
Di cosa parleremo? 

Alimenti e composizione 

Cottura 

Etichetta 

Cibo: Riconoscere e scegliere in salute 

Diventare attori della nostra salute! 



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 

Quali sono e cosa segliere…. 



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 





 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 

 



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 



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. 



«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! 
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