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Per i miei amici e pazienti: con simpatia e l’augurio di mangiare sempre bene e vivere 
sani! 

dott. Brunhilde Dander, Verona settembre 2008 
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PARTE 1 – MANGIARE: COSA, COME, QUANDO, QUANTO 

 
Mangiare è un piacere, mangiare bene è un piacere superiore;    mangiare 

bene e sano è sinonimo di felicità e salute. 

Pochi sanno cos'è "mangiare bene e sano". In materia di nutrizione esiste 

molta confusione, ignoranza e/o presunzione. 
Il cibo è il materiale con cui si costruisce la vita. Introducendo il cibo l'uomo 

assimila il suo ambiente e lo trasforma a suo vantaggio. Mangiare non 

serve solo a ricostituire le riserve energetiche e strutturali ma serve anche 

a influenzare i sistemi di regolazione generale dell'organismo (sistema 
nervoso, immunitario, endocrino), DNA incluso, come ha dimostrato 

l'epigenetica. Basta questo per fornire un'idea dell'enorme importanza di 

una buona alimentazione per la salute psico-fisica. 

In base alla propria individualità ogni essere umano sceglie determinati 

nutrienti. Mentre le specie animali che vivono in natura sanno per istinto 

di quali cibi nutrirsi, l'essere   umano, a   causa   di   molti secoli di 

civilizzazione, ha perso in gran parte questo istinto e assume il cibo 
per abitudine, convenzione o compensazione.  
Un'alimentazione sana, accompagnata dall'attività fisica appropriata, aiuta 

a prevenire le malattie cardiovascolari, il diabete, il cancro e l'osteoporosi. 
In Italia è in aumento l'incidenza dell’obesità perché si consumano più grassi 

e zuccheri del necessario e si conduce una vita troppo               sedentaria. 

L'obesità   aumenta   maggiormente   il   rischio   di sviluppare malattie 

cardiovascolari. 
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COSA MANGIARE 

 

Per stare bene dobbiamo mangiare cibi naturali, freschi, 
integrali, di stagione e tipici della nostra regione. Evitiamo 

cibi raffinati, conservati, adulterati artificialmente, 
pastorizzati, sofisticati, contenenti additivi, surgelati, etc. 

L'alimentazione quotidiana deve essere varia ed 

equilibrata per garantirci tutto ciò di cui abbiamo bisogno: 

energia, fibre, proteine, carboidrati, grassi, vitamine e 
minerali. 

Alcuni alimenti “super” sono preziosi per le proprietà salutari dei loro 

nutrienti e utili per prevenire le malattie (vedi tab. 1). 

I carboidrati vanno consumati preferibilmente in forma integrale o 

semintegrale; i carboidrati vanno consumati a colazione e a pranzo 

prediligendo quelli con indice calorico basso (vedi tab.2); i carboidrati vanno 

evitati nel pomeriggio e a cena. 
 
   

COME MANGIARE 
 

È fondamentale mangiare con calma, seduti a tavola 

e masticando molto bene ("bevete gli alimenti solidi, 

masticate gli alimenti liquidi"). 
È importante consumare il pasto in un ambiente piacevole, 

tranquillo, pulito, su una tavola preparata con cura, amore 
e senso estetico; assaporare consapevolmente e con 

riconoscenza il cibo che è un dono della terra, del cielo 
e di tanti esseri umani; evitare di guardare la TV, di leggere il giornale o di 

telefonare durante il pasto. 
 
 

QUANDO MANGIARE 

 
In base alla fisiologia digestiva umana è opportuno 

effettuare tre pasti giornalieri: al mattino, a metà giornata 

e alla sera. 
Lasciamo così il tempo al nostro stomaco di svuotarsi 

completamente tra un pasto e l’altro e permettere alle 

diverse sezioni intestinali di svolgere il loro compito 

digestivo- assimilativo al meglio. 
Tra un pasto e l’altro si può mangiare della frutta e si deve bere acqua. 

 
 

QUANTO MANGIARE 

 

È bene mangiare con moderazione, senza raggiungere il 

senso di completa sazietà. 
Il pasto serale dovrebbe essere particolarmente parco e 

costituito  solo da verdura e proteine. 
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Sostanzialmente si consiglia di mangiare ogni giorno: 

 
 

 
 

 
 

 

 

da 2 a 4 porzioni di verdura (una porzione = 200 gr; cruda e/o cotta) 

 
 

 
 

 

 
 

 
da 2 a 3 porzioni di frutta (una porzione = 200 gr; fresca e qualche frutta secca) 

 
 

 
 

 
 

 

 

da 2 a 3 porzioni di cereali (una porzione = 50 gr; riso, pasta, farro, orzo, mais etc.) 
 

 

 
 

 
 

 
 

da 1 a 3 cucchiai di olio vegetale (10- 30 gr; come condimento) 

 

 
 

 
 

 
 

 
da 1 a 2 porzioni di proteine (una porzione = 50 gr; pesce, carne, uovo, legumi) 

 

 
 

 
 

 
 

 

da 1 a 2 porzione di latticini (50 gr; yogurt, ricotta) 
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Il numero delle porzioni varierà in base al dispendio energetico, all’età, al 

clima e alla stagione. 

 

Il fabbisogno calorico basale si calcola moltiplicando il proprio peso per 20. 

Risulta la quantità approssimativa di kcal (calorie) che si bruciano nelle 24 
ore a riposo. A seconda dell’attività lavorativa svolta tale numero va 

moltiplicato: 

 
x 1,3 per attività sedentarie 

x 1,4 per attività leggere-medie 

x 1,5 per attività intense 

x 1,7 per attività molto intense 
 

Risulta così il fabbisogno calorico giornaliero totale. 

Dopo i 30 anni di età si riduce del 5-7 % circa ogni 10 anni. 

Esempio A: 

impiegato di 32 anni, kg 72. 
Fabbisogno calorico basale = 72 x 20 = 1440 kcal; 

moltiplicato x 1,3 (attività sedentaria) = 1872 kcal. 
 

Esempio B: 
casalinga di 50 anni, kg 65. 

Fabbisogno calorico basale = 65 x 20 = 1300 kcal; 
moltiplicato x 1,4 (attività leggera-media) = 1820; 

sottratto il 10% (età) = 1638 kcal. 
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CALORIE ED ENERGIA 

L’energia ricavata dal cibo è misurata in calorie. Ogni tipo di nutriente 

produce una quantità specifica di energia: 
- 100 gr di carboidrati 400 kcal 

- 100 gr di proteine 400 kcal 

- 100 gr di grassi 900 kcal 

 

Per perdere mezzo kg di peso occorre mangiare 500 kcal di meno al 

giorno per una settimana. 

 

IL BERE 

Un sufficiente apporto di liquidi è fondamentale per la 

nostra salute. Necessitiamo di circa 30 ml di liquido per 

kg di peso nelle 24 ore. 

La bibita ideale è l’acqua. L’acqua migliore è 
oligominerale con basso residuo fisso (<30 mg),    

bevuta alla sorgente o stoccata in bottiglie di vetro, 

conservata al riparo dal sole e in luogo fresco. L’acqua 
di rubinetto è buona dal punto di vista igienico; 

riguardo alla composizione varia da regione a regione 
e da città a città. 

Altre bibite sane sono gli infusi di erbe, fiori e frutti (menta, gelsomino, 
karkadè, malva, finocchio, melissa, mirtillo, mela etc.) il succo di pomodoro, 

succo di carota, succo di mela, succo di pompelmo, di ananas, di arancia, il 
vino rosso in piccola quantità (150-200 ml al giorno). Sono sconsigliate le 

bibite zuccherate e gasate, la coca-cola, la birra. Tutte le bibite analcoliche 
vanno assunte preferibilmente fuori pasto in piccole dosi. 

Il colore chiaro delle urine indica un sufficiente apporto di liquidi. 
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PARTE 2: MACRONUTRIENTI E MICRONUTRIENTI 

 
Gli alimenti contengono proporzioni diverse di macronutrienti (carboidrati, 

proteine, grassi e fibre) e tracce di micronutrienti (vitamine e minerali). 

La nostra alimentazione consta delle seguenti categorie principali di 

composti chimici: carboidrati, lipidi (o grassi), proteine e fibre. 
Tali componenti si trovano generalmente associate nei diversi alimenti con 

maggiore o minore prevalenza a seconda del cibo. 

 

Ad esempio il pane è prevalentemente composto da carboidrati, ma 
contiene anche piccole quantità di proteine. 

 

 

La carne e il pesce invece contengono una buona percentuale di proteine, 
ma anche grassi. 
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CARBOIDRATI 

 

Chimicamente sono degli zuccheri complessi (polisaccaridi) o semplici 
(monosaccaridi), pertanto stimolano la produzione di insulina. Dal punto di 

vista pratico comprendono: 

 

   i cereali : frumento di grano, grano saraceno, segale, farro, kamut, 
riso, avena, orzo, miglio, mais, quinoa e tutti i loro derivati (farine, 
pasta, pane, fette biscottate, biscotti etc.) 

 

   gli amidi : patata, patata dolce 
 

gli zuccheri : glucosio, saccarosio, fruttosio e altri 
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CEREALI 

Così chiamati da Cerere, la dea romana del raccolto e dell’agricoltura; 

sono piante appartenenti alla famiglia delle graminacee, da cui si ricavano 

chicchi e semi. Comprendono tutti i prodotti da spiga che la terra ci dona. 

Sono un cibo molto prezioso, molto antico, indispensabile per l’attività 
cerebrale. 

Nella loro forma integrale contengono fibre che aiutano l’intestino a 

funzionare correttamente. 

L’industria moderna spesso 
ha molto impoverito e 

immiserito questa grande 

fonte nutrizionale attra- 

verso i processi di raffi- 
nazione, di coltivazione 

forzata, di trasformazione 

industriale (fiocchi, soffiati 
etc.) alterandone così l’es- 

senza. 

I cereali, oltre a fornire 
zuccheri prontamente 

combustibili per la pro- 

duzione di energia, for- 

niscono quattro kilocalorie per grammo e apportano al nostro organismo 
anche una certa parte di proteine e fibre. 

Sono ideali i prodotti di provenienza certa (integrali o semintegrali) 
preparati mediante lenta ebollizione (pasta, riso) o lievitati e cotti al forno 

(pane). 

 

AMIDI 

L’amido è un polisaccarido complesso insolubile in acqua. È composto da 

due polimeri: amilosio e amilopectina, entrambi polimeri del glucosio. È il 
carboidrato di riserva delle piante. Si trova nei frutti, nei semi e nei tuberi 

delle piante. Nell’industria alimentare le fonti principali di amido sono il 
mais, le patate, il riso, la tapioca e il grano. 

In seguito a una buona digestione gli amidi vengono scissi in zuccheri più 

semplici, chiamati disaccaridi e dopo un’ulteriore digestione in 

monosaccaridi che sono ottime sostanze nutritive. 

In seguito a una cattiva digestione gli amidi danno origine ad una 

fermentazione che li rende inutilizzabili per l’organismo oltre che 

potenzialmente tossici. 

La digestione degli amidi inizia nella bocca dove, mediante la masticazione, 

vengono decomposti in particelle più piccole e  completamente insalivati. 
Nella saliva è contenuto l’enzima ptialina che trasforma l’amido in maltosio. 

Da qui l’importanza di una buona masticazione; ogni boccone dovrebbe 

essere masticato dalle 40 alle 100 volte. Una volta nello stomaco gli amidi 
devono trovare un ambiente alcalino altrimenti iniziano a fermentare. 
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Se assieme agli amidi vengono assunte proteine animali (carne, pesce, 

pollo) nello stomaco viene a crearsi una forte acidità necessaria alla 

digestione delle proteine; ciò impedisce la digestione degli amidi, che  
iniziano a fermentare. 

Analogamente quando si mescolano amidi e zuccheri viene secreta molta 
salica con poca ptialina. Pertanto non avviene la prima e fondamentale 

digestione e gli amidi sono costretti a fermentare. 

 

ZUCCHERI 

Gli zuccheri, o carboidrati, sono delle sostanze presenti in tutte le cellule, 

nel sangue e nei liquidi, perchè hanno una grande importanza: dalla loro 
rottura l’organismo attinge la maggior parte della energia necessaria per 

le sue funzioni. La quantità di zucchero presente nel sangue, pronta per 

essere utilizzata, è mantenuta costante ed è chiamata glicemia. 

Gli zuccheri sono presenti in singole unità, i monosaccaridi, quali il glucosio 
ed il fruttosio, immediatamente utilizzabili per produrre energia. 

Oppure possono essere 

composti da due unità legate 
insieme, i disaccaridi come il 

saccarosio (zucchero bianco 
raffinato) che è composto da 

glucosio e fruttosio. Questi 
zuccheri sono immediatamente 

trasformati in energia dai 
processi dell’organismo. 

Lo zucchero bianco viene 
estratto dalla barbabietola da 

zucchero e dalla canna da 
zucchero e viene poi raffinato; 
durante il processo digestivo 

consuma parte delle vitamine e dei sali minerali presenti nel corpo umano.      

Lo zucchero viene immagazzinato nel fegato in forma di glucosio 
(glicogeno). Il glicogeno in eccesso ritorna nel sangue sotto forma di acidi 

grassi i quali vengono trasportati in tutte le parti dell'organismo ed 

immagazzinati prima nelle aree del ventre, natiche, petto e cosce e 
successivamente negli organi come il cuore ed i reni, i cui tessuti vanno 

incontro a processi degenerativi. 

Nei cibi come il latte, il miele o l’uva troviamo invece gli zuccheri più 

semplici: il glucosio, il fruttosio e il galattosio. I carboidrati più complessi, i 

polisaccaridi, composti di un numero maggiore di unità sono invece 

trasformati in grassi ed immagazzinati come riserva energetica. 

Alternative naturali allo zucchero sono il miele, utilizzato dalla preistoria, 
nonché sciroppi ricavati da alberi come l'acero o da cereali e frutta, 

contenenti principalmente fruttosio. Esistono poi dolcificanti di sintesi, come 

la saccarina e l'aspartame.

http://it.wikipedia.org/wiki/Barbabietola_da_zucchero
http://it.wikipedia.org/wiki/Barbabietola_da_zucchero
http://it.wikipedia.org/wiki/Canna_da_zucchero
http://it.wikipedia.org/wiki/Canna_da_zucchero
http://it.wikipedia.org/wiki/Raffinazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://it.wikipedia.org/wiki/Glicogeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Miele
http://it.wikipedia.org/wiki/Preistoria
http://it.wikipedia.org/wiki/Acero
http://it.wikipedia.org/wiki/Fruttosio
http://it.wikipedia.org/wiki/Saccarina
http://it.wikipedia.org/wiki/Aspartame
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INDICE GLICEMICO E CARICO GLUCIDICO 

 

Quando viene consumato un alimento a base di carboidrati si verifica un 

innalzamento della concentrazione di zucchero nel sangue: la risposta 

glicemica. Il valore e la durata della risposta glicemica sono influenzati da 
diversi fattori, quali: 

 

Caratteristiche del singolo alimento: 
il tipo di zucchero che compone il carboidrato 

la natura e la forma dell’amido (poiché alcuni sono più digeribili di altri) 

la presenza di altri nutrienti nell’alimento, quali grassi o proteine 

 

Caratteristiche del singolo individuo: 

metabolismo 

momento della giornata in cui viene ingerito il carboidrato 

 
L’influenza dei vari alimenti contenenti carboidrati sulla risposta glicemica 

dell’organismo viene chiamata indice glicemico. Ad esempio il glucosio (lo 
zucchero comune) viene assorbito rapidamente (indice glicemico pari a 100) mentre 

il fruttosio viene assorbito più lentamente (indice glicemico pari a 60). 
 

Fanno aumentare molto e velocemente i livelli di glucosio nel sangue: 

   i cibi a base di farine raffinate (tutto il pane bianco, panini, tramezzini, 
pancarrè, crackers, grissini, fette biscottate, pizza) 

   i cibi con zucchero aggiunto (torte, biscotti, brioches, merendine, soft 
drinks, succhi di frutta industriali, aperitivi, marmellate, gelati, conserve) 
le patate 

il mais (soprattutto cornflakes e popcorn) 

il riso bianco e il riso soffiato, il riso 
la birra 

 

 

Fanno invece innalzare poco e più lentamente il glucosio nel sangue: 

                                                                                                                                                   i legumi 

i cereali integrali 

le carni e i pesci 
le uova 

la verdura e la frutta (escluso qualche tipo molto dolce) 
 



15  

Il carico glucidico indica invece la quantità di glucosio rilasciata da un 

alimento. Si calcola sulla base della quantità di carboidrati contenuti in un 

dato alimento e del suo indice glicemico; è rappresentativo sia della 
quantità che della qualità dei carboidrati. 

I cibi da evitare sono quelli che fanno innalzare sia velocemente sia in 
grande quantità il glucosio nel sangue e che quindi fanno secernere 

molta insulina. 

L’eccessiva esposizione del corpo umano all’insulina favorisce l’obesità, la 

steatosi epatica, la cellulite, l’ipertensione arteriosa, l’accumulo di 
colesterolo e di trigliceridi, malattie cardiache e circolatorie. 

L’indice glicemico di un alimento viene determinato anche da altri fattori: 

dagli altri alimenti che costituiscono un pasto 

dalla specie: es. il riso basmati ha indice glicemico 50 mentre il riso 
comune brillato arriva a 70 

  dal tipo di cottura (es. le carote crude hanno indice 35, quelle cotte 
85; le patate bollite con la propria buccia 65, fritte o al forno 95) 

   dal trattamento industriale (il mais ha un indice glicemico di 70, i 
cornflakes o popcorn arrivano a 85) 

  dal contenuto di fibre e proteine: il pane integrale ad esempio ha  indice 
glicemico di 40, quello raffinato 70 

 

Nella tabella 1 (parte terza) sono riportati gli indici glicemici e le calorie 

di alcuni alimenti comuni. 
 

Per ridurre il colesterolo presente nell’organismo occorre ridurre le calorie 

totali della cena, ridurre la dose dei carboidrati e mangiare alimenti a basso 
indice glicemico. 

 

Per dimagrire e per mantenere il proprio peso forma, per impedire 
l’aumento progressivo della massa grassa e del peso corporeo, per 

prevenire le malattie cardiovascolari e metaboliche occorre limitare il più 

possibile i picchi di insulina durante la giornata. 

 
Per realizzare questi obiettivi di salute occorre scegliere gli alimenti in base 

al loro indice glicemico, valutando anche la quantità di carboidrati ingeriti. 

Glicemia e secrezione di insulina dipendono da qualità (indice glicemico) e 

quantità (carico glucidico). 
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GRASSI 

 
Si distinguono in saturi, monoinsaturi, polinsaturi. 

I grassi saturi e monoinsaturi non sono nutrienti essenziali: il nostro 

organismo è in grado di utilizzarli per produrre energia, ma non ne ha 
assoluto bisogno. 

I grassi polinsaturi invece sono detti grassi essenziali in quanto sono 

indispensabili al nostro benessere. 

Quasi tutti gli alimenti contenenti grassi forniscono una composizione varia 
dei tre tipi di grassi. 

I grassi animali (contenuti in carne, latte e derivati) sono prevalentemente 

saturi e rappresentano un fattore di rischio per le    malattie cardiovascolari. 
Gli olii sono grassi vegetali e hanno contenuto prevalente e variabile di 

grassi polinsaturi e monoinsaturi con piccole percentuali di grassi saturi. 
 
 

OLIVA COLZA SESAMO    ARACHIDI MAIS SOIA GIRASOLE COCCO 
 

 

I grassi non devono costituire oltre il 20-25% dell’apporto calorico giornaliero. 

I grassi saturi devono rappresentare meno del 7-10% dell’assunzione 

calorica totale  

(2000 calorie al giorno -> 40-50 gr di grassi al giorno, di cui non più di 

15-20 gr di grassi saturi). 
L’assunzione totale di grassi deve provenire per non oltre un terzo dai 

grassi saturi e per almeno un terzo da grassi polinsaturi; questi ultimi 

forniscono due grassi essenziali: l’acido linoleico (noto come omega-6) e 
l’acido alfa-linoleinico (noto come omega-3), che sono di grande 

importanza per la salute. 

 
L’equilibrio ideale del 20% di apporto calorico giornaliero con i grassi è il 

seguente: 

-  3,5% omega-6 
-  3,5% omega-3 
-  7% grassi monoinsaturi 
-  6% grassi saturi 

MONOINSATURI POLINSATURI SATURI 
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La maggior parte delle persone presenta una carenza di omega-6 e di 

omega-3: il grande cambiamento dell’alimentazione moderna è costituito 
da un forte aumento nel consumo di grassi saturi e dalla riduzione degli 

omega-3. Inoltre gran parte dei grassi polinsaturi che oggi si assumono è 

costituita da grassi danneggiati, detti grassi “trans”, o da grassi lavorati, 
noti come “idrogenati”. Questi grassi impediscono all’organismo di utilizzare 

al meglio la piccola quantità di grassi essenziali che la persona media 

assume con l’alimentazione quotidiana. 
 

Segue un elenco dei grassi in base al loro valore di salute o potenziale 

danno. Andando verso sinistra troviamo i grassi considerati più salutari, 

andando verso  destra quelli più dannosi: 
 

 

GRASSI SALUTARI GRASSI KILLER 
 

Canapa 
Lino 

Semi di soia 
Noci 

Alghe marine 
Semi di girasole 
Semi di sesamo 

Mandorle 
Selvaggina di penna 

Nocciole 
Carne di cervo 

Pollo 

 
 
 
 

Olii freschi 
spremuti 

meccanicamente 

 
 
 

Uova 
Burro 

Carne di agnello 
Carne bovina 

Frutta secca tostata 

 
 
 

 
Latte e prodotti 
Carne di maiale 

Oli raffinati 
Margarine 

 
 
 
 
 

Grassi usati in 
pasticceria 
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PROTEINE 

 

Sono una componente essenziale di tutte le cellule del corpo. 
Le proteine sono formate da sequenze di aminoacidi; il nostro corpo ha 

bisogno di 20 aminoacidi, 9 dei quali sono considerati essenziali in quanto il 
nostro corpo non è in grado di sintetizzarli e deve assumerli 

necessariamente dagli elementi. Si tratta di: lisina, istidina, isoleucina, 

fenil-alanina, leucina, metionina, triptofano, treonina e valina. 

Le fonti alimentari primarie delle proteine sono rappresentate da carne, 
uova, latte, formaggi, yogurt, legumi, cerali, frutta secca e semi. 

Per ottenere la gamma completa degli aminoacidi essenziali è necessario 

consumare una buona varietà di alimenti proteici. 
Il fabbisogno proteico giornaliero è di circa 53 gr per le donne e 62 gr per 

l’uomo. La differenza è dovuta alla diversa massa muscolare. 

Il fabbisogno proteico aumenta con l’attività fisica, la crescita, la 

gravidanza, dopo malattie, traumi o interventi chirurgici. 

 

Contenuto proteico e calorico dei principali cibi “proteici”: 

 

ALIMENTO porzione PROTEINE CALORIE 

Mandorle 100 gr 21,1 gr 612 

Tofu 100 gr 8,1 gr 73 

Petto di tacchino 100 gr 29,9 gr 157 

Petto di pollo 100 gr 30,9 gr 173 

Filetto di manzo 100 gr 29 gr 188 

Filetto di maiale 100 gr 21,4 gr 122 

Salmone 100 gr 20,2 gr 180 

Uova 2 medie 16 gr 196 

Ricotta magra 100 gr 13,3 gr 79 

Gamberi 80 gr 19,6 gr 85 

Lenticchie lessate 100 gr 7,6 gr 100 

Yogurt magro 100 gr 4,2 gr 78 

Latte parz. scremato 100 gr 3,4 gr 46 
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SUPER-ALIMENTI 

 

Sono preziosi per le proprietà salutari dei loro nutrienti, utili per prevenire 
le malattie. 

 

Mirtilli 

Contengono fibre, vitamina C e B, flavonoidi che  migliorano 

la funzione circolatoria e il sistema immunitario. 

 
 

Broccoli 

Ricchi di vitamina C, betacarotene e folati. 

Prevengono malattie cardiovascolari e cancro. 

 
 

Semi di lino 
Ricchi di acidi grassi omega-3. 
Aiutano a combattere l’ipercolesterolemia. 

 

 

Yogurt magro 

Ricco di calcio e di proteine. 

 

 
 

 
Frutta secca 

Contiene selenio e vitamina E. 

 
 

 
Pesci grassi (tonno, salmone, sgombro, trota) 

Sono ricchi di Omega-3 e utili a prevenire alcune malattie 

cardiovascolari. 

 

 

Olio d’oliva 

Contiene grassi monoinsaturi; aiuta a mantenere livelli 

adeguati di HDL. 
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Arance 
Fonte di vitamina C, che aiuta a prevenire danni cellulari e 

tissutali da radicali liberi. 

 

 

Peperoni 

Sono una fonte importante di betacarotene e vitamina C, 

due antiossidanti che prevengono le alterazioni 

degenerative e le malattie neoplastiche. 

 

Legumi 

Contengono dosi significative di fibre solubili, forniscono 
ferro, folati e potassio. 

Consumati spesso aiutano a ridurre il colesterolo. 

 

Avena 

È ricca di fibre solubili, fornisce dosi significative di selenio 

e zinco. 

 

 

Quinoa 

“Supercereale” originario del Sud America. Non contiene 

glutine, ma è ricco di fibre e proteine. 

 
 

Uva rossa 

Contiene antiossidanti con proprietà anticancerogene. 

 

 

 
Spinaci 

Forniscono folati, luteina e vitamina E e hanno proprietà 

antiossidanti.
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LA DIGESTIONE 

 

La digestione è l'insieme dei processi meccanici, fisici e chimici per mezzo 
dei quali il nostro organismo trasforma i cibi nei loro costituenti di base, che 

poi utilizzerà per produrre energia e rigenerare tessuti. 
L'uomo è uno dei pochi animali realmente onnivori. Il nostro apparato 

digerente è in grado di gestire contemporaneamente qualunque cibo a 

condizione che la quantità sia    adeguata. Esiste un limite oltre il quale 

l'apparato digerente di una persona sana va in crisi. La prima regola per 
una corretta digestione è di non oltrepassare questo limite. 

Per determinare la quantità di cibo da ingerire in un singolo pasto, e la sua 

composizione, bisogna valutare quale sarà l'attività precedente e successiva 
all'assunzione di cibo. La quantità di calorie da introdurre nei tre pasti 

giornalieri può variare dalle 400 alle 800 kcal. Si copre così un fabbisogno 

dalle 1200 alle 2400 kcal. Se siamo stanchi, fisicamente o mentalmente, la 

digestione sarà più difficoltosa. Se siamo freschi e rilassati, sarà favorita. 
Se sollecitiamo molto l'apparato digerente, avremo meno energia per fare 

altre attività, fisiche o mentali. La composizione dei pasti va effettuata in 

base agli impegni della giornata, per evitare sovraccarichi del sistema 
digestivo. Esistono combinazioni di alimenti favorevoli, la cui digestione 

simultanea non crea problemi, e altre combinazioni in qui questo non 
avviene. 

 

Proteine 
Ogni tipo di proteina necessita di particolari enzimi che vengono attivati in 

particolari condizioni di acidità. Assumendo proteine di diversa natura (ad 
esempio carne e formaggio, uova e carne, uova e formaggio, ecc.) si 

rallenta la digestione di entrambe. Particolarmente deleteria l'associazione 
di carne e latticini: la caseina del latte tende ad inglobare le proteine della 

carne rendendola indigeribile e dando luogo a fenomeni putrefattivi. 
 

 
 

Zuccheri e amidi o zuccheri e proteine 

Le proteine e gli amidi vengono digeriti nello stomaco, mentre gli zuccheri 

semplici vengono digeriti nell'intestino. Se assunti insieme, gli zuccheri 

permangono nello stomaco il tempo necessario a smaltire gli amidi o le 
proteine, dando luogo a fermentazioni che ostacolano a loro volta la 

digestione di amidi e proteine. Quindi è bene limitare l'abitudine del dolce 

a fine pasto. 
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Vino o birra e amidi 

Il vino e la birra sono sostanze che aumentano l'acidità e quindi rallentano 

la digestione degli amidi, che necessitano di un ambiente alcalino. È 
bene quindi limitare l’assunzione di queste bevande ai pasti 

prevalentemente proteici, soprattutto quelli a base di carne e pesce. 
 

 
 

Grassi cotti con alimenti proteici 

I grassi sono gli alimenti più difficoltosi da digerire e quindi quelli che 

rallentano maggiormente la digestione degli altri nutrienti. 
I grassi cotti, contenuti nei fritti, nelle carni grasse cotte, ma anche negli 

alimenti alla  cui base c'è un soffritto, rallentano la digestione più di quelli 

crudi e quando associati   a proteine ne determinano una lunga permanenza 
nell'intestino favorendone la putrefazione. 
Nei pasti a base di sole proteine e grassi cotti è bene aggiungere molta 

verdura cruda, per limitare i danni causati dalla putrefazione delle proteine. 
 

 
 

Proteine con amidi 

Quando si ingerisce la carne c'è una precoce secrezione di succo fortemente 
acido nello stomaco che provoca un'inefficienza nella digestione degli amidi. 

Se a questa regola aggiungiamo quella che consiglia di evitare zuccheri e 

amidi, non si può più associare carboidrati e proteine e la dieta diventa 

dissociata. 
Volendo ottimizzare al massimo la digestione, bisognerebbe evitare quindi 

di associare carboidrati e proteine. 
 

http://www.cibo360.it/alimentazione/dietologia/diete/dieta_dissociata.htm
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Frutta con amidi e proteine 

La frutta contiene acidi e quindi interferisce con la digestione degli amidi. 

Inoltre, la frutta contiene zuccheri e questi non vanno bene insieme alle 
proteine. 

 

 
 

Alimenti acidi con amidi o proteine 

Cibi e bevande acide e cioè aceto, limone, succhi di frutta, frutta acida 

(mele, pere, agrumi), bevande zuccherate e acidule non andrebbero assunti 

con gli amidi poiché questi hanno bisogno di un ambiente alcalino; ma 
nemmeno con le proteine perché inibiscono la secrezione acida. 
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PARTE 3 – TABELLE E PROSPETTI NUTRIZIONALI 

 
Indice glicemico e calorie di alcuni comuni alimenti 

 
ALIMENTO INDICE GLICEMICO CALORIE 

(in 100 gr) 

Funghi 10 11 

Verdura a foglie 10 20 

Noci 15 688 

Albicocche 20 34 

Arachidi 20 563 

Soia (fagiolo cotto) 20 141 

Ciliegie 22 46 

Cioccolato fondente > 70% 22 535 

Fruttosio 22 400 

Lenticchie verdi 22 106 

Pompelmo 22 38 

Prugne 22 160 

Ceci (lessati) 30 115 

Fagioli bianchi (lessati) 30 103 

Fagiolini 30 18 

Latte parzialmente scremato 30 46 

Lenticchie 30 100 

Mele 30 55 

Pesche 30 34 

Albicocche secche 35 158 

Arancia 35 60 

Carote crude 35 35 

Fichi 35 43 

Gelato crema 35 177 

Pere 35 60 

Piselli secchi (cotti) 35 130 

Quinoa 35 350 

Yogurt intero 35 92 

Yogurt magro 35 56 

Fagioli rossi 40 123 

Pane integrale 40 300 

Pane integrale segale 40 260 

Pane nero tipo tedesco 40 378 

Piselli freschi 40 60 

Spremuta arancia 40 150 
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Succo di mela 40 100 

Uva 40 60 

Pasta al dente 45 240 

Pasta integrale 45 220 

Farina grano saraceno 50 200 

Kiwi 50 65 

Patate dolci 50 110 

Riso basmati 50 280 

Riso integrale scuro 50 250 

Sorbetto 50 97 

Biscotti tipo frollini 55 468 

Biscotti secchi 55 400 

Pasta ben cotta 55 280 

Riso raffinato 60 300 

Banana 65 95 

Marmellata con zucchero 65 380 

Melone 65 90 

Patate bollite con buccia 65 72 

Succo arancia confezionato 65 200 

Uvetta 65 290 

Bevanda tipo cola 70 135 

Cereali dolci 70 420 

Mais 70 93 

Pasta fresca 70 390 

Patate bollite senza buccia 70 90 

Rape 70 80 

Saccarosio (zucchero comune) 70 390 

Anguria 75 90 

Semolino 75 380 

Chips 80 360 

Crackers 80 480 

Fave cotte 80 280 

Tapioca 80 142 

Carote cotte 85 60 

Corn flakes 85 376 

Farina bianca 85 380 

Miele 90 400 

Purè di patate 90 280 

Patate al forno 95 250 

Patatine fritte 95 360 

Riso soffiato 95 380 

Birra 110 70 
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Nutrienti essenziali 

 
Grassi Aminoacidi Minerali Vitamine Più 

Acido linoleico Leucina Calcio A retinolo Carboidrati 

Acido linolenico Lisina Magnesio B1 tiamina Fibre 
 Isoleucina Fosforo B2 riboflavina Luce 
 Treonina Potassio B3 niacina Ossigeno 
 Triptofano Sodio B5 ac. pantotenico Acqua 
 Metionina Zolfo B6 piridossina  

 Valina Ferro B12 cianocobalamina  

 Fenilalanina Zinco Acido folico  

 Istidina Rame Biotina  

  Manganese C  

  Cromo D  

  Selenio E  

  Cobalto K  

  Fluoro   

  Silicio   

  Iodio   

  Molibdeno   
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Alimenti e prodotti con indice glicemico basso 

CONSIGLIATI 

ALIMENTO IG ALIMENTO IG 

Aceto 5 Crostacei (astice, granchio, 
aragosta) 

5 

Spezie 5 Prezzemolo, origano, basilico ecc. 5 

Agave (sciroppo) 15 Anacardio 15 

Arachide 15 Asparagi 15 

Bietola 15 Cavolfiore 15 

Broccoli 15 Cavolo 15 

Cetriolo 15 Cetriolo sottaceto 15 

Cipolla 15 Crauti 15 

Crusca (di grano,di avena) 15 Finocchio 15 

Germoglio 15 Funghi champignon 15 

Invidia, insalata belga 15 Insalata (lattuga, scarola, 
riccia, valeriana, ecc..) 

15 

Lupino 15 Mandorla 15 

Nocciola 15 Noce 15 

Oliva 15 Peperoncino 15 

Peperoni 15 Pesto 15 

Pinoli 15 Pistacchio 15 

Porri 15 Rabarbaro 15 

Ravanello 15 Ribes nero 15 

Scalogno 15 Sedano, gambo 15 

Soia 15 Spinaci 15 

Tofu 15 Zenzero 15 

Zucchine 15 Avocado 10 

Carciofo 20 Cuore di palma 20 

Fruttosio 20 Melanzana 20 

Ratatouille (misto di verdure cotte) 20 Soia da cucina 20 

Succo di limone (senza zucchero) 20 Yogurt di soia naturale 20 

Farina di soia 25 Fragole (frutto fresco) 25 

Lampone (frutto fresco) 25 Lenticchie verdi 25 

Mirtillo 25 More 25 

Orzo perlato 25 Piselli secchi 25 

Ribes 25 Semi di zucca 25 

Uva spina 25 Cacao in polvere (senza zucchero) 20 

Albicocche (frutto fresco) 30 Barbabietola cruda 30 

Carote (crude) 30 Ceci 30 

Fagiolini 30 Formaggio fresco, ricotta 30 

Latte di mandorla 30 Latte di soia 30 

Latte d’avena (non cotto) 30 Latte fresco in polvere 30 

Lenticchia 30 Mandarino, Clementina 30 

Pere (frutto fresco) 30 Pomodori 30 

Pompelmo (frutto fresco) 30 Rape (crude) 30 

Vermicelli di soia 30 Ciliegie 25 
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Azuki 35 Amaranto 35 

Arancia (frutto fresco) 35 Cannellini 35 

Ceci (in scatola) 35 Fagioli borlotti 35 

Fagioli neri 35 Fagioli rossi 35 

Farina di ceci 35 Fico (frutto fresco) 35 

Gelato di panna (con fruttosio) 35 Semi di girasole 35 

Yogurt 35 Lievito 35 

Lievito di birra 35 Semi di lino, sesamo, papavero 35 

Mela cotogna (frutto fresco) 35 Melograno (frutto fresco) 35 

Mele (frutto fresco) 35 Pesche (frutto fresco) 35 

Peschenoci (frutto fresco) 35 Piselli freschi 35 

Pomodori secchi 35   Prugne (frutto fresco) 35 

Quinoa 35 Riso selvatico 35 

Salsa di pomodoro, passata 
di  pomodoro  
(senza zucchero) 

35 Sedano rapa (crudo) 35 

Senape 35 Succo di pomodoro 35 

Yogurt di soia (aromatizzato) 35 Aglio 30 
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Alimenti e prodotti con indice glicemico medio. 
 

LIMITARE 
 

ALIMENTO IG ALIMENTO IG 

Albicocca secca 40  Avena 40 

Biscotto di pasta frolla 40  Burro d’arachidi 40 

Cicoria (bevanda) 40  Fagioli rossi (in scatola) 40 

Farina di quinta 40  Farro 40 

Farro (integrale) 40  Fava (cruda)  40 

Gelatina di mela cotogna (senza 
zucchero) 

40  Latte di cocco 40 

Kamut (grano integrale) 40 Pane 100% integrale con lievito 
naturale 

40 

Lattosio 40 Pasta integrale, al dente 40 
Pane azzimo (farina integrale) 40 Pumpernickel 40 

Prugne secche 40 Sidro secco 40 

Purea di sesamo, tahin 40 Spaghetti al dente (cottura 5 min) 40 

Sorbetto (senza zucchero) 40 Succo di carota 40 

Ananas (frutto fresco) 40 Banana verde (cruda) 45 
Banane (acerbe) 45 Capelli d’angelo 45 

Noce di cocco 45 Cuscus integrale, semola integrale 45 

Farina di farro (integrale) 45 Farina di kamut 45 

Granola completa (senza zucchero) 45 Mirtillo 45 
Orzo 45 Pane di kamut 45 

Pane tostato, farina integrale senza 
zucchero 

45 Piselli (scatola) 45 

Riso basmati integrale 45 Salsa di pomodoro, passata 45 

Segale (pane, farina) 45 Succo di pompelmo (senza 
zucchero) 

45 

Succo d’arancia (senza zucchero) 45 Succo di ananas (senza 
zucchero) 

45 

Uva (frutto fresco) 45   

All Bran 50 Riso basmati 50 

Barretta energetica ai cereali (senza 
zucchero) 

50 Cachi 50 

Biscotto (farina integrale, 
senza  zucchero) 

50 Kiwi 50 

Purea di Chaiote 50 Maccheroni (farina di grano duro) 50 

Litchi (frutto fresco) 50 Muesli (senza zucchero) 50 

Mango (frutto fresco) 50 Pasta integrale (grano integrale) 50 

Pane di spelta 50 Riso integrale 50 

Patate dolci 50 Succo di mirtillo (senza zucchero) 50 

Succo di mela (senza zucchero) 50 Wasa light 50 

Topinambur, carciofo di Gerusalemme 50   
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Alimenti e prodotti con indice glicemico elevato 

EVITARE 

ALIMENTO IG ALIMENTO IG 

Biscotti di pasta frolla 55 Ketchup 55 

Nespola 55 Nutella 55 

Papaia (frutto fresco) 55 Pesca (in scatola con zucchero) 55 

Riso rosso 55 Senape (con zucchero aggiunto) 55 

Spaghetti ben cotti 55 Succo d’uva (senza zucchero) 55 

Succo di mango (con zucchero) 55 Manioca (amara) 55 

Albicocche in scatola (con zucchero) 60 Banana (matura) 60 

Castagne 60 Cioccolato in polvere 
(zuccherato) 

60 

Farina integrale 60 Gelato alla crema (con zucchero) 60 

Lasagne (grano duro) 60 Maionese (industriale con 
zucchero) 

60 

Orzo mondato 60 Ovomaltina 60 

Pane al latte 60 Pizza 60 

Porridge, pappa di avena 60 Ravioli (grano duro) 60 

Riso di Camargue 60 Riso lungo cotto 60 

Riso profumato (gelsomino) 60 Semola di grano duro 60 

Riso raffinato 60 Miele 60 

Barbabietola (cotta) 65 Cuscus, couscous 65 

Fagottino al cioccolato 65 Farina semi-integrale 65 

Frutti canditi (con zucchero) 65 Frutto dell’albero del pane 65 

Gelatina di mela cotogna (con 
zucchero) 

65 Mais, granoturco in chicchi 65 

Marmellata (con zucchero) 65 Muesli (con zucchero, miele) 65 

Pane di segale (30% di segale) 65 Pane integrale 65 

Pane nero 65 Patate cotte con la buccia (in 
acqua/al vapore) 

65 

Sciroppo d’acero 65 Sorbetto (con zucchero) 65 

Tamarindo (dolce) 65 Uva passa, uvetta 65 

Banana verde 70 Bibite gassate, bevande a base 
di      cola 

70 

Biscotto 70 Brioches 70 

Cereali dolci 70 Stecca di cioccolato (con 
zucchero) 

70 

Croissant 70 Dattero 70 

Farina di granoturco 70 Fetta biscottata 70 

Gnocchi 70 Melassa, sciroppo da cucina 70 

Miglio, saggina 70 Pane azzimo (farina bianca) 70 

Pane bianco, francesino 70 Pane di riso 70 

Patate bollite senza buccia 70 Patatine, chips 70 

Polenta 70 Polenta, semola di granoturco 70 

Ravioli (farina di grano tenero) 70 Mais 70 

Risotto 70 Tacos 70 

Tagliatelle, fettucine (farina di grano 
tenero) 

70 Zucchero bianco 70 
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Zucchero scuro (integrale) 70 Ananas (in scatola) 65 

Cialda/wafer, con zucchero 75 Lasagne (farina di grano tenero) 75 

Riso e latte (con zucchero) 75 Zucca (di vario tipo) 75 

Zucca 75 Amaranto soffiato 70 

Puré di patate 80 Anguria, melone, cocomero 75 

Carote (cotte) 85 Cereali (di grano turco) 85 

Farina di grano bianca 85 Latte di riso 85 

Maizena (amido di mais) 85 Corn flakes 85 

Pane per hamburger 85 Pop corn (senza zucchero) 85 

Riso a cottura rapina (precotto) 85 Riso soffiato, gallette di riso 85 

Sedano rapa (cotto) 85 Tapioca 85 

Torta di riso 85 Fava (cotta) 80 

Pane bianco senza glutine 90 Patate in fiocchi (istantanee) 90 

Farina di riso 95 Fecola di patate (amido) 95 

Patate al forno 95 Patatine fritte 95 

Glucosio 100 Sciroppo di glucosio 100 

Sciroppo di frumento, sciroppo di 
riso 

100 Fecola, amido modificato 100 

 Birra 110 Sciroppo di mais 115 
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Tabella calorica ordinata per tipologia (Kcal x 100 g) 
 

 
LATTE  

Latte magro 35 kcalx100g 

Latte intero 47 kcalx100g 

Latte scremato 47 kcalx100g 

Latte non pastorizzato 67 kcalx100g 

 
LATTICINI  

Yogurt magro 34 kcalx100g 

Yogurt naturale 46 kcalx100g 

Panna dolce 293 kcalx100g 

 
FORMAGGI FRESCHI  

Pecorino fresco 219 kcalx100g 

Mozzarella di mucca 225 kcalx100g 

Formaggio fresco 253 kcalx100g 

Mozzarella di bufala 255 kcalx100g 

Mascarpone 460 kcalx100g 

 
FORMAGGI STAGIONATI  

Camembert 281 kcalx100g 

Brie 315 kcalx100g 

Fontina 329 kcalx100g 

Formaggio di capra 355 kcalx100g 

Gorgonzola 358 kcalx100g 

Provolone 365 kcalx100g 

Bel Paese 374 kcalx100g 

Parmigiano 386 kcalx100g 

Emmental 387 kcalx100g 

Gruviera 410 kcalx100g 

 
UOVA DI GALLINA  

Albume 16 kcalx100g 

Tuorlo 68 kcalx100g 

Uovo intero 159 kcalx100g 

 
GRASSI ANIMALI  

Burro 754 kcalx100g 

Burro fuso 900 kcalx100g 

Strutto di maiale 900 kcalx100g 

 
GRASSI ED OLII VEGETALI  

Margarina vegetale 722 kcalx100g 

Olio di palma 894 kcalx100g 

Olio di cocco 895 kcalx100g 

Olio vegetale 900 kcalx100g 



33  

PESCI D’ACQUA DOLCE  

Luccio 82 kcalx100g 

Trota di fiume 102 kcalx100g 

Carpa 115 kcalx100g 

Salmone 202 kcalx100g 

 
PESCI DI MARE  

Filetti di merluzzo 73 kcalx100g 

Sogliola 83 kcalx100g 

Nasello 91 kcalx100g 

Acciuga 101 kcalx100g 

Pesce spada 117 kcalx100g 

Sardina 124 kcalx100g 

Sgombro 180 kcalx100g 

Aringa 193 kcalx100g 

Tonno 226 kcalx100g 

 
PESCI AFFUMICATI  

Trota affumicata 130 kcalx100g 

Salmone affumicato 289 kcalx100g 

 

FRUTTI DI MARE,  
CROSTACEI e MOLLUSCHI 

 

Cozze 51 kcalx100g 

Gamberi 65 kcalx100g 

Ostriche 66 kcalx100g 

Astice 81 kcalx100g 

Aragosta 84 kcalx100g 

Gamberetti 87 kcalx100g 

 
CARNE SUINA  

Cuore 87 kcalx100g 

Rognone 96 kcalx100g 

Filetto 106 kcalx100g 

Scaloppina 106 kcalx100g 

Fegato 133 kcalx100g 

Braciola 150 kcalx100g 

Stinco 186 kcalx100g 

Lingua 207 kcalx100g 

Spalla 271 kcalx100g 

Macinato 271 kcalx100g 

Coscia 274 kcalx100g 

Pancetta 854 kcalx100g 
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CARNE BOVINA  

Involtino 116 kcalx100g 

Fegato 121 kcalx100g 

Filetto 121 kcalx100g 

Carpaccio 121 kcalx100g 

Cuore 124 kcalx100g 

Roastbeef 130 kcalx100g 

Manzo salato 141 kcalx100g 

Coscia 148 kcalx100g 

Spalla 153 kcalx100g 

Arrosto 161 kcalx100g 

Lingua 209 kcalx100g 

Macinato 216 kcalx100g 

Petto 244 kcalx100g 

 
CARNE DI VITELLO  

Filetto 95 kcalx100g 

Coscia 97 kcalx100g 

Scaloppina 100 kcalx100g 

Stinco 100 kcalx100g 

Arrosto 112 kcalx100g 

Braciola 112 kcalx100g 

Cuore 114 kcalx100g 

Lingua 128 kcalx100g 

Rognone 128 kcalx100g 

Fegato 130 kcalx100g 

Petto 131 kcalx100g 

 
CARNE OVINA  

Filetto 112 kcalx100g 

Scaloppina 131 kcalx100g 

Fegato 133 kcalx100g 

Cuore 160 kcalx100g 

Lingua 195 kcalx100g 

Coscia 234 kcalx100g 

Braciola 384 kcalx100g 

 
POLLAME, SELVAGGINA E CARNE EQUINA  

Cavallo 107 kcalx100g 

Lepre 113 kcalx100g 

Coscia di pollo senza pelle 114 kcalx100g 

Coniglio 152 kcalx100g 

Pollo arrosto 166 kcalx100g 

Coscia di pollo con pelle 174 kcalx100g 

Tacchino adulto 212 kcalx100g 

Anatra 227 kcalx100g 

Pollo da brodo 257 kcalx100g 

Oca 342 kcalx100g 
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SALUMI ED ALTRI PRODOTTI 
A BASE DI CARNE 

 

Bresaola 128 kcalx100g 

Salsiccia di pollo 173 kcalx100g 

Prosciutto cotto 193 kcalx100g 

Salami di manzo 232 kcalx100g 

Salsiccia di vitello 266 kcalx100g 

Wurstel 272 kcalx100g 

Salsiccia di maiale 298 kcalx100g 

Mortadella 345 kcalx100g 

Prosciutto crudo 383 kcalx100g 

Pancetta affumicata 621 kcalx100g 

 
CEREALI E DERIVATI  

Riso 116 kcalx100g 

Crusca di grano 176 kcalx100g 

Farro 320 kcalx100g 

Semolino di grano 324 kcalx100g 

Chicchi di mais 333 kcalx100g 

Farina di mais integrale 333 kcalx100g 

Fiocchi d’avena 354 kcalx100g 

Muesli 394 kcalx100g 

 
VERDURE  

Cetriolo 13 kcalx100g 

Ravanelli 13 kcalx100g 

Sedano 15 kcalx100g 

Spinaci freschi 15 kcalx100g 

Melanzana 17 kcalx100g 

Pomodoro 17 kcalx100g 

Asparagi 18 kcalx100g 

Zucchine 19 kcalx100g 

Peperone 20 kcalx100g 

Carciofo 22 kcalx100g 

Cavolfiore 23 kcalx100g 

Finocchio 24 kcalx100g 

Verza 25 kcalx100g 

Zucca 25 kcalx100g 

Porro 26 kcalx100g 

Broccoli 27 kcalx100g 

Carota 27 kcalx100g 

Cipolla 28 kcalx100g 

Fagiolini verdi 35 kcalx100g 

Cavoli di bruxelles 38 kcalx100g 

Barbabietola 41 kcalx100g 

Patata (non è una verdura) 71 kcalx100g 

Aglio 135 kcalx100g 
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PANE E PRODOTTI DA FORNO  

Pane integrale di grano 200 kcalx100g 

Pane bianco 238 kcalx100g 

Baguette 270 kcalx100g 

 
PASTA  

Pasta integrale 137 kcalx100g 

Pasta all’uovo 139 kcalx100g 

Spaghetti 145 kcalx100g 

 
FRUTTA  

Lamponi 32 kcalx100g 

Ribes 33 kcalx100g 

Fragola 33 kcalx100g 

Limone 36 kcalx100g 

Spremuta di pompelmo 36 kcalx100g 

Cocomero 38 kcalx100g 

Mirtilli 38 kcalx100g 

Pompelmo 43 kcalx100g 

More 44 kcalx100g 

Arancia 44 kcalx100g 

Mandarino 45 kcalx100g 

Pesca 47 kcalx100g 

Albicocca 47 kcalx100g 

Spremuta d’arancia 47 kcalx100g 

Kiwi 50 kcalx100g 

Prugna 51 kcalx100g 

Mela 54 kcalx100g 

Melone 54 kcalx100g 

Pera 55 kcalx100g 

Mango 56 kcalx100g 

Ananas 57 kcalx100g 

Ciliegia 59 kcalx100g 

Fico 60 kcalx100g 

Uva 73 kcalx100g 

Banana 94 kcalx100g 

Olive verdi in salamoia 131 kcalx100g 

Avocado 223 kcalx100g 

Prugna secca 236 kcalx100g 

Fico secco 243 kcalx100g 

Datteri secchi 273 kcalx100g 

Uva secca 276 kcalx100g 

Olive nere in salamoia 351 kcalx100g 

 

 
DOLCIFICANTI  

Sciroppo d’acero 270 kcalx100g 

Fruttosio 290 kcalx100g 

Miele 325 kcalx100g 

Zucchero bianco 410 kcalx100g 

Zucchero grezzo 410 kcalx100g 
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LEGUMI  

Fagioli bianchi 262 kcalx100g 

Piselli 272 kcalx100g 

Ceci 275 kcalx100g 

Lenticchie 310 kcalx100g 

Soia 323 kcalx100g 

 
NOCI E SEMI  

Castagne 196 kcalx100g 

Polpa di cocco 369 kcalx100g 

Semi di zucca 570 kcalx100g 

Arachidi 571 kcalx100g 

Mandorle 576 kcalx100g 

Pistacchio 598 kcalx100g 

Nocciole 643 kcalx100g 

Noci 667 kcalx100g 

Pinoli 674 kcalx100g 

 
BEVANDE ALCOLICHE  

Vino rosso secco 69 kcalx100g 

Vino bianco secco 69 kcalx100g 

Birra 70 kcalx100g 

Spumante secco 75 kcalx100g 

Champagne 83 kcalx100g 

Sherry secco 110 kcalx100g 

Vodka 222 kcalx100g 

Whisky 438 kcalx100g 

 
FUNGHI  

Porcino fresco 17 kcalx100g 

Tartufo 56 kcalx100g 

Porcino secco 124 kcalx100g 

 
FECOLA  

Fecola di patate 336 kcalx100g 

Fecola di mais 346 kcalx100g 
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Prospetto nutrizionale tipo per una giornata 

 

 
Colazione: 

Caffè d’orzo o tè deteinato con 2-3 fette biscottate integrali o fiocchi di cereali 

 
Metà mattino: 
Un frutto o spremuta di frutta 

 

Pranzo: 

Riso o pasta integrali 70-80 gr 

Verdure cotte e crude 

 
Metà pomeriggio: 
Un frutto o uno yogurt magro 

 

Cena: 

Proteine (a sere alterne: 100 gr di pesce, pollo, carne, legumi, uovo, formaggio 

magro) 
Verdure cotte e crude 

 

Evitare: 

zuccheri in ogni forma, pane, alcolici, cibi conservati, insaccati, formaggi 
stagionati 
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PARTE 4 – PICCOLO RICETTARIO 

 
Insalata di petali di rosa 

 
Ingredienti: (per 4 persone): 
- 3 teste d’insalata belga 

- 1 melagrana 

- 1 rosa di color rosa 

- 1 cucchiaino di pepe rosa in grani 
- Olio extravergine d’oliva 

- Sale 

 
Preparazione: 

Affettate l’insalata belga a striscioline, lavatela, sgocciolatela ed adagiatela 

in una terrina; unite i petali di rosa e i chicchi della melagrana: condite 

con olio e sale, girando con molta dolcezza, e cospargete con pepe 

schiacciato; un piatto di sicuro effetto scenico ed afrodisiaco! 

 

Insalata solare 

 

Ingredienti (per 6 persone): 
- Un cespo di lattuga di medie dimensioni 
- 5 pomodori 

- 1 cipolla tropea 
- 1 arancia 

- 1 pompelmo 
- Prezzemolo fresco 

- Basilico fresco 

- Erba cipollina fresca 

- Olio extravergine d’oliva 
- Succo di limone 
- Sale 

 

Preparazione: 
Lavate e scolate le foglie di lattuga, disponetele sul fondo di un’insalatiera, 

tagliatevi sopra, a pezzetti, l’arancia e il pompelmo sbucciati; affettate 
finemente i pomodori e le cipolle, rovesciateli nell’insalatiera. 

Cospargete con il prezzemolo, il basilico, l’erba cipollina tritati; condite con 

poco succo di limone, sale, olio e servite subito. 

 

Antipasto Arlecchino 

 
Ingredienti (per 6 persone): 

- 150 g di salmone affumicato 

- 200 g di bocconcini di mozzarella 
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- 1 mazzetto di rucola 

- 3 finocchi 
- 100 g di pistacchi 

- Olio extravergine d’oliva 

- 1 limone 

- Sale 

- Pepe in grani 

 
Preparazione: 

Pulite i finocchi togliendo i gambi e le foglie esterne più dure; lavateli e 

tagliateli a nastro; lavate e scolate bene la rucola; preparate una salsina 

sbattendo 5 cucchiai di olio con il succo di un limone, sale, pepe macinato 
al momento; disponete in un piatto di portata le fette di salmone tagliate 

a strisce, i nastri di finocchio, la rucola, i bocconcini di mozzarella: irrorate 

con la salsina e cospargete con i pistacchi sgusciati e servite. 

 

Zuppa di patate, porri, pane di segale e formaggio 

 
Ingredienti: 
- 3 porri 

- 3 patate 
- 100 g di Toma semi stagionata (o altro formaggio semi stagionato) 

- 2 fette di pane di segale (o integrale) 
- 1,5 litri di brodo di verdure 

- Olio extravergine d’oliva 
- Sale 

- Pepe 

 
Preparazione: 

scaldate in una pentola 2 cucchiai di olio e fatevi appassire i porri affettati 

a rondelle sottili; aggiungete le patate tagliate a dadini e versatevi sopra 8 

dl di brodo; cuocete per mezz’ora circa, quindi mescolate con un cucchiaio 
di legno, in modo che le patate tendano a disfarsi; aggiungete brodo in 

modo che la zuppa non risulti troppo densa; aggiungete il formaggio tagliato 

a dadini e fatelo sciogliere lentamente a fiamma bassissima, regolando il 
sale e il pepe; spegnete e unite il pane di segale, precedentemente tagliato 

a dadini e leggermente tostato in forno; servite subito in tavola. 

 

Spaghetti integrali con salmone 

 

Una porzione di spaghetti integrali copre quasi l’intero fabbisogno 
giornaliero di fibre ed è ricca di vitamina E e B6, di magnesio, zinco e 

potassio. Il salmone è, in assoluto, il pesce più ricco di grassi Omega 3, che 

prevengono il rischio d’infarto. 

 
Ingredienti (per 2 persone): 
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- 160 g di spaghetti integrali 

- 230 g di filetto di salmone 
- 450 g di pomodori maturi tagliati a pezzi 

- 120 g di cipolle affettate 

- 100 g di peperoni dolci rossi e gialli tagliati a listelli 

- Un cucchiaino di capperi 

- Un cucchiaino di aglio tritato 
- 60 g di aceto di vino 

- 2 cucchiai di timo fresco 
- Pepe 

 

Preparazione: 

Portate ad ebollizione l’acqua in una capiente pentola; in una padella 

mettete i pomodori, la cipolla, i peperoni, l’aceto, i capperi, l’aglio, il timo 

e il pepe; coprite con il coperchio e cuocete a fuoco vivace per 10 minuti; 

adagiate il salmone sulle verdure ed irroratelo con la loro salsina; abbassate 
il fuoco e cuocete coperto ancora 10 minuti circa; nel frattempo, versate la 

pasta nell’acqua bollente e salata; quando il pesce si sfalda facilmente con 

la forchetta, dividetelo nei piatti in due porzioni; scolate la pasta, conditela 
nella padella con le verdure ed il sugo di cottura del pesce, scodellatela 

accanto al trancio di salmone. 

 

Lasagnette con carciofi e spinaci 

 

Ingredienti (per 4 persone): 
- 200 g di farina biologica setacciata 
- 2 uova 
- Un cucchiaio di olio extravergine d’oliva 

- Un pizzico di sale 

 

Per il condimento: 
- 4 carciofi 
- 500 g di spinaci 

- Un limone 
- 25 g di farina bianca 

- 70 g di burro 
- 3 dl di latte 

- 3 cucchiai di Parmigiano grattugiato 
- Un pizzico di noce moscata 

- Sale 
- Pepe 

 

Preparazione: 

Impastate la farina con le uova, l’olio, il sale, formando una palla omogenea 

che avvolgerete in uno straccio pulito e lascerete riposare alcuni minuti; 

pulite i carciofi, eliminando le foglie esterne e la peluria interna, spuntateli 
e tagliateli a spicchi sottili: immergeteli in una ciotola con acqua acidulata 

con il succo di limone. 
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Mondate gli spinaci, lavateli in acqua fredda, scolateli e tagliateli a 
striscioline; fate rosolare in una padella con 10 g di burro per 3 minuti, 

rimescolando con il cucchiaio di legno; salate e pepate; scolate i carciofi e 

metteteli in un tegame con 20 g di burro: fateli rosolare, aggiungendo quindi 

2-3 cucchiai d’acqua e continuando la cottura per circa 10 minuti, a fuoco 

moderato e tegame coperto; insaporite con sale e pepe; in un tegamino 

fate fondere 25 g di burro, unitevi la farina e fatela rosolare per 2 minuti, 
mescolando; versatevi il latte e portatelo ad ebollizione, sempre 

mescolando; insaporite con sale, pepe e noce moscata; continuate la cottura 

per 10 minuti circa; togliete dal fuoco ed incorporate le striscioline di spinaci 

e gli spicchi di carciofo, tenendone alcuni da parte per la guarnizione; 
mescolate finchè il composto sarà ben amalgamato; prendere la palla di 

pasta e stenderla con il matterello via via in sfoglie sottilissime, dalle quali 

ritaglierete dei dischi di 10 cm di diametro; fateli cuocere in acqua salata 

bollente, immergendoli pochi alla volta; scolateli ed immergeteli un attimo 
in acqua fredda; scolateli di nuovo e stendeteli sopra un telo; spennellate 

con la metà del burro rimasto una teglia da forno; adagiatevi i dischi di 

pasta a strati alternati con il composto di spinaci e carciofi, spruzzando un 

pizzico di Parmigiano; distribuite sull’ultimo strato un po’ di composto e 

guarnite con gli spicchi di carciofo tenuti da parte e il burro a dadini; fate 

gratinare in forno caldo a 180° per 10 minuti e servite in tavola ben caldo. 

 

Penne d’inverno 

 

Ingredienti (per 4 persone): 
- 400 g di penne integrali 

- 200 g di ricotta 
- 120 g di noci 

- 200 g di radicchio trevigiano 
- Mezza cipolla 

- 30 g di parmigiano grattugiato 
- Olio extravergine d’oliva 
- Sale 

- Pepe 
 

Preparazione: 

Lavate con cura il radicchio, scolatelo e tagliatelo a pezzetti; in una padella 

con poco olio fate rosolare la cipolla tritata finemente, quindi unite il 
radicchio e cuocete per tre minuti; aggiungete nella padella, sul fuoco 

basso, le noci, sgusciate e tritate, regolando il sale e il pepe; incorporate 
la ricotta e il parmigiano, amalgamando il tutto; fate cuocere la pasta in 

una pentola con abbondante acqua salata in ebollizione: quando torna a 

bollire, versate mezza tazza d’acqua fredda; attendete che torni a bollire e 

ripetete l’operazione più volte, sino a cottura ultimata; la pasta è cotta 

quando, spezzata, non presenta differenze di colore tra l’interno e l’esterno; 

scolate la pasta, versatela nella padella e girate 30 secondi sul fuoco vivo: 

servite caldo. 
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Branzino alla ligure 

 
Ingredienti (per 4 persone): 

- 2 branzini 

- 6 patate di medie dimensioni 

- 5 pomodori maturi 

- 200 g di olive liguri taggiasche 
- Olio extravergine d’oliva 

- Sale 
- Pepe 

 

Preparazione: 

Sbucciate le patate, affettatele, distribuitele in una capiente teglia 

rettangolare fatele rosolare con l’olio per 10 minuti; sbollentate i pomodori 

e pelateli, quindi tagliateli a filetti; adagiate su metà delle patate i branzini, 

salate, pepate, ricoprite con le patate rimaste e cospargete con i filetti di 
pomodoro; irrorate con poco olio, unite le olivi liguri, piccole e nere, passate 

in forno caldo a 200° per 30 minuti; portate la teglia in tavola e distribuite 

nei piatti le patate e, delicatamente, i filetti di pesce, bagnandoli con il sugo 
di cottura. 

 

Triglie al finocchio 
 

Ingredienti (per 4 persone): 
- 4 triglie 
- Un mazzetto di rametti di finocchio selvatico (preferibilmente in fiore) 
- Olio extravergine d’oliva 
- 1 limone 

- Sale 
- Pepe 

 
Preparazione: 

Pulite le triglie, lavatele ed adagiatele in una casseruola unta d’olio, su un 
letto profumato di finocchio selvatico; salate, pepate, aggiungete mezzo 

bicchiere d’acqua, chiudete con il coperchio e lasciate cuocere a fuoco medio 

per circa 10 minuti; lasciate raffreddare completamente e disponete le 
triglie su un piatto di portata: irrorate con olio mescolato al succo di un 

limone e servite. 

 

Cernia al cartoccio 

 
Ingredienti (per 4 persone): 
- 1 cernia da 1,800 kg circa 
- 2 filetti d’acciuga 

- Un ciuffo di prezzemolo 
- 2 foglie d’alloro 

- 2 cipolline 
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- Un limone 

- Aceto di mele 
- Olio extravergine d’oliva 

- Sale 

- Pepe 

 
Preparazione: 

Pulite la cernia, raschiandola sul dorso, eliminando le interiora, lavandola 

sotto l’acqua corrente e asciugandola; tritate i filetti d’acciuga, bagnandoli 
con un cucchiaio di succo di limone e un cucchiaio di aceto di mele; 

aggiungete le cipolline ed il prezzemolo tritati, 2 cucchiai di olio e mescolate 

fino ad ottenere una crema omogenea; sistemate la cernia su un foglio di 
alluminio, versatevi sopra la salsa e unite le foglie d’alloro, regolando sale 

e pepe, bagnando ancora con un filo d’olio. Avvolgete il cartoccio, chiudendo 

bene alle estremità, lasciandolo aperto lateralmente: deponete il tutto nella 

pirofila e cuocete in forno caldo a 220° per 20-30 minuti; servite il pesce 
caldo, ancora nel cartoccio, con il sugo di cottura. 

 

Fagioli e broccoletti in tegame 

 
Ingredienti (per 2 persone): 

- 400 g di broccoletti 

- 125 g di fagioli borlotti lessati 
- 2 spicchi d’aglio 

- 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
- Peperoncino piccante 

- Sale 

 

Preparazione: 

mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata; mondate i 

broccoletti, pelando anche lo strato più esterno dei gambi, lavateli bene e 

tuffateli nell’acqua a bollore, cuocendoli per 6 minuti dalla ripresa 

dell’ebollizione; estraeteli con la ramina forata e lasciateli sgocciolare in uno 
scolapasta; dividete i broccoletti in piccoli ciuffi e tagliate i gambi a 

tocchetti; tritate gli spicchi d’aglio e soffriggeteli insieme al peperoncino per 

un minuto in una padella con l’olio, a fuoco bassissimo; aggiungete i 
broccoletti e i fagioli, precedentemente lessati; fate cuocere a fuoco vivace 

per circa 5 minuti, salando e mescolando; servite caldo. 

 

Carciofi ripieni 

 
Ingredienti: 
- 2 carciofi 
- 25 g di uva passa 

- 25 g di pangrattato 
- 15 g di parmigiano grattugiato 
- Un pizzico di prezzemolo fresco tritato 
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- Uno spicchio d’aglio tritato 

- Un cucchiaio di burro 
- Olio extravergine d’oliva 

- Sale 

- Pepe 

 
Preparazione: 

Mescolate in una ciotola tutti gli ingredienti del ripieno, legandoli con un 

cucchiaio scarso di burro ammorbidito, necessario per ottenere un impasto 
compatto; tagliate i gambi dei carciofi ed eliminate le brattee più dure; 

allargate con le dite la loro parte centrale e riempite i carciofi con l’impasto; 

sistemate i carciofi ripieni in un tegame che li contenga di misura, 
versandovi sopra poco olio e tre dita d’acqua: coprite con un coperchio 

rivestito di carta oleata, per evitare fuoriuscita di vapore, e cuocete a 

fiamma bassa, verificando di tanto in tanto che il liquido non si sia 

consumato del tutto; i carciofi sono pronti quando, infilzandoli con una 
forchetta, la base risulterà tenera. 

 

Torta dolce di pane 

 
Ingredienti (dosi per 8 persone): 

- 400 g di pane raffermo (metà semintegrale e metà di cereali integrali) 

- 4 dl di latte 
- 3 uova 

- 150 g di zucchero di canna 
- 3 cucchiai di rhum 

- 50 g di uvetta 
- 1 limone non trattato 

- 2 cucchiai di cacao amaro in polvere 
- 2 mele (o pere) 

 
Preparazione: 

Sbattete le uova in un recipiente capiente, unite 2,5 dl di latte; aggiungete 
il pane a pezzi, dopo aver eliminato eventuali parti di crosta bruciata: 

mescolate velocemente, quindi fate riposare per almeno mezz’ora (1-2 ore 

sono l’ideale, perché il pane si ammorbidisca bene. Se dovete assentarvi, 
lasciatelo ammorbidire in frigorifero, dove può stare anche mezza giornata 

senza che il latte rischi di diventare acido); sminuzzate il pane con le dita, 

in modo da ottenere una poltiglia e aggiungete altro latte se il composto 

risultasse troppo asciutto e vi fossero parti ancora dure; unite l’uvetta 

sciacquata e lasciata ammorbidire nel rhum, lo zucchero (tranne 2 cucchiai), 

la scorza grattugiata del limone, il cacao, le mele (o le pere), sbucciate e 

tagliate a cubetti di 1,5 cm di lato circa, le noci e gli amaretti pestati; 

amalgamate bene il tutto; l’impasto dovrà risultare morbido, ma non troppo 

molle (il latte non deve affiorare); imburrate una teglia di 26 cm di 

diametro, cospargendola con la semola mescolata con lo zucchero rimasto, 
distribuite sopra alcuni fiocchi di burro (facoltativi) e cuocete in forno 

preriscaldato a 190° per 60-70 minuti; consumate la torta  tiepida o fredda.
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Potrete anche accompagnarla con una crema inglese profumata     con 

 vaniglia e limone. 

 

Zito 
 

È un dolce semplice e molto antico, che si cucinava in Serbia durante una 

festa ortodossa, la slava. 
 

Ingredienti: 
- 2 hg di grano biologico 
- 2 hg di noci sgusciate e spellate 

- 2 hg di zucchero di canna 

 
Preparazione: 

Lavate il grano e lasciatelo a bagno in acqua fredda per una notte; scolatelo, 
ricopritelo d’acqua e fatelo bollire a fiamma bassa per 5 minuti; scolatelo, 

cambiate l’acqua e ripetete l’operazione ancora due volte, finchè   l’acqua 

resterà limpida; coprite la pentola con un panno e lasciate riposare, finchè 
il grano abbia assorbito tutta l’acqua restante; asciugate il grano, tritatelo 
e mescolatelo con le noci e lo zucchero; schiacciate il tutto in un mortaio, 

fino ad ottenere un impasto liscio: dategli la forma di una cupola, 

cospargetelo con noci tritate e servite in tavola. 
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