunta in  questa sequenza: 
 

• fattori predisponesti (individuali, familiari e sociali) 
• fattori precipitanti 
• fattori perpetuanti 

 
Nei confronti delle persone grasse è, inoltre, diffuso nella cultura dominante un pregiudizio sociale e 
morale sfavorevole. Sul piano sociale, l’eccesso di peso viene considerato un marchio di appartenenza 
alle classi subalterne; moralmente l’obesità verrebbe spesso stigmatizzata in base al pregiudizio del 
“grasso felice”, infantile, debole di carattere, iperindulgente verso se stesso.  
 
Il supporto psicologico nell’obesità infantile può essere indirizzato su due versanti: sulla prevenzione e 
sulla terapia. 
 
Nell’area della prevenzione è utile lavorare su contenuti intorno alla costruzione dell’autostima , del senso 
di autoefficacia, piuttosto su cosa o come mangiare, è importante capire quello che succede di fronte a 
certi pregiudizi o stereotipi e ridurre la pressione sociale e del gruppo verso questi attacchi in un periodo 
estremamente delicato come la seconda infanzia e la pubertà (Pennacchioni, 2004). 
La prevenzione deve essere considerata come intervento di decompressione  nella cultura, nella società, 
nella scuola, nella famiglia di tutti i fattori di rischio riconoscibili e accreditati per lo sviluppo dei DCA, in 
particolar modo dell’obesità. 
Nella prevenzione è importante il coinvolgimento dei ragazzi ma anche degli adulti (genitori, insegnanti, 
educatori…): se si promuove cambiamento su stili di vita, su valori di autostima, autoefficacia, assertività 
e capacità di pensiero critico gli adulti hanno l’obbligo di trasformare i loro pregiudizi e disabilità  per 
funzionare da esempio credibile per gli adolescenti. 
Le recenti acquisizioni scientifiche sui Disturbi del Comportamento Alimentare, la loro distribuzione nella 
popolazione generale, l’andamento e le attuali proposte terapeutiche indicano che gli interventi di 
prevenzione sono da affiancare a tutte le iniziative di cambiamento organizzativo e terapeutico che si 
decida di implementare. All’interno dell’ambiente scolastico, ad esempio, si possono sia sviluppare climi e 
modalità educative e relazionali orientate alla valorizzazione della persona e della relazione, che progetti 
d’intervento e attività specificatamente rivolte a prevenire l’obesità. Tali progetti possono essere rivolti 
sia alla riduzione del rischio di insorgenza dell’obesità agendo su fattori predisponesti e precipitanti 
(prevenzione primaria) che a riconoscere la presenza di casi di obesità facilitando l’individuazione precoce 
di bambini con comportamenti alimentari problematici (prevenzione secondaria). 
 
Relativamente al determinismo familiare e culturale dell’obesità dobbiamo stare molto attenti. Esistono, 
infatti, famiglie di obesi in cui si intrecciano fattori genetici e disturbi alimentari; frequentemente l’obesità 
è riscontrata nei bambini delle classi disagiate allorché accedono alla società dei consumi. Inoltre Bruch, 
nell’ambito familiare ha descritto il comportamento eccessivamente da nutrice di alcune madri che 
rispondono a qualsiasi manifestazione del loro bambino con un apporto alimentare, questo 
comportamento perturberebbe la sensazione di fame del bambino e qualsiasi successiva tensione 
scatenerebbe un bisogno di assorbire qualcosa. Una teoria che ha guadagnato molti consensi è stata 
quella di Bruch sull’apprendimento della fame. L’idea dell’autore è che, tra gli atteggiamenti trasmessi dai 
genitori ai bambini nelle famiglie di obesi, vi sia la tendenza ad interpretare ogni disagio in termini di 
fame. Si creerebbe un condizionamento a mangiare per colmare ogni senso di mancanza, sia fisiologica 
che psicologica. L’obesità sembrerebbe essere una risposta appresa. Potrebbe accadere, questo è quanto 
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prospettato da Bruch, che il bambino mangi per placare l’ansia della madre, senza dare ascolto ai 
messaggi che provengono dal proprio corpo, distorcendo la cognizione dei propri bisogni ed innescando 
un circolo vizioso basato sul “ti voglio bene a patto che tu sia come ti voglio”. 
Nella terapia dell’obesità è determinante ai fini della sua efficacia un supporto psicologico relativo alla 
promozione della motivazione al cambiamento. L’obiettivo principale nella terapia dell’obesità infantile 
non è perdere peso, ma bloccare il suo aumento; per essere efficace, infatti, tale terapia deve mirare a 
importanti cambiamenti nello stile di vita, in principal modo riguardanti la riduzione della sedentarietà e la 
correzione di abitudini alimentari distorte. Ciò è particolarmente evidente nel trattamento dell’obesità 
infantile, in cui la ribellione a schemi imposti può essere molto forte. Chi intraprende un programma di 
normalizzazione del peso è importante che sia affiancato nel suo percorso dai familiari, che hanno una 
funzione difficile ma importante nella motivazione del soggetto al cambiamento. Il coinvolgimento dei 
familiari può avvenire nell’attività fisica, che deve essere vissuta dal bambino piacevolmente, come un 
gioco e non come una punizione; anche la modifica dello schema alimentare dovrà rispettare per quanto 
possibile i gusti e le esigenze dl bambino. Attualmente le linee guida internazionali indicano che 
l’approccio all’obesità deve essere effettuato da èquipe multidisciplinari (nutrizionisti, dietisti, 
endocrinologi, psichiatri e psicologi) che lavorino costituendo una rete di supporto al paziente. Essendo il 
processo terapeutico piuttosto lungo, richiede molte energie ed il lavoro di gruppo assolve la duplice 
funzione di motivare il paziente e seguire più attentamente i vari aspetti della patologia e della terapia 
(Ricca, 2002). 
 

"STILI DI VITA: MOVIMENTO È SALUTE" 
 

Una vita meno sedentaria 
 

Diverse e recenti pubblicazioni scientifiche dimostrano i benefici effetti sullo stato di 
salute prodotto da un’attività fisica moderata e svolta con regolarità. Al contrario 
possiamo definire a rischio per la salute un comportamento o uno stile di vita 
sedentario. Quando si parla di sport o meglio attività fisica in grado di incidere 
positivamente sullo stato di salute non si intende parlare di quel tipo di allenamento che 
compie l’agonista, ma di quel “leggero esercizio fisico” in grado di portare beneficio a 
tutto il nostro organismo e in particolar modo al nostro sistema cardiocircolatorio. Un 
buono stato di forma fisica, soprattutto negli anziani, previene molte malattie, mantiene alto il tono 
dell’umore e riduce anche la mortalità per tutte le cause e in tutte le età, tutti ottimi motivi per 
modificare un stile di vita caratterizzato dalla sedentarietà.  
 

La prevenzione parte da uno stile di vita "attivo" 
 

Una buona salute, forma o condizione fisica è garantita da uno stile di vita sano 
piuttosto che da una eredità genetica. 
Pochi, ma importanti sono i fattori che contribuiscono ad un buon invecchiamento, tra 
questi il movimento fisico. 

 

Una regolare attività fisica previene patologie croniche, come: 

• diabete di 2 tipo  
• disturbi cardiocircolatori  
• obesità  

protegge da condizioni disabilitanti tipo: 

• osteoporosi  
• artrite 

riduce o elimina fattori di rischio come: 

• pressione alta  
• colesterolo alto 
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Alcuni studi dimostrano che persone fisicamente attive hanno una 
spettanza di vita superiore ai sedentari in media di circa 6 anni. 
Altri studi documentano che l’esecuzione di un’intensa attività sportiva è 
molto efficace nel ridurre la sintomatologia depressiva, rallenta, inoltre, 
il declino fisico e cognitivo che talvolta caratterizza l’invecchiamento e 
garantisce un buon riposo notturno. In un altro studio 
chiamato"Colorado on the move",invece, si è raggiunto l'obietttivo di 
migliorare la salute e la qualità della vita dei partecipanti semplicemente 
aggiungendo alla normale attività quotidiana 2000 passi in più. Non è 
necessario, quindi, diventare degli atleti per beneficiare degli effetti 
sopradescritti, al contrario sono sufficienti 30 minuti di cammino svelto 
se non tutti i giorni almeno nel fine settimana per ottenere risultati 
salutari a tutte le età. 
 

 
L’importanza dell’attività fisica nei bambini e negli 

adolescenti 
 

Dai dati provenienti dalla “Relazione sullo stato sanitario del Paese 2001-2002” 
riguardanti l’attività fisica emerge un preoccupante andamento: aumenta il numero dei 
sedentari e tale fenomeno assume particolare rilievo nelle fasce di età giovanile. 
E ‘ stata documentata una spiccata riduzione dei numero di ragazzi praticanti un’attività 
sportiva e tra i giovani di 18-19 anni, la quota di persone completamente inattive, pari 
a 18,1% nel 1997, ha raggiunto il 24,3% nel 2001. 

 

Anche nella fascia di età tra i 6 e i 10 anni aumentano i comportamenti sedentari, più di un bambino su 
5, pari al 21,6%, non svolge alcuna attività fisica nel tempo libero, nel 1997 la percentuale era del 
17,1%.  

Con l’aumentare dell’età e del grado di scolarità diminuisce la percentuale di sportivi abituali a tal punto 
che solo il 29% tra i 35 e 44 anni si muove regolarmente. 

Eppure adolescenti e giovani adulti sia maschi che femmine potrebbero ottenere grandi benefici dalla 
pratica regolare di un’attività che non necessariamente deve essere troppo intensa. 
 
Con almeno 15-20 minuti di una vigorosa attività tipo corsa o altro sport aerobico al giorno, i bambini e 
ragazzi riescono a: 

• mantenere sani ed efficienti il tessuto osseo e le articolazioni  
• costruire delle buone masse muscolari  
• ridurre il grasso corporeo  
• mantenere un buon peso  
• prevenire lo sviluppo di pressione alta e aiutare la diminuzione della pressione negli adolescenti 

con ipertensione  
• migliorare le capacità di apprendimento. 

 

 

Quest’ultimo punto è emerso in uno studio che mostra la correlazione tra sport e l’apprendimento. I 
risultati finali della ricerca hanno palesato che bambini che svolgono, oltre all’attività intellettuale, anche 
quella fisica hanno lo stesso rendimento rendimento scolastico dei bambini che hanno studiato un’ora in 
più, evidenziando una maggior capacità di apprendimento in alcune particolari discipline come, ad 
esempio la matematica. 

L’attività motoria assume, inoltre, un ruolo decisivo sia come canale di sfogo della  naturale esuberanza, 
sia come formazione e educazione generale, migliorando l’adattabilità del ragazzo agli impegni quotidiani, 
consentendo un buon controllo emotivo, una migliore autostima e aumentando la capacità di 
socializzazione. 
Se a tutto ciò si aggiunge l’efficacia indiscussa di un’attività sportiva sulla salute fisica, è chiaro che lo 
sport risulta utile sin dai primi anni d’età. 
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Il tradizionale nemico dello sport e fautore di sovrappeso e obesità per i ragazzi di 
tutto il mondo è il tempo passato davanti alla televisione. Secondo i dati della National 
Survey, i ragazzi che passano più di quattro ore davanti alla televisione hanno un peso 
corporeo molto più alto rispetto ai coetanei che restano davanti al video meno di due 
ore. 
Uno studio americano ha cercato una soluzione al “problema televisione”, tramite 
l’introduzione di un programma di attività fisica e dieta, ottenendo buoni risultati.  

Quindi lo sport come chiave per uscire di casa e limitare, quindi, il tempo passato ai videogiochi e alla 
televisione. 

 
I benefici effetti del movimento negli adulti 

 
Circa il 60% degli adulti tra i 25 e i 64 anni secondo la “Relazione sullo stato sanitario del Paese 2001-
2002” non svolge alcuna attività fisica. 

La mancanza di attività fisica e una alimentazione scorretta sono la causa principale di molte patologie 
delle società industrializzate. 

E’ possibile trarre vantaggio anche da soli 30 minuti di moderato esercizio quotidiano e 
addirittura chi è sedentario e cambia le proprie abitudini può aspettarsi benefici maggiori.  
L’importante è iniziare con brevi sessioni di allenamento, 5-10 minuti sono già sufficienti, 
aumentando gradualmente fino a raggiungere il livello di preparazione desiderato. 
Non è necessario dedicarsi ad un'attività in particolare, lo sport preferito è il più indicato 
perché il divertimento è il primo obiettivo da raggiungere. 

  

Parlando, invece, dei benefici effetti del movimento, questi riguardano la prevenzione:  

• delle malattie cardiovascolari  
• dell’ipertensione e negli ipertesi contribuisce ad abbassare i valori pressori  
• dell’ipercolesterolemia e nei soggetti che già ne soffrono contribuisce a normalizzare i valori dei 

lipidi ematici  
• dell’obesità e sovrappeso, aiuta a perdere peso  
• del diabete non insulino-dipendente  
• dell’osteoporosi  
• dell’ansia e depressione  
• dell’insonnia 

Lo sport aiuta, inoltre, a mantenere in buona salute il tessuto muscolare, osseo e 
articolare. 

Solo un avvertimento per gli adulti con malattie croniche come diabete, disturbi cardiaci, 
respiratori o obesità che intendono cominciare un programma di attività fisica. Devono 
prima effettuare una visita medica sportiva. 
Analogamente uomini e donne al di sopra di 40 anni che intendono iniziare un 
programma d’intensa attività fisica, devono consultare un medico che escluda eventuali 
problemi di salute. 
 

Una regolare attività fisica favorisce un buon 
invecchiamento 

 
La pratica di un’attività fisica condotta con regolarità, almeno due volte a settimana, è un’abitudine che la 
gran parte della popolazione nei paesi industrializzati non ha. In Italia, secondo la “Relazione sullo stato 
sanitario del Paese 2001-2002”, tra le persone con età superiore ai 65 anni solo una su quattro svolge 
un’attività fisica regolarmente.  

La medicina sportiva, invece, ha potuto costatare come negli sportivi “di vecchia data” 
l'uso costante e sorvegliato di un'attività sportiva adeguata incrementa le resistenze  
totali dell'organismo limita l'involuzione muscolo-scheletrica e cardio-vascolare, stimola le 
capacità psico-intellettuali del soggetto. La senescenza, quindi, non deve essere 
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considerata esclusivamente un fenomeno fisiologico, bensì una “condizione” legata anche agli stili di vita 
e alle condizioni ambientali.  

 Un tessuto muscolare quotidianamente attivo è, infatti, il motore attraverso cui sono impiegati la 
maggioranza degli zuccheri, grassi e proteine introdotti con l’alimentazione. Un muscolo inattivo, invece, 
limita la potenzialità espressiva della persona e conduce ad un invecchiamento precoce ed accompagnato 
da tutte quelle patologie legate alla sedentarietà. È a questo livello che la medicina preventiva può 
realizzarsi pienamente. 

La cultura medica tradizionale prescrive l'attività fisica come un atto terapeutico di tipo 
riabilitativo in pazienti reduci da infarto miocardico, ictus cerebrale, o frattura di 
femore. Deve essere sempre più chiaro, invece, il ruolo dell’attività fisica nell’anziano di 
oggi, in funzione non solo di un processo di riabilitazione, ma nell’ambito di un 
complesso di regole che determina un buon invecchiamento. Bastano, infatti, 30 minuti 
di cammino, di nuoto, di cyclette al giorno per godere dei benefici effetti del 
movimento.  

Si all’attività fisica negli anziani quindi, ma con delle regole da considerare per non mettere a repentaglio 
la propria salute. Prima di intraprendere uno sport è necessario parlare con il proprio medico il quale 
valuterà l’opportunità di eseguire tutti gli accertamenti necessari per poter poi muoversi in totale 
sicurezza. 
 

Semplici ma utili consigli per i più sedentari 
 

Chiunque, da una condizione di sedentarietà, desideri iniziare un programma di attività 
fisica, anche molto complesso, deve procedere gradualmente. 
Il cammino rappresenta il primo livello per tutti coloro che desiderano iniziare a dedicarsi 
alla propria salute. Camminare ogni volta che è possibile, ricordandoci che i benefici 
maggiori si ottengono con la continuità, il nostro corpo, infatti, risponde alle continue 
sollecitazioni sempre meglio, adattandosi a carichi di lavoro sempre più intenso. 
 
 
Sfruttare al meglio il tempo a nostra disposizione anche ad esempio andando in ufficio: 

• prendendo i mezzi pubblici per andare al lavoro  
• scendendo una fermata prima della destinazione  
• passeggiando durante le pause lavorative  
• utilizzando le scale al posto dell’ascensore  
• andando a parlare di persona con il collega anziché utilizzare il telefono o l’e-

mail 

In vacanza approfittare della possibilità che talvolta vengono inserite nel pacchetto, 
sfruttando l’occasione per iniziare uno sport nuovo e usufruendo di tutte le possibilità 
offerta dall’animazione. 

Nel caso, invece, si visitino le città, andare:  

• a piedi  
• in bici 

L’essenza del messaggio è che è sufficiente un buon paio di scarpe e qualcuno con cui condividere del 
tempo all’aria aperta per iniziare a muoversi, accorgendosi poi che camminando, camminando non 
facciamo solo una passeggiata.  
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Inizia a correre…

 
Per iniziare a correre occorrono dei prerequisiti (trattati esaurientemente in Correre per vivere 
meglio): visita medica, peso non eccessivo, scarpe e abbigliamento adatti ecc.).  
In particolare il peso! Troppe persone iniziano a correre sovrappeso, proprio per dimagrire. Per evitare 
false illusioni occorre subito chiarire che: 
1) l'attività fisica da sola non è in grado di mantenere il soggetto a un peso forma ottimale. Ciò accade 
occasionalmente (le classiche eccezioni che confermano la regola) nei giovanissimi (dove il metabolismo è 
molto alto) e in una percentuale esigua della popolazione. Per la stragrande maggioranza degli adulti sani 
un'alimentazione non controllata porta, se non all'obesità, al sovrappeso. 
2) Un regime dietetico corretto senza attività fisica è praticamente impossibile da seguire. Un individuo 
sano ha stimoli tali che, se non repressi da situazioni ambientali (per esempio lo stress), innalzano il suo 
"peso naturale" oltre i valori consigliabili, soprattutto quando l'età ha fatto diminuire il metabolismo 
basale. 
Dai punti sopraesposti risulta chiaro che attività fisica e regime alimentare controllato sono entrambi 
necessari. Pertanto chi decide di iniziare a correre per poter mangiare a volontà è fuori rotta: non otterrà 
granché. 
Correre non è per tutti e va preparato quasi come una laurea. Verificate il vostro peso. Per un uomo 
l'IMC deve essere inferiore a 27, per una donna a 25 (e mi sono già fatto violenza nell'innalzare questi 
limiti). Se avete un IMC superiore, dovete usare due armi: 
a) la dieta 
b) uno sport molto più soft, per esempio il walking. 
A chi si sentirà (magari forte della sua giovinezza) di poter correre anche in sovrappeso ricordo che la 
probabilità di infortunarsi in un soggetto sovrappeso è decisamente più alta che in un normopeso. Quindi 
prima di correre, dimagrite. 
Un altro errore che non dovete commettere è di credere che l'abilitazione alla corsa abiliti a qualunque 
carico e a qualunque distanza. Nell'articolo su Peso e corsa troverete una semplice tabella che indica il 
massimo carico compatibile con il proprio peso. Per esempio per un runner alto 180 cm e pesante 78 kg 
la maratona è controindicata, come pure un carico settimanale superiore ai 60 km o una seduta superiore 
all'ora di corsa. 
  

IL PROGRAMMA 
  
Supponendo di aver già superato la fase dei preliminari, vi propongo un programma diviso in tre fasce 
per un totale di dieci livelli per arrivare a quello che deve essere l'obbiettivo del principiante: correre 10 
km. Ogni fascia è qualitativamente diversa dalle altre e pertanto è buona cosa non passare alla 
successiva se non si padroneggia quella in cui si è attualmente. Un livello deve essere ripetuto più volte 
finché non si termina l'allenamento con la netta sensazione che si poteva continuare ancora 
tranquillamente. Non saltate i recuperi al passo: unire due frazioni di corsa rende il tutto molto più 
difficile. L'allenamento dura sempre un'ora circa.  
 
Fascia gialla - È quella di chi inizia veramente a correre, senza passare alla corsa da altri sport e in 
genere con una vita sedentaria ormai da anni. L'obbiettivo è di passare gradatamente dalla camminata 
alla corsa.  
   
Livello 1 - 5' camminando + 1' di corsa per 10 volte  
Livello 2 - 4' camminando + 2' di corsa per 10 volte  
Livello 3 - 3' camminando + 3' di corsa per 10 volte  
   
Ripeto che in questa fase non conta assolutamente la velocità, quanto l'arrivare alla fine del lavoro. Se vi 
sentite pronti per il livello 3, incominciate comunque dal livello 1: farete un allenamento leggero e il 
giorno dopo sarete freschi e pimpanti per il prossimo.  
 
Fascia rossa - È la fascia di chi ogni tanto svolge qualche attività ricreativa che comporta un minimo 
d'intensità dello sforzo. Il problema è dare continuità a questo sforzo, nonché allenare l'organismo a un 
minimo di durata.  
   
Livello 4 - 5' camminando + 5' di corsa per 6 volte  
Livello 5 - 10' camminando + 10' di corsa per 3 volte  
Livello 6 - 10' camminando + 20' di corsa + 10' camminando + 20' di corsa  
   
La differenza qualitativa fra i livelli è maggiore che nella fascia gialla, per cui dovete digerire bene un 
livello prima di passare al successivo.  
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Fascia nera - Potete ormai sentirvi nell'anticamera del professionismo per cui non strafate. Da notare 
che il livello non viene ripetuto due o più volte. A cosa servono i 5' di camminata? Servono comunque 
come riscaldamento, un concetto che chi corre dovrebbe avere sempre presente. Non si può iniziare 
subito a correre (per quanto piano). Il riscaldamento minimizza la probabilità di infortunio e predispone il 
corpo a una partenza soft. 
   
Livello 7 - 5' camminando + 25' di corsa  
Livello 8 - 5' camminando + 35 ' di corsa  
Livello 9 - 5' camminando + 45' di corsa  
Livello 10 - 5' di camminata + 10 km di corsa  
   
Il numero di sedute - Considerate che un principiante può allenarsi proficuamente secondo questo 
schema con un numero di sedute alla settimana che va da un minimo di tre a un massimo di sei. Come 
decidere tale numero? Dipende dalle caratteristiche del soggetto: se si è recuperata la seduta 
precedente, è possibile uscire anche il giorno dopo, ma almeno un giorno alla settimana di riposo ci 
vuole. Non si deve pensare che un terribile mal di gambe significhi che ci si è allenati bene: vuol solo dire 
che si è esagerato.  
Consiglio di fermarsi su un livello almeno una settimana e di non usare il cronometro per riscontrare 
eventuali progressi: il vero progresso è correre con facilità, non correre più forte. Solo all'ultimo livello 
potete verificare il tempo in cui completate i 10 km. I quattro livelli della fascia nera costituiscono anche 
un minimo programma di allenamento per la fase successiva al livello 10: un microciclo di 4 sedute è la 
sequenza degli allenamenti 7-8-9-10.  
 

           

Domanda 1: Quali sostanze contiene il fumo di sigaretta?  Risposta 3 

 Sostanze irritanti e tossiche 

 Solo sostanze cancerogene 

 Sostanze irritanti, tossiche e cancerogene 

Domanda 2: Che cos'è il test di Fagerström? Risposta 1 

 È un questionario per misurare il grado di dipendenza dalla nicotina 

 È un test per valutare la personalità del fumatore 

 È un test per calcolare i rischi da fumo 

Domanda 3: Fumare in gravidanza è rischioso? Risposta 1 

 Sì, a prescindere dal numero di sigarette fumate 

 No, non ha nessun effetto sul nascituro 

 No, a patto che si fumi una sigaretta ogni tanto 

Domanda 4: È vero che l'inquinamento ambientale è più pericoloso del fumo? Risposta 2 

 Sì 

 No 

 Dipende da quanto si fuma 

 
Domanda 5: Le sigarette a basso contenuto di nicotina e catrame fanno meno male? Risposta 2 

 Sì, sono meno pericolose 
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 No, causano gli stessi effetti delle altre 

 Dipende dalla marca di sigarette 

Domanda 6: Qual è il tumore più frequentemente associato al fumo di sigaretta? Risposta 3 

 Il tumore della mammella per la donna 

 Il tumore della vescica per l’uomo 

 Il tumore del polmone, per entrambi i sessi 

Domanda 7: Il fumo di sigaretta fa male alla pelle? Risposta 1 

 Sì, contribuisce ad invecchiarla prima 

 Non provoca nessun danno 

 Dipende da quante sigarette si fumano 

Domanda 8: Entro quanto tempo dall’ultima sigaretta si hanno miglioramenti dell’aspetto 
fisico? Risposta 2 

 Dopo 20-30 minuti 

 Dopo 2-12 settimane 

 Dopo 1-2 anni 

Domanda 9: A cosa è associato il fumo? Risposta 1 

 All’aumento della pressione sanguigna 

 All’aumento dei livelli ematici di colesterolo 

 Alla diminuzione della glicemia 

Domanda 10: Il fumo passivo? Risposta 1 

 È dannoso quanto quello attivo 

 Non è dannoso, perché non si aspira direttamente dalla sigaretta 

 È dannoso solo per i bambini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


