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Cibo: Riconoscere e scegliere in salute 

Di cosa parleremo? 

Alimenti e composizione 

Cottura 

Etichetta 

Cibi in salute 

 
Dobbiamo diventare attori della nostra salute! 



 Che cos’è la Nutrizione: 

 

 

La nutrizione è quell’atto fisiologico ed 

involontario che l’organismo compie per 

assumere i nutrienti essenziali per la vita. 



La Scienza della Nutrizione  è una disciplina molto complessa, in 
cui rientrano tantissimi aspetti da rendere difficile il trovare 
qualcosa che faccia bene o male in maniera assoluta. 
Ogni persona è un mondo a sé e non può esistere un’alimentazione 
corretta generale o dei cibi vietati per assoluto (tranne il cibo 
spazzatura!). 
Siamo sempre alla ricerca e bombardati dall’invenzione di cibi light 
o cibi miracolosi, dell’ultimo ritrovato, la ricerca dell’alimento 
perfetto che non esiste! 
I trucchi di una vita sana sono semplici: MODERAZIONE E VARIETA’ 
oltre che un briciolo di ATTENZIONE e CURA! 
 



                          

ALIMENTO 
 

  fonte di NUTRIENTI 

 

macro-nutrienti                             micro-nutrienti 

• Carboidrati 

• Grassi 

• proteine 

• Vitamine 

• Sali minerali 

• acqua 



I Carboidrati 
 
I carboidrati rappresentano la classe di composti organici maggiormente 

presente in natura e comprendono un vasto gruppo di sostanze eterogenee con 

formula generale (CH2O)n , rivestendo un importante ruolo energetico e 

funzionale. 

Il nostro organismo usa infatti i carboidrati per sintetizzare il glucosio, cioè la 

“benzina” che ci dà energia e permette il corretto funzionamento dei nostri 

organi; può usarlo immediatamente, oppure immagazzinarlo nel fegato e nei 

muscoli in attesa dell’utilizzo. 

 

 

Ma non tutti i carboidrati sono uguali.  
 

 

 
…Quale scegliere? 



                        Carboidrati 
pasta bianca                                pasta integrale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

cereali non raffinati 

• Grano saraceno 

• Farro* 

• Quinoa 

• Amaranto 

• Miglio 

• Orzo* 

• Mais 

• Avena* 

• Riso 

 

 

*con glutine 



Il livello di raffinazione delle farine va dalla farina più raffinata a quella meno raffinata e sono 
in ordine: tipo 00, tipo 0, tipo 1, tipo 2 e la farina integrale, che contiene tutte le parti del 
chicco di grano. Il contenuto di ceneri presente nella farina determinerà il grado di 
raffinatezza della stessa, contenuto bassissimo nel caso della farina 00.  



Quando una farina integrale diventa bianca: 



 I Grassi 
 
 
I grassi, o lipidi, rappresentano la migliore fonte di energia per l’uomo in quanto a parità di 

peso, rispetto a proteine e carboidrati, forniscono il maggior numero di calorie (9 Kcal/gr). Gli 

alimenti contenenti grassi sono fondamentali per l’uomo poiché oltre a fornire energia, 

forniscono sostanze nutritive essenziali. I grassi sono presenti negli alimenti di origine 

vegetale e animale. 

 

 

 

Oltre a fornire energia all’organismo: 

 

  1 Sono fondamentali per il buon funzionamento di alcune vitamine (A, D, E, K) 

 

  2 Migliorano ed esaltano il sapore degli alimenti 

 

  3 Sono il componente strutturale delle membrane biologiche, degli ormoni steroidei e della  

guaina mielinica (rivestimento delle fibre nervose) 
 
 
 



          Grassi  

 
  grassi saturi                                  

 

 

 

 

 

                              grassi monoinsaturi 

 

 

 

  

 grassi polinsaturi          

 

 

 

 

                                                                    

 



 Le Proteine 

 
Utili alla formazione di: 

• Tessuti (non solo muscoli!!!!... Anche sangue, cute e annessi cutanei) 

• Enzimi 

• Ormoni 

• Energia.  

 

Le proteine sono formate da catene di aminoacidi che il nostro corpo ricava 

dagli alimenti (o meglio dalle proteine del cibo). 

 

 

Le proteine non possono mancare,  

ma non possono essere troppe! 



Eccesso di proteine 

Eccesso di amminoacidi 

R 

Cα  H3N
+  COO- 

H 

Danno agli organi, incluso cervello 

LIPIDI DI DEPOSITO 

SCORIE AZOTATE 

Decalcificazione = 



proteine 

ANIMALI: 
• CARNE BIANCA 
• CARNE ROSSA 
• PESCE 
• LATTE E LATTICINI 
• UOVA 

VEGETALI:  
• I LEGUMI 



                I Minerali 

. 

I minerali sono essenziali per la buona salute 

e per l’accrescimento, svolgono molte 

importanti funzioni nell’organismo, 

partecipando a processi della vita delle 

cellule come la formazione delle ossa e dei 

denti e alla regolazione dei liquidi corporei. I 

minerali essenziali all’organismo umano 

comprendono:  

i macrominerali (calcio, fosforo, magnesio, 

sodio, potassio, cloro e zolfo), presenti 

nell’organismo in quantità notevoli e che 

vanno introdotti in dosi da 100 milligrammi a 

1 grammo al giorno e  

i microminerali-elementi a traccia (ferro, 

manganese, molibdeno, rame, iodio, zinco, 

cromo, fluoro, selenio, ecc.) presenti in 

piccole quantità ma ciò nondimeno 

indispensabili, che vanno introdotti in dosi 

molto minori 



              Le Vitamine 

. 

Le vitamine sono sostanze molto diverse tra 

loro sia per la struttura chimica, sia per le 

funzioni svolte nell’organismo: hanno però la 

caratteristica di essere essenziali. Questo 

significa che l’organismo non è in grado di 

produrle in quantità sufficienti ai bisogni, per 

cui esse vanno assunte preformate attraverso 

gli alimenti che le contengono come tali o 

sotto forma di provitamine che l’organismo 

provvede poi a convertire in vitamine. 

  

La loro azione è prevalentemente quella di attivare e regolare le fondamentali reazioni che 

avvengono nelle cellule viventi.  

Quattro solubili nei grassi (A,D,E,K) e nove sono solubili in acqua (la vitamina C, PP e le 

vitamine del complesso B). 

Le vitamine sono indispensabili per tutti e a qualunque età, e poiché ciascuna di esse esplica un 

ruolo particolare la loro carenza può portare a quadri diversi per gravità. 





L’ACQUA 

Le più IMPORTANTI FUNZIONI  
svolte dall’acqua 
 
 
• Trasporta i principi nutritivi dell’organismo. 

• Consente gli scambi tra l’esterno e l’interno 

delle cellule. 

• Favorisce l’azione dei succhi gastrici e degli 

enzimi. 

• Permette l’eliminazione delle scorie e quindi la 

disintossicazione dell’organismo. 

• Mantiene costante la temperatura del corpo per 

mezzo della propria evaporazione attraverso la 

pelle. 

• Entra nella formazione dei liquidi fisiologici, 

come quello sinoviale, oculare, cerebro-spinale, 

amniotico, e di quelli secretivi dell’apparato 

digerente, respiratorio e urinario. 

. 



La cottura e la trasmissione del calore 
 
 

Calore = Energia 
 
 

• L’energia si propaga dai corpi più caldi a quelli più 

freddi in modo unidirezionale 

 

• La cottura implica un trasferimento di energia: 

     - diretto (non c’è un mezzo intermedio tra la sorgente di 

       energia e l’alimento) 

     - indiretto (c’è un mezzo intermedio tra la sorgente di 

        energia e l’alimento) 



Effetti della cottura sugli alimenti 
 

– rende commestibili molti alimenti 

– aumenta la digeribilità 

– migliora l’appetibilità 

– migliora le qualità igieniche 

– aumenta la conservabilità 

 

 

EFFETTI NEGATIVI: 

 

–diminuisce il valore nutrizionale 

–si possono formare sostanze tossiche 





    Composti mutageni da cottura 

 
• Ammine eterocicliche aromatiche: 

– si formano durante le cotture a secco con elevate temperature 

– derivano dalla pirolisi di proteine (ad es. carne, pesce) 

 

• Idrocarburi policiclici aromatici (il più nocivo è il benzopirene) 

– si formano durante cotture a secco e con fuoco a fiamma viva 

– più alta è la Temperatura maggiore è la quantità di IPA 



  La cottura in acqua 

 

 
L’acqua trasmette il calore e diffonde gli aromi utilizzati nella 

preparazione dell’alimento 

 

• Se l’alimento viene immerso in acqua già in ebollizione le 

proteine superficiali coagulano: 

– indicato per quasi tutti gli ortaggi, pasta, riso, carne lessa, 

prodotti ittici 

 

• Se l’alimento è immerso in acqua fredda e poi viene portato a 

ebollizione, le sostanze idrosolubili passano facilmente nell’acqua 

di cottura: 

– indicato per brodi di carne, legumi 



  La cottura a vapore 
 

 

 

Il vapore d’acqua trasmette il calore 

 

 

• Le perdite di sali minerali e vitamine sono minime 

 

• Si conservano bene le caratteristiche organolettiche 

 

• Gli alimenti risultano molto digeribili 

 

• È adatta a ortaggi, pesci e carni di ridotte dimensioni, riso 



  La cottura a microonde 
 
 
Il mezzo che trasmette il calore sono le microonde (onde 

elettromagnetiche di alta frequenza e piccola lunghezza d’onda) 

 

 

• Vantaggi: 

– risparmio di tempo e di energia 

– cottura senza grassi 

– minime perdite di nutrienti 

– versatilità di applicazioni 

 

• Non possono essere impiegati: 

– recipienti metallici 

– recipienti di ceramica o creta artigianali 



  La cottura a microonde 
 
 
• Pungere gli alimenti provvisti di pelle o buccia dura prima di 

cuocerli 

• Non cuocere le uova con il guscio: possono esplodere 

• Non riscaldare i cibi in contenitori chiusi ermeticamente 

• Disporre gli alimenti da cuocere o da scongelare in base alla loro 

forma: le parti più sottili verso l’interno del piatto girevole e quelle 

più grosse verso l’esterno 

• Girare o mescolare gli alimenti a metà cottura: si favorisce la 

distribuzione uniforme del calore 

• Aggiungere poca acqua: si riducono i tempi di cottura e le perdite 

di nutrienti 

• Non far funzionare a vuoto il forno: può compromettere la sua 

funzionalità 



 ETICHETTA NUTRIZIONALE 

E’ uno strumento necessario e 

fondamentale per la sicurezza e nello stesso 

tempo fornisce gli strumenti per capire e 

utilizzare al meglio un alimento. 

REGOLA FONDAMENTALE: i cibi sani sono quelli ‘’senza’’ etichetta!!! 



Elenco degli ingredienti 



Additivi alimentari 
 

Gli additivi alimentari sono sostanze che vengono impiegate nell’ambito dell’industria 

alimentare durante una qualsiasi fase della lavorazione (preparazione, stoccaggio ecc.) e 

vengono aggiunte alla massa o sulla superficie degli alimenti per conservarne più a lungo 

nel tempo le caratteristiche fisiche o chimico fisiche, evitarne l’alterazione spontanea o per 

conferire loro esaltarne determinate caratteristiche (aspetto, consistenza, odore e sapore). 

     

 

Additivi alimentari: classificazione in base al numero 

Esistono diverse modalità di classificazione dei numerosi additivi alimentari, la più 

pratica è senz’altro quella che li distingue in base al numero; si hanno quindi i seguenti 

gruppi: 

•E100-E199 (coloranti)  

•E200-E299 (conservanti)  

•E300-E399 (antiossidanti e regolatori di acidità)  

•E400-E499 (addensanti, stabilizzanti e emulsionanti)  

•E500-E599 (regolatori di acidità e antiagglomeranti)  

•E600-E699 (esaltatori di sapidità)  

•E900-E999 (vari- dolcificanti, cere, schiumogeni) 

•E1000-E1999 Sostanze che non rientrano nelle classificazioni indicate 

 



Elenco degli ingredienti 

emulsionante 



Esempi…. 



Elenco degli ingredienti 

Esempi…. 





Esempi…. 



Esempi…. 



Esempi…. 



Attenzione a… 

Senza zucchero: se tra gli ingredienti troviamo sciroppo di 
glucosio, sciroppo di fruttosio, amido di mais, sciroppi vegetali, 
il prodotto contiene sostanze con indice glicemico simile al 
saccarosio. 



Attenzione a… 





TRUCCHI DEL COMMERCIO ALIMENTARE 

Distribuire gli zuccheri presenti tra molti ingredienti così che le quantità di zuccheri 
non compaiano nei primi tre dell’elenco. 
  
Per esempio un’azienda può usare una combinazione di saccarosio, fruttosio,sciroppo 
di cereali, sciroppo di grano, zucchero di canna non raffinato,destrosio e altri zuccheri 
per essere sicura che nessuno di essi sia presente in quantità sufficiente da arrivare 
nelle prime posizioni dell’elenco degli ingredienti(ricordate che gli ingredienti sono 
elencati in ordine di proporzione nel prodotto, con i più presenti elencati per primi). 

Come le Multinazionali dei veleni Alimentari fanno i trucchi sulle Etichette 
Scritto il febbraio 20, 2016 by informazioneinunclick  

http://informazioneinunclick.altervista.org/blog/come-le-multinazionali-dei-veleni-alimentari-fanno-i-trucchi-sulle-etichette/
http://informazioneinunclick.altervista.org/blog/author/informazioneinunclick/


Gonfiare l’elenco con minuscole quantità di 
ridondanti ingredienti. 

TRUCCHI DEL COMMERCIO ALIMENTARE 

Le aziende gonfiano la lista degli ingredienti con “salutari” bacche, erbe o super-cibi 
che, molto spesso, sono presenti solo in minuscole quantità. 
La presenza alla fine dell’elenco degli ingredienti della “spirulina” è praticamente 
insignificante. Non c’è abbastanza spirulina in quel prodotto che possa produrre reali 
effetti sulla vostra salute. 
  
Questo trucco è chiamato “etichetta imbottita” ed è comunemente usata dai 
produttori di “junk-food – cibo spazzatura” che vogliono saltare sul carro dei prodotti 
biologici senza in realtà produrre cibi salutari. 

Come le Multinazionali dei veleni Alimentari fanno i trucchi sulle Etichette 
Scritto il febbraio 20, 2016 by informazioneinunclick  

http://informazioneinunclick.altervista.org/blog/come-le-multinazionali-dei-veleni-alimentari-fanno-i-trucchi-sulle-etichette/
http://informazioneinunclick.altervista.org/blog/author/informazioneinunclick/


TRUCCHI DEL COMMERCIO ALIMENTARE 

NASCONDERE GLI INGREDIENTI DANNOSI 
  
 
Un terzo trucco consiste nel nascondere ingredienti dannosi dietro nomi dal suono 
innocente, che fanno credere al consumatore che siano sani. 
  
L’estremamente cancerogeno “nitrito di sodio” (conservante E250), per esempio, 
suona perfettamente innocente, ma è ben documentato che è causa ditumori al 
cervello, cancro al pancreas, cancro al colon e molti altri tipi di cancro. 
“Carminio” suona come un innocente colorante per alimenti, ma in realtà è fatto 
con le carcasse frantumate di scarafaggi rossi della cocciniglia. 

Come le Multinazionali dei veleni Alimentari fanno i trucchi sulle Etichette 
Scritto il febbraio 20, 2016 by informazioneinunclick  

http://informazioneinunclick.altervista.org/blog/come-le-multinazionali-dei-veleni-alimentari-fanno-i-trucchi-sulle-etichette/
http://informazioneinunclick.altervista.org/blog/author/informazioneinunclick/


Sapete che il nome del prodotto alimentare non ha nulla a che fare con ciò che c’è 
dentro?  
  
Aziende alimentari fanno prodotti come “Guacamole Dip” (salsa di avocado) che non 
contiene avocado! sono fatti, invece, con “olio di soia idrogenata” e colorante 
chimico verde. 
  
Ma ingenui consumatori comprano questi prodotti, pensando di prendere salsa di 
avocado, in realtà stanno comprando colorante verde, squisito dietetico veleno. 
I nomi dei cibi possono includere parole che descrivono ingredienti che nel cibo non 
ci sono per niente. 

TRUCCHI DEL COMMERCIO ALIMENTARE 

Come le Multinazionali dei veleni Alimentari fanno i trucchi sulle Etichette 
Scritto il febbraio 20, 2016 by informazioneinunclick  

http://informazioneinunclick.altervista.org/blog/come-le-multinazionali-dei-veleni-alimentari-fanno-i-trucchi-sulle-etichette/
http://informazioneinunclick.altervista.org/blog/author/informazioneinunclick/


LA LISTA DEGLI INGREDIENTI NON INCLUDE GLI INQUINANTI 
  
Non c’è la necessità, nell’elenco degli ingredienti, di includere i nome degliinquinanti 
chimici, metalli pesanti,bisphenol-A, PCBs (bifenile policlorurato),perclorato o altre 
sostanze tossiche trovate nei cibi. Come risultato abbiamo che la lista degli ingredienti 
non elenca quello che in realtà c’è nel cibo, elenca soltanto quello che i produtori 
vogliono che tu creda che ci sia nel cibo. 

TRUCCHI DEL COMMERCIO ALIMENTARE 

Come le Multinazionali dei veleni Alimentari fanno i trucchi sulle Etichette 
Scritto il febbraio 20, 2016 by informazioneinunclick  

http://informazioneinunclick.altervista.org/blog/come-le-multinazionali-dei-veleni-alimentari-fanno-i-trucchi-sulle-etichette/
http://informazioneinunclick.altervista.org/blog/author/informazioneinunclick/


MANIPOLARE LA QUANTITÀ DELLE PORZIONI 

Le aziende alimentari hanno capito anche come manipolare la porzione del 
cibo al fine di far apparire i loro prodotti privi di ingredienti nocivi come gli acidi 
grassi. 
  
La FDA ha creato un sotterfugio per riportare gli acidi grassi nell’etichetta: 
  
Per ogni cibo che contiene fino a 0,5 grammi di acidi grassi è permesso 
dichiarare sull’etichetta come cibo a contenuto ZERO di acidi grassi. 
  
Questa è la logica della FDA dove 0,5 = 0. 
  
Ma la matematica confusa non è il solo trucco giocato dalla FDA per 
proteggere gli interessi commerciali delle industrie che dichiara di controllare. 
Sfruttando questo trucco degli 0,5 grammi, le aziende arbitrariamente riducono 
le porzioni dei loro cibi a livelli ridicoli – giusto per tenere gli acidi grassi sotto gli 
0,5 grammi per porzione. Così loro dichiarano in grande sulla confezione “ZERO 
Acidi Grassi“. 

TRUCCHI DEL COMMERCIO ALIMENTARE 

Come le Multinazionali dei veleni Alimentari fanno i trucchi sulle Etichette 
Scritto il febbraio 20, 2016 by informazioneinunclick  

http://informazioneinunclick.altervista.org/blog/come-le-multinazionali-dei-veleni-alimentari-fanno-i-trucchi-sulle-etichette/
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1) Ricordare che gli ingredienti sono elencati in ordine della  

loro proporzione nel prodotto.  

 

2) Se l’elenco degli ingredienti contiene lunghe parole,  

apparentemente chimiche, evita il prodotti. 

 

3) Non farti ingannare da fantastici nomi di erbe o altri ingredienti  

che appaiono molto in giù nella lista.  

 

4) Ricorda che l’elenco degli ingredienti non ha l’obbligo di elencare  

inquinanti chimici.  

 

5) Cercare parole come “germogliato” o “naturale”  

 

7) Non fatevi ingannare nel credere che i prodotti integrali siano più sani  

dei prodotti naturali.  

 

8) Lo zucchero bruno è solo una trovata pubblicitaria  

 

9) Attenzione all’inganno delle piccole porzioni e cibo a contenuto ZERO  

 

10) Evitate di farvi distrarre da olio di palma accettando olii ben più tossici. 

CONSIGLI PER LEGGERE 

GLI INGREDIENTI DELLE TABELLE 



Di tutto ciò cosa mangerebbe la nostra 

bisnonna???? 



Di tutto ciò cosa mangerebbe la nostra 

bisnonna???? 





Star bene e sentirsi bene non sono una mission impossible!  

I “Dieci Comandamenti”  per  ‘VIVERESANI’ 

 

1. Valorizzare i prodotti della terra e non dello scaffale; 

2. Imparare a rispettare il proprio corpo e la propria mente; 

3. Variare ed alternare gli alimenti nella settimana; 

4. Equilibrare con grassi buoni per condire e cucinare; 

5. Ricordarsi di bere molta acqua durante il giorno; 

6. Esaltare i prodotti delle proprie origini; 

7. Scegliere alimenti integri e ricchi di fibre; 

8. Amarsi e mangiare ad orari regolari; 

9. Nutrirsi e non mangiare; 

10. Insaporire con erbe, spezie e sale marino integrale. 



Ricordiamoci che: 
 
 
 
 
Siamo fatti di mattoni che  
si rigenerano attraverso  
il cibo e i bei pensieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se entrano mattoni scadenti e difettati la 
nostra casa diventerà brutta e pericolante. 



  
DA PREFERIRE DA LIMITARE DA ELIMINARE 

CEREALI 
Riso basmati, rosso, nero, avena, 
quinoa, cereali integri o a basso 

indice glicemico 

Riso integrale, Frumento, 
farinacei, cereali ad elevato indice 

glicemico 
Junk food e piatti pronti 

SECONDI PIATTI 
Pesce piccolo pescato in mare, 

carne bianca, uova, legumi 
Carne rossa, latticini freschi, 

yogurt, ricotta 
Latticini stagionati, affettati e 

insaccati 

GRASSI Olio extravergine di oliva Frutta secca e semi, ghee/burro Grassi trans, idrogenati, industriali 

VERDURA 
Crucifere, Liliacee, verdura cruda 

e di stagione 
Patate (=carboidrati) 

Verdura in busta, già pronta, 
trattata con agenti chimici 

FRUTTA 
Agrumi, frutti di bosco, frutta di 

stagione 
Eccesso di frutta(= zuccheri) Frutta trattata con agenti chimici 

SPEZIE ED AROMI 
Erbe aromatiche, cannella, 

curcuma 
Zenzero, curry, paprika Spezie piccanti 

ALTRO 
Alimenti biologici e a km0, 

preparazioni semplici 
Dolci, piatti elaborati Caffè, alcol, fumo 

ALIMENTAZIONE SANA 





Centro Medico Interdisciplinare Nutrizione e Psicologia 

VIALE MONZA 270 

MILANO 

 

Tel. 0227078532 
www.dna-milano.it 



«Vedi, metto tra i 
denti la cosa che  mi 
può uccidere,  
 
ma non gli do il 
potere di farlo…» 
 
 
 
 

Dal film  - Colpa delle stelle- 

Dobbiamo diventare attori della nostra salute! 


