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STARE BENE CON GUSTO  

 

Come conciliare i Principi di Sana Alimentazione  

con il  Piacere della tavola 

Relatore:  Dott.ssa Anna Anghileri    

 

Iscritta all’ Ordine Nazionale dei Biologi n. 063692   

 

• Specializzata in Nutrizione Clinica 

• Abilitata a svolgere la professione di Biologa Nutrizionista   

• Specializzata in Ecologia 

• Abilitata a svolgere la professione di  

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
 



Quando diciamo «Io sto bene» ? 

• Energia sufficiente per svolgere le attività quotidiane 

• Assenza di dolore fisico  

• Esami clinici nella norma 

• Digestione buona e senza disturbi 

• Attività fisica/sportiva 

• Buona qualità del sonno 

• Rapporto sereno con il proprio corpo 

• Buon equilibrio psico-fisico 

 



La Valutazione dei Parametri Corporei 

 

Il Peso (kg) misurato con una bilancia professionale ; 

 

L’ Altezza (m) misurata con un altimetro ; 

 

Il BMI, cioè l’indice di massa corporea, calcolato dal 

rapporto tra il peso e il quadrato dell’altezza ( kg/ m2 )  
 



 

•  BMI anoressia = sotto i 17,5 

•  BMI sottopeso = 17,6-19,9 

•  BMI normale = 20-24,9 

•  BMI sovrappeso 25-29,9 

•  BMI obesità non grave = da 30 a 34,9 

•  BMI obesità moderata = da 35 a 39,9 

•  BMI obesità grave = oltre 40 

Indice di Massa Corporea 

La Valutazione dei Parametri Corporei 



La Valutazione dei Parametri Corporei 
 

Le Circonferenze (vita , fianchi, polso , braccio , gamba)  

misurate con un metro 

 

 

Le Pliche cutanee  

misurate con un plicometro  

 

La percentuale di massa grassa e di massa magra, la 

ritenzione idrica, il metabolismo basale e il  

peso ideale,  

misurati con un bioimpedenziometro (BIA) 

 

 



Il sovrappeso e l’Obesità 

Quale dieta seguire ? 

 Tante proposte e tanta 

 confusione 



Opzioni dietetiche 
 

Dieta Mediterranea 

Dieta Ipocalorica 

Dieta Iperproteica 

Dieta dei Gruppi Sanguigni 

Dieta Vegetariana 

Dieta Vegana 

Dieta da rotocalco femminile 

Dieta consigliata dalle amiche  

 



La Dieta Mediterranea è un modello nutrizionale ispirato ai modelli 

alimentari tradizionali di alcuni paesi del bacino del Mediterraneo: Italia 

(Cilento), Grecia, Spagna e Marocco.  

L’Unesco ha iscritto la Dieta Mediterranea nella lista rappresentativa del 

patrimonio culturale immateriale dell’Umanità.  

Con questo riconoscimento, l’Unesco ha affermato il valore culturale di 

questo grande patrimonio dei popoli del Mediterraneo.  

La dieta mediterranea è considerata una delle migliori che possano 

essere seguite dall’uomo. Questa dieta è basata soprattutto sulla corretta 

scelta delle diverse tipologie alimentari, considerando le caratteristiche 

nutrizionali di ciascun alimento.  

Per questo motivo sono state redatte le Linee guida per orientare le 

persone nelle scelte alimentari quotidiane, al fine di garantire una corretta 

introduzione degli alimenti nella propria dieta.  



Modello nel 

quale occupano 

una posizione 

preponderante i 

prodotti di 

origine vegetale. 





I colori della Verdura e della Frutta 
 Il blu/viola ha effetti positivi sul tratto urinario,  

l’invecchiamento e la memoria. Riduce il rischio di 

tumori e di malattie cardiovascolari. 

 Il verde ha azione anti-ossidante, favorisce 

il drenaggio linfatico, agisce come depurativo del  

sangue, ha azione riequilibrante sul sistema  

nervoso centrale, regola la pressione dei vasi  

sanguigni e la trasmissione dell’impulso nervoso a livello muscolare. Ha 

effetti positivi su occhi, ossa e denti. Ha un importante ruolo anti-tumorale.  

 Il bianco combatte il colesterolo cattivo, l’ipertensione, è un antibiotico 

naturale e previene l’invecchiamento cellulare. Riduce il rischio di tumori 

e di malattie cardiovascolari. 

 Il giallo/arancio ha effetti positivi sul sistema immunitario, mantiene la 

pelle giovane, contiene betacarotene e le vitamine E, B, C. Riduce il 

rischio di tumori e di malattie cardiovascolari. 

 Il rosso ha effetti positivi sul tratto urinario e rinforza l’apparato 

cardiovascolare. Riduce il rischio di tumori e di malattie cardiovascolari. 

  



La Dieta Mediterranea e l’Attività Fisica hanno  un ruolo 

centrale nel mantenimento di un buono stato di salute e nella 

prevenzione delle comuni malattie croniche. 



La dieta del popolo romano, rappresentato 

dalla frazione povera e quindi non 

aristocratica, era una cucina semplice e basata 

sull’utilizzo di prodotti di stagione, consumati 

solo nel momento in cui veniva esaltato il loro 

valore alimentare ed organolettico.  

L’antico romano si nutriva quindi in 

maniera sana ed equilibrata, introducendo 

nella sua dieta i cereali integrali (farro, orzo e 

avena), la verdura, i legumi e le uova, la carne 

(suini, bovini) e il pesce con moderazione, così 

come il latte e i suoi derivati, la frutta (uva e 

melograno). Proprio per questo i nutrizionisti 

di oggi propongono di recuperare le abitudini 

alimentari che i romani seguivano 

quotidianamente.  



La dieta mediterranea, deve essere intesa come un regime 

alimentare frugale e analogo al tipo di alimentazione seguita 

già dagli antichi romani. 

 

Attualmente c’è un po’ di confusione sulla definizione di dieta 

mediterranea, poichè ancora molte persone pensano 

erroneamente che si tratti di uno stile alimentare basato su un 

eccessivo consumo di pasta, pane e pizza.  

 

In Italia l’80% della gente afferma infatti di conoscerla, ma in 

realtà poi non sa esattamente in cosa consista questo regime 

alimentare. In realtà la dieta mediterranea è innanzitutto 

sobrietà. 

 



 

E’ una dieta a basso contenuto di calorie e si basa su un principio 

sbagliato, cioè  

se ingerisco meno calorie di quelle che consumo allora brucio i grassi.  

Un po’ si dimagrisce, ma l’effetto non dura per molto tempo, perchè il corpo 

umano si adatta agli stimoli che gli diamo. Se lo nutriamo con 1200 calorie 

( e il nostro fabbisogno è di 1500 ) cercherà di adattarsi e dopo un po’ di 

tempo si “setterà” sulle 1200 calorie. Questo produrrà un effetto disastroso, 

infatti quando poi si ritorna a mangiare abitualmente si tenderà ad 

ingrassare molto più facilmente. 

Non tiene in conto l’importanza dei grassi per il nostro metabolismo. Senza 

grassi non si può dimagrire. Ovviamente bisogna mangiare solo alcuni 

grassi come, quelli vegetali dell’olio extravegine di oliva, le noci, mandorle, 

gli omega 3 e 6 , il grasso dei pesci, evitando ovviamente i grassi animali. 

E’ una dieta a termine che non va bene come regime alimentare e spesso 

crea il pericoloso effetto yo-yo ( dieta –> dimagrisco, smetto –> ingrasso,  

dieta –> dimagrisco…). 

 



La dieta iperproteica 

E’ un regime alimentare ricco in proteine, ridotta in carboidrati e in lipidi. 

L’assunzione di un'alta percentuale di proteine nell’alimentazione aiuterà il 

vostro organismo ad entrare in “Chetosi”: il processo chimico che fa 

bruciare all’organismo tutte le scorte di glucidi stoccate, per poi usare le 

scorte di lipidi in eccesso come fonte di energia. 

L’organismo entra in “chetosi” dopo 48/72ore dall’inizio dell’assunzione di 

un’alimentazione iperproteica. Questo processo avrà come effetto il 

dimagrimento attivo: la massa grassa diminuisce e la massa magra 

(muscoli) si mantiene e rimane protetta.  

Quali sono i rischi : 

I corpi chetogeni passano nelle urine e danneggiano i reni, portano a 

disidratazione, stanchezza muscolare e crampi, e persino ad aritmia 

cardiaca. Per ripristinare la condizione metabolica normale e recuperare 

le forze, dobbiamo perciò reintrodurre sali minerali e glucosio nella 

dieta. 



 

E’ uno stile alimentare basato su alimenti freschi, naturali e tradizionali, 

combinati correttamente.  

La correlazione tra cibo e sistema immunitario è stata sperimentata per la 

prima volta nel 1957 dal naturopata americano James D’Adamo.  

La chiave del collegamento tra cibo e sistema immunitario sono le lectine, una 

particolare famiglia di proteine contenute negli alimenti. Tutte le lectine reagiscono 

in modo diverso ai singoli antigeni. Quando ne incontrano uno “incompatibile” 

inizia l’agglutinazione: le cellule si legano tra loro e formano dei grumi che in 

parte vengono smaltiti attraverso le vie urinarie e le feci, in parte si possono 

depositare sulle pareti degli organi interni, causando infiammazioni. Queste ultime 

possono essere più o meno gravi a seconda del grado di compatibilità. 

Il dottor D’Adamo ha verificato gli effetti delle lectine sui diversi gruppi sanguigni 

non solo in modo teorico ma con evidenza scientifica: ha esaminato tutti gli 

alimenti più comuni e ne ha verificato la compatibilità con i gruppi sanguigni.  

È possibile infatti verificare la presenza di lectine nocive nell’organismo mediante 

un semplice esame delle urine, il test dell’indacano.  

La Dieta dei gruppi sanguigni 



Dieta Vegetariana 

Dieta Vegana 



 

Ma come conciliare il piacere della tavola 

 
 

 

                          

 

 

 

 

 

con  i principi di sana alimentazione ? 

 



Alcune regole in cucina 

• Fare la spesa quando non si ha fame, per evitare di 

lasciarsi distrarre da tutto ciò che non è necessario.  

• Focalizzare l’acquisto sugli alimenti di origine vegetale, 

come ortaggi, frutta, legumi e cereali integrali.  

• Preparare i pasti mantenendo un buon equilibrio tra 

carboidrati (50%), grassi (30%) e proteine (20%). 

• Non esagerare con le porzioni. 

• Prediligere i grassi insaturi rispetto a quelli saturi, 

scegliendo olio evo o di semi di buona qualità. 

 



Alcune regole in cucina 

• Introdurre sempre le verdure, cotte e/o crude a ogni pasto. 

• Introdurre poca frutta, meglio se come spuntino a stomaco 

vuoto. 

• Introdurre i dolci saltuariamente, cercando di prepararli in 

casa in modo che siano più leggeri. 

• Ridurre l’uso del sale da cucina sfruttando la straordinaria 

varietà di erbe aromatiche e di spezie. 

 



 

Non bisogna organizzare i pasti in modo poco accurato, con il 

risultato di introdurre tipologie di alimenti non sempre salutari 

oppure non completi dal punto di vista nutrizionale. 

 

Lo stomaco non è un sacco vuoto  

da riempire a caso ! 

 

 

 

La sazietà è un segnale di  

“pienezza gastrica”, che però non è necessariamente legato 

alla buona qualità del pasto consumato ! 

 

 

Alcune regole in cucina 



Il pasto equilibrato 

E’  importante che il cibo introdotto contenga i nutrienti di cui 

davvero il nostro organismo ha bisogno per mantenersi in 

buona salute.  

 

 Un eccesso di carboidrati aumenta il livello di glicemia nel 

sangue. Dopo poche ore all’iperglicemia segue una 

situazione di ipoglicemia con sensazione di fame dovuta 

alla richiesta di zuccheri. 

 Un eccesso di grassi rallenta la digestione e la successiva 

motilità intestinale. 

 Un eccesso di proteine provoca chetosi, acidificando 

l’organismo. 

 

La Qualità 



No a porzioni esagerate !! 

Sì a porzioni moderate !! 

Il pasto equilibrato 
La Quantità 



La suddivisione dei pasti 
COLAZIONE da Re                         

 

 

 

 

 
 

PRANZO  da Principe 

 

 

 
                                             CENA da Povero 

Dolce :  Pane con olio e semi oleosi (semi di zucca, di lino, di sesamo, 

mandorle, noci, nocciole); Gallette con marmellata. ;Frutta fresca di 

stagione. Torte preparate in casa senza burro. Castagnaccio in 

autunno/inverno.  

Il momento ottimale per i dolci è la mattina a colazione, mai dopo le 17. 

Salata : Uova  ; salmone non affumicato ; farinata di ceci. 

Una zuppa di verdure e legumi associata a un piatto di verdure miste 

può essere un modo semplice per depurare il nostro organismo. 

Cena da povero può anche essere costituita da un piccolo secondo 

piatto, contorno di verdure e poco pane o patate.   

Un primo piatto e un secondo piatto proteico non abbondanti e 

sempre associati a verdure crude e/o cotte, condite con poco olio evo.  



La scelta della materia prima 

 Tutti gli alimenti che vengono utilizzati per realizzare le 

ricette devono essere di buona qualità. Quando il prodotto è 

fresco e genuino basta aggiungere poco condimento per 

ottenere un piatto gustoso. 

 Rispettare la stagionalità di frutta e verdura, rinunciando ai 

prodotti di serra, poiché sono «piante anonime coltivate in 

una specie di incubatrice»; preferire i prodotti da orto, 

maturati naturalmente e senza l’impiego di pesticidi 

(prodotti biologici o da orto conosciuto). 

 Acquistare gli alimenti preferibilmente a km 0, 

 



La scelta della materia prima 

 Verificare, quando possibile, la provenienza dei prodotti 

acquistati; 

 Leggere con attenzione le etichette; preferire gli alimenti 

che non hanno etichetta e che quindi non hanno subìto 

processi industriali. 

 Evitare gli alimenti ricchi in grassi saturi, conservanti e 

coloranti : No al Junk Food , cioè al cibo spazzatura !! 

 Ridurre tutti i prodotti, solidi e liquidi, confezionati in 

contenitori in plastica. 

 Selezionare i negozi di fiducia 

 



 

 

 

 Rendono i piatti saporiti 

senza aggiungere calorie,   

 Sono capaci di stimolare 

il metabolismo,  

 Aiutano a bruciare i 

grassi permettendo di 

perdere peso e di 

ritrovare la forma fisica.   

Perché usare le spezie ? 

Zenzero   

Aiuta i processi digestivi, i gonfiori ed   

ha una azione depurativa e brucia-grassi. E' perfetto 

per la preparazione di tisane da assumere per la cura 

e la prevenzione di mal di gola, raffreddore e influenza. 

Studi scientifici ne hanno dimostrato l'efficacia come 

antidolorifico in caso di artrite.  

Cannella         Regola gli zuccheri nel sangue, 

riduce i dolori causati dall'artrite, migliora  

la memoria, è un alleato prezioso contro il raffreddore e il mal di gola.  

Le sono state infine attribuite proprietà anticancro. 



 

 

 

Perché usare le spezie ? 

Curcuma (e Curry)   

riduce l’accumulo di grassi, purifica il fegato  

dalle tossine, perché aumenta la produzione di  

bile, aiutando a espellere le tossine, e può contribuire a ridurre l’infiammazione del 

fegato. 

Rafforza il sistema immunitario, è utile per la prevenzione del diabete di tipo 2 e 

protegge l'organismo dalle infezioni. La curcuma ha inoltre proprietà 

antinfiammatorie, antidolorifiche e antiossidanti.  

Cumino stimola il metabolismo e riduce la fermentazione dei cibi. 

E' ricco di ferro e ha potere riscaldante. E' efficace nella riduzione 

del colesterolo e dei livelli degli zuccheri nel sangue.   

Migliora la risposta immunitaria e contrasta l'osteoporosi. 



 

 

 

Perché usare le spezie ? 

Zafferano  stimola il metabolismo, aiuta la digestione e ha proprietà                                                                    

          antispasmodiche e carminative, ha effetto citotossico sulle cellule     

          tumorali ed ha attività antidepressive. I suoi benefici interessano 

anche           le infiammazioni delle vie respiratorie, l’asma in particolare. La 

spezia infatti aiuta a liberare le vie respiratorie e riduce l’infiammazione, facilitando 

così la respirazione è l’intensità dell’attacco di asma. 

Peperoncino                  e     Cardamomo  

 

hanno un’ azione termogenica che brucia i grassi. 

Il cardamomo è utile per le infiammazioni delle vie aeree ; ll peperoncino stimola il 

metabolismo e la digestione. I suoi effetti benefici sono soprattutto depurativi. Un 

pizzico di peperoncino contribuisce a favorire la circolazione sanguigna ed a tenere 

sotto controllo i livelli degli zuccheri nel sangue 



Torta di quinoa con le mele     Torta di grano saraceno                Castagnaccio 

                                                con marmellata di mirtilli 

Quinoa al Salmone               Riso Basmati con Pollo              Farinata di Ceci 

                                              al Curry 

Alcune ricette 



Grazie per la cortese attenzione ! 

www.anghileri.eu 


