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Breve riepilogo.



Le categorie degli alimenti

• Carboidrati (glucosio, fruttosio, 

galattosio, ecc) 

• Lipidi (acidi grassi saturi, insaturi)

• Proteine (amminoacidi)

• Vitamine (idrosolubili e 

liposolubili)

• Minerali (micro e macro 

minerali)

Macronutrienti Micronutrienti

Acqua



L’acqua

Quanto bere?

Linee guida

Metodi «da campo»

• Colore delle urine: devono essere limpide

• Odore delle urine: devono essere inodore 

• Pesarsi prima e dopo un allenamento: la differenza di 

peso è data solo dalla perdita di liquidi necessari

SEDENTARIO

SPORTIVO

Almeno 1,5 litri al giorno

Almeno 2-2,5 litri al giorno



Tempi di digestione

GRASSICARBOIDRATI PROTEINE

Circa 60 minuti Circa 3 ore
Circa tra i 90 e i 120 

minuti



Tempi di digestione

I tempi di digestione sono però influenzati da molti fattori………

Attitudine a masticare

Acidità gastrica

Motilità intestinale

Quanti carboidrati?

Quanti proteine?

Quanti grassi?

A più lenta digestione (stufati, brasati, bolliti)

A più rapida digestione (cotture veloci in padella) 

Quantità d’acqua bevuta durante il pasto (diluizione succhi gastrici)

Capacità di assorbimento (età, patologie (Crohn, Celiachia, RCU), ecc) 

1. Fattori individuali

2.   Combinazione dei pasti

3.   Tipologie di cottura usate

Livelli di stress



Tempi di digestione

I tempi di digestione sono però influenzati da molti fattori………

4. Le quantità di cibo ingerito a pasto

5.   Finire il pasto con la frutta rallenta la digestione



Patologie e alimentazione: 

Consigli utili



Ipotiroidismo non compensato

Consigli utili…………….

• Mantenere la glicemia bassa è stabile durante i pasti (consigli per iperglicemia).

• Seguire un’alimentazione mirata a ridurre il carico infiammatorio: cereali (glutine), latticini, legumi, solanacee 

(melanzane, pomodori, peperoncini, peperoni, bacche di Goji), e zuccheri.

• È caldamente consigliato il consumo di alimenti ricchi in vitamina A (es: fegato, olio di fegato di merluzzo, tuorlo, 

frutta e verdura di colore giallo/arancione (es: carote, zucca, albicocche, ecc), prezzemolo, basilico, ecc) e 

vitamina D (pesce, uova, esposizione solare, ecc).

• Inserire nella dieta alimenti che permettano un corretto apporto di: ferro, iodio, vitamine del gruppo B, zinco, 

selenio, magnesio, vitamina E e Vitamina C.

• Evitare il consumo di bevande gassate (coca-cola, aranciate, chinotto, ecc), succhi di frutta di produzione 

industriale e soprattutto alcolici. 

• Evitare/ridurre al minimo il consumo di caffè, tè nero, Red Bull e cioccolato fondente ma preferire tè bianco o 

tisane (es: camomilla, ibisco, tulsi, malva, lavanda, zenzero e limone, menta piperita).



Ipotiroidismo non compensato

Consigli utili…………….

• Evitare/ridurre il consumo di carne di maiale.

• Ridurre al minimo l’esposizione a fitoestrogeni (es: soia e derivati), pesticidi, bisfenolo A e ftalati (in: materie 

plastiche, rivestimento di lattine, imballaggi, cosmetici, ecc).

• Si consigliano modalità di cottura in grado di stimolare la funzione del sistema epato-bilio-pancreatico, come il 

ripassato o il trifolato. 

• Cercare di inserire almeno 3-4 pasti a base di pesce durante la settimana, meglio se pesce azzurro. 

• Utilizzo del brodo di ossa per ripristinare l’impermeabilità intestinale compromessa.

• Evitare l’eccessivo stress ed eliminare il fumo.

• Esporsi il più possibile al sole.

• Aumentare l’attività fisica secondo le possibilità senza esagerare (soprattutto quella aerobica: camminate, corsa, 

bicicletta, ecc).



Sindrome metabolica: Ipertensione

Consigli utili…………….

• Ridurre i livelli di sodio e i cibi che lo contengono (es: sale da cucina, pane, prodotti industriali).

• Ridurre il peso corporeo.

• Mantenere la glicemia bassa è stabile durante i pasti (consigli per iperglicemia).

• Aumentare il consumo di cibi contenenti potassio (es: avocado, melone, pesca, arancia, ecc), magnesio (es: bietole, 

spinaci, noci, mandorle, anacardi, ecc) e calcio (es: cavolfiore, broccoli e tutte le brassicacee, prezzemolo, ecc).

• Contrastare la tendenza all’ipercoagulabilità ematica attraverso l’utilizzo di alimenti con funzione fluidificante (es: aglio, 

cipolla, fragole, ananas, melone, ecc).

• Evitare/ridurre il consumo di caffè, alcolici, abuso di liquirizia ma preferire il consumo di tè verde o tè nero.

• Eliminare il fumo.

• Fare un’adeguata l’attività fisica, e cercare di ridurre lo stress (es: yoga, tai chi, meditazione, ecc).



Sindrome metabolica: Ipertrigliceridemia
Trigliceridi ematici superiori a 150 mg/dl

Consigli utili…………….

• Ridurre il peso corporeo.

• Mantenere la glicemia bassa è stabile durante i pasti (consigli per iperglicemia).

• Preferire un apporto di grassi MUFA e PUFA da olio extra vergine di oliva, noci nostrane o noci di macadamia (a più alto 

contenuto in omega 3), olio di semi di lino e consumo di pesce > 3 volte/settimana.

• Evitare il consumo di bevande gassate, succhi di frutta e dolciumi di produzione industriale e soprattutto alcolici. 

• Consumo moderato di frutta <150-200 gr/die, preferendo frutti a basso contenuto di fruttosio (es: fragole, mandarini, kiwi, 

pesca, ananas, ecc).

• Assumere 1-2 cucchiai di Aceto di mele biologico sciolto in acqua prima dei pasti contribuisce a ridurre glicemia e la 

trigliceridemia post-prandiali.

• Preferire 3 pasti principali, senza spuntini.

• Aumentare l’attività fisica secondo le possibilità senza esagerare (soprattutto quella aerobica: camminate, corsa, ecc).



Sindrome metabolica: Ipercolesterolemia

Consigli utili…………….

• Ridurre il peso corporeo.

• Mantenere la glicemia bassa è stabile durante i pasti; soprattutto quando i trigliceridi sono particolarmente alti rispetto ai 

valori normali (consigli per iperglicemia).

• Utilizzare una giusta quota di proteine; evitando in particolare le carni rosse, stimolanti l’ormone della crescita e ricche di 

scorie azotate che impegnano gli organi emuntori (fegato e reni).

• Evitare o ridurre alimenti che contengono quantità significative di vitamina K, ad azione coagulante. Considerando la 

liposolubilità di questa vitamina, è sufficiente non proporre modalità di cottura in olio bollente che facilitano la sua 

liberazione e ne aumentano la biodisponibilità (es: carote o zucca fritta). 

• Utilizzare alimenti dotati di azione litica e/o fluidificante (prezzemolo, funghi e ananas), ma anche quelli ricchi di 

adenosina (antiaggregante piastrinico) (quali l’aglio, la cipolla, il melone ed i mandarini). Particolarmente utile può essere 

il cetriolo (fluidificante, destrutturante, diuretico, sedativo e lenitivo per il suo contenuto in azulene).

• Contrastare la stipsi, frequente in questi pazienti a causa della scarsa funzionalità della colecisti, per enfatizzare il 

processo di eliminazione fecale del colesterolo.



Sindrome metabolica: Ipercolesterolemia

Consigli utili…………….

• Stimolare la funzionalità tiroidea ed epatica, per accelerare i metabolismi organici che permettono l’utilizzo dei lipidi 

circolanti e una loro mobilitazione dai depositi tessutali.

• Preferire un apporto di grassi MUFA e PUFA da olio extra vergine di oliva, noci nostrane o noci di macadamia (a più alto 

contenuto in omega 3), olio di semi di lino e consumo di pesce > 3 volte/settimana.

• Aumentare l’attività fisica secondo le possibilità senza esagerare (soprattutto quella aerobica: camminate, corsa, ecc).



Sindrome metabolica: Iperglicemia 

Consigli utili…………….

• Ridurre il peso corporeo.

• Evitare di fare pasti di soli carboidrati, ma associare sempre tutti e 3 i macronutrienti più la fibra in modo equilibrato.

• Iniziare il pasto «A RITROSO», partendo con delle verdure crude e 1-2 cucchiai di aceto di mele; a seguire consumare la 

porzione di proteine poi quella dei carboidrati, e per finire delle verdure cotte.

• Tra le verdure consumate preferire quelle amare, magari trifolate o ripassate, per una corretta funzionalità epato-biliare.

• Preferire il consumo di carboidrati freddi, in modo da sfruttare l’amido resistenza.

• Consumo moderato di frutta <150-200 gr/die, preferendo frutti a basso contenuto di fruttosio (es: fragole, mandarini, kiwi, 

pesca, ananas, ecc).

• Utilizzare alimenti che permettono di tenere bassa la glicemia durante i pasti (es: cannella, aceto di mele, mela Smith).



Sindrome metabolica: Iperglicemia 

Consigli utili…………….

• Preferire carboidrati a basso indice glicemico (es: prodotti integrali, avena, orzo, segale, legumi, ecc).

• Preferire un apporto di grassi MUFA e PUFA da olio extra vergine di oliva, noci nostrane o noci di macadamia (a più alto 

contenuto in omega 3), olio di semi di lino e consumo di pesce > 3 volte/settimana.

• Evitare il consumo di bevande gassate, succhi di frutta e dolciumi di produzione industriale e soprattutto alcolici. 

• Aumentare l’attività fisica secondo le possibilità senza esagerare (soprattutto quella aerobica: camminate, corsa, ecc).



Stipsi

Consigli utili…………….

• Stimolare il fegato, allo scopo di aumentare la produzione e il deflusso della bile, attraverso l’impiego di cibi ripassati, 

trifolati e fritti.

• Evitare il consumo di banana acerba e di verdure crude a foglia come la lattuga, le verdure lesse.

• Evitare tutti i derivati del latte (latte, formaggi, ecc), soprattutto se associati alle verdure lesse.

• Si consigli il consumo dei seguenti alimenti ad effetto lassativo:

o La melanzana, in particolare quella ai ferri e trifolata.

o I funghi in tutte le loro possibili modalità di cottura.

o I peperoni, soprattutto crudo nelle insalate, arrosto, soffritti in padella.

o Il sedano in pinzimonio o aggiunto nelle insalate e nelle cotture di altri alimenti.

o Il sedano rapa.

o Il topinambur crudo o trifolato, in grado di stimolare efficacemente anche la funzione epato-biliare.

o La verza cruda, a involtini o solo sbollentata per pochi minuti e condita con olio e limone.

o I fichi, i kiwi, la mela cruda, l’uva, le prugne, le susine, la pera cruda molto matura.

o Al mattino a digiuno bere spremuta di uva o l’acqua con limone e miele o 2 bicchieri d’acqua 

essenziale.



Stipsi

Consigli utili…………….

• Limitare il consumo di minestre e legumi, e nel caso, rigorosamente associati a vegetali antimeteorici come finocchio, 

carota e sedano; compatibilmente con la sintomatologia avvertita.

• Aumentare gradualmente il consumo di fibra, fino al livello ottimale di 30 grammi al giorno che si raggiunge con 500g di 

verdure + 2 frutti.

• Aggiungere 2 cucchiai di semi di lino macinati o di semi di chia nelle insalate o nei frullati.

• Bere almeno 6-8 bicchieri di acqua al giorno.

• Aumentare il consumo di olio extra vergine e di grassi buoni in generale (es: avocado, noci di macadamia).

• Utilizzare probiotici (VSL3 della Ferring).

• Cercare di favorire una defecazione corretta attraverso l’utilizzo dello «squatty potty» (sgabellino per alzare i piedi durante 

la defecazione) e di tecniche di rilassamento (yoga, meditazione, utilizzo app Serenity, ecc).

• Fare esercizio fisico quotidiano.



Diarrea

Consigli utili…………….

• Come primissima cosa è essenziale l’idratazione con soluzioni polisaline in cui aggiungere dello zucchero per sostenere il 

lavoro di detossificazione epatica dai tossici (microrganismi o farmaci).

• Reintegrare gli elettroliti persi attraverso l’utilizzo di parmigiano reggiano stagionato > 36 mesi, il quale esercita anche un 

effetto «addensante» sulla massa fecale. Andranno bene anche i formaggi caprini stagionati e il prosciutto crudo.

• Favorire l’addensamento delle feci attraverso il consumo di: pane tostato; parmigiano; uovo sodo; mela cotta a secco in 

forno (per ridurre l’effetto irritante della cellulosa) oppure cotta con 30-40 ml di vino rosso ricco di tannini.

• Ridurre la carica batterica attraverso l’utilizzo di acido citrico proveniente dal limone. Si consiglia quindi di sorseggiare 

acqua con un limone premuto, a piccoli sorsi durante i pasti.

• Ridurre l’infiammazione e supportare con antiossidanti, utilizzando il tè lasciato in infusione oltre i 4 minuti; in questo 

modo verranno rilasciati i tannini con azione astringenti ed i polifenoli. Si consiglia anche l’utilizzo di olio extra vergine a 

crudo per la presenza di Vitamina E e di polifenoli.



Diarrea

Consigli utili…………….

• Evitare il consumo di alimenti irritanti; per questo tutte le verdure andranno evitate nella fase acuta. In fase cronica, si 

consiglia di evitare sostanza che accelerano il transito intestinale come: cibi a base di glutammato monosodico (es: 

dado), liquerizia, prodotti sugare free, succhi di frutta.

• Cercare di tenere a freno il riflesso gastrocolico iperattivo, sorseggiando acqua e succo di limone o acqua e pompelmo 

SOLO a piccoli sorsi durante i pasti, mai a digiuno e mai grandi quantità in un solo sorso. È inoltre consigliato evitare i 

prodotti ittici per l’elevato contenuto di iodio.



Reflusso gastroesofageo
Consigli utili…………….

• Ridurre il peso ed eliminare il fumo.

• Masticare bene prima di deglutire per ridurre l’introduzione di aria e per stimolare la peristalsi esofagea.

• Bere lontano dai pasti, cercando di evitare bibite gassate.

• Prediligere le verdure cotte al vapore e condite con olio e.v.o a crudo (lattuga, bietola, zucchine, melanzane, spinaci). 

Evitare le crucifere, più meteoriche. Durante la fase stazionaria si consiglia di iniziare il pasto sgranocchiando bene delle 

verdure crude per stimolare la peristalsi esofagea; aggiungendo 2 cucchiai di aceto di mele o di vino per velocizzare il 

transito gastro-intestinale.

• Iniziare il pasto con alimenti che lubrifichino il lume esofageo (vellutata di ceci o di lattuga e carote).

• Prediligere l’olio e.v.o (olio extravergine di oliva) al burro.

• Preferire frutta scivolosa, a piccoli pezzi o schiacciata (banana o pera).

• Utilizzare il miele per la sua azione lenitiva ed antibatterica; ma anche il decotto di malva e/o l’infuso di camomilla.



Reflusso gastroesofageo
Consigli utili…………….

• Valutare l’utilizzo di un pasto serale con carboidrati per velocizzare la digestione.

• Evitare la preparazione di verdure frullate per la presenza di bollicine di aria al loro interno.

• Fare una passeggiata di 20-30 minuti dopo i pasti ed evitare di coricarsi subito dopo il pasto.

• Evitare: fritti, alcolici, caffè, menta piperita, latte intero, alimenti piccanti, le spezie, aglio, succo di agrumi e di pomodoro.  

• Evitare pasti caloricamente densi (troppo ricchi di grassi e carboidrati), preferendo pasti ricchi di proteine nobili ad elevata 

biodisponibilità (es: uova, carne, pesce). Preferire tagli di carne sottili e cotture veloci in padella sia per la carne che per il 

pesce. Preferire le uova al piatto o alla coque invece delle frittate.

• Evitare pasti abbondanti che aumentano la pressione gastrica e preferire pasti piccoli e frequenti. Evitare inoltre pasti a 

tarda notte.

• Non ingerire cibi troppo caldi o troppo freddi.

• Regolare la posizione del letto (sollevare di circa 30° tronco e testa), cercando di dormire sul fianco sinistro anziché su 

quello destro.



Celiachia

Consigli utili…………….

• Eliminare gli alimenti contenente glutine, facendo attenzione alle etichette (Spiga barrata).

• Fare attenzione agli alimenti che pensiamo siano naturalmente privi di glutine (es: Dado per brodo, Zuppe in scatola, 

Ketchup, Mostarda, Condimenti per insalate, Salsa di pomodori, Formaggini, Yogurt alla frutta, Crème non derivate dal 

latte, Carni processate e pollami, Salse da carne, Insaccati, Mortadella, Gelati, Cioccolata calda o cacao, Burro di 

noccioline, Patatine con salse).

• Evitare di scegliere sempre alimenti gluten-free, più ricchi in zuccheri, conservanti e additivi; privilegiando quegli alimenti 

naturalmente privi di glutine (es: Riso, Mais, Grano Saraceno, Amaranto, Miglio, Quinoa, Sorgo, ecc).

• Fare attenzione ad eventuali carenze di vitamine e/o Sali minerale, in special modo: Ferro, Vitamine del gruppo B, Calcio, 

Fosforo, Magnesio, Sodio, Potassio, Vitamina D, Zinco.

• Iscriversi all’ AIC (Associazione Italiana Celiachia), in modo da restare sempre informati e aggiornati.



Psoriasi

Altri consigli utili………

• Ridurre il peso corporeo (se in eccesso).

• Ridurre il consumo di zuccheri raffinati (controllo glicemico) e di sale.

• Eliminare gli alcolici e il fumo.

• Ridurre lo stress cercando di curare la qualità del sonno e facendo un’adeguata attività fisica.

• Associare l’alimentazione ad una corretta integrazione in base al tipo di psoriasi diagnosticata e alle carenze riscontrate 

(Vitamina D, Vitamine del gruppo B metilate, Magnesio, Zinco, Antiossidanti, Omega 3, ecc).

• Accertarsi di ricevere una corretta diagnosi (Esposizione al sole ? Infezioni virali ? Candidosi ? Farmaci utilizzati ? 

Famigliarità ? Malattie ?………….).

https://www.psoriasimetodoapollo.com/



Infiammazione: Alcuni consigli utili…….

• Ridurre al minimo alimenti ricchi di zuccheri raffinati, additivi e coloranti; in quanto l’eccesso di zucchero promuove la 

sindrome metabolica e l’infiammazione sistemica.

• Prediligere cotture lunghe, fatte utilizzando pentola a pressione, forno o spadellate in poco olio evo. 

• Evitare di cuocere gli alimenti mettendoli a diretto contatto con il fuoco (es: sulla brace) o attraverso grigliature troppo 

spinte.

• Prediligere materie prima di alta qualità.

• Ridurre il consumo di sale (un’alternativa e il Gomasio).

• Attenzione all’abuso di farmaci.

• Eliminare il fumo.

• Curare il sonno.

• Aumentare l’attività fisica in modo corretto.



Intolleranza all’istamina: Alcuni consigli utili…….

• Conservare gli alimenti in modo adeguato (mantenere la catena del freddo).

• Non conservare gli alimenti per lunghi periodi di tempo.

• Attenzione agli alimenti cucinati e poi conservati.

• Più la carne viene tritatura/trasformata più aumenta il contenuto d’istamina.

• Evitare i pasti fatti al ristorante, bar, ecc.

• Evitare gli alimenti contenuti in barattoli, scatolette, ecc.

• Attenzione ai farmaci istamino-liberatori e a quelli che riducono il catabolismo dell’istamina (antibiotici, FANS, 

espettoranti).

• Non consumare alcolici.

• I sintomi dell’istaminosi possono variare in particolari condizioni di stress psico-fisico.



Dimagrimento



Dimagrimento: Alcuni consigli utili…….

• Evitare di fare pasti di soli carboidrati, ma associare sempre tutti e 3 i macronutrienti più la fibra in modo equilibrato.

• Iniziare il pasto «A RITROSO» partendo con delle verdure crude e 1-2 cucchiai di aceto di mele; a seguire consumare la 

porzione di proteine poi quella dei carboidrati, e per finire delle verdure cotte.

• Tra le verdure consumate preferire quelle amare, magari trifolate o ripassate, per una corretta funzionalità epato-biliare.

• Preferire il consumo di carboidrati freddi, in modo da sfruttare l’amido resistenza.

• Consumo moderato di frutta <150-200 gr/die, preferendo frutti a basso contenuto di fruttosio (es: fragole, mandarini, kiwi, 

pesca, ananas, ecc).

• Utilizzare alimenti che permettono di tenere bassa la glicemia durante i pasti (es: cannella, aceto di mele, mela Smith).

• Preferire carboidrati a basso indice glicemico (es: prodotti integrali, avena, orzo, segale, legumi, ecc).

• Preferire un apporto di grassi MUFA e PUFA da olio extra vergine di oliva, noci nostrane o noci di macadamia (a più alto 

contenuto in omega 3), olio di semi di lino e consumo di pesce > 3 volte/settimana.

• Evitare il consumo di bevande gassate, succhi di frutta e dolciumi di produzione industriale e soprattutto alcolici. 



• Ridistribuire i carboidrati in modo corretto durante tutta la giornata; considerando i bisogni effettivi della persona (es: 

sport, lavoro, patologie, ecc)

• Bere almeno 1,5 l. di acqua al giorno; cercando di arrivare ai 2-2,5 l. in caso di attività fisica, forte sudorazione e/o elevata 

stitichezza.

• Stimolare le secrezioni ghiandolari e la motilità intestinale consumando pasti proteici:

Dimagrimento: Alcuni consigli utili…….

o Evitare carne da allevamento intensivo o pesce di allevamento,

o Preferire tagli magri e sottili, 

o Sottoporli a cotture veloci in padella,

o Non abbinare più fonti proteiche (es: carne e formaggi, uova e carne, ecc).

• In caso di consumo di proteine non sazianti (es: uova, affettati, formaggi), si consiglia di aggiungere anche un 

passato/vellutata di sole verdure.

• Ridurre il sale.

• Evitare i fritti e l’aggiunta di zucchero e/o dolcificanti nelle bevande. 

• Curare la qualità del sonno.



• Per invogliare a fare colazione si consiglia di preparare la tavola la sera prima; in questo modo la mattina successiva 

troveremo già tutto pronto; questo ci aiuterà ha non saltare la colazione.

• Cercare di avere una regolarità negli orari dei pasti.

• Si consiglia di acquistare piatti, pentole, mestoli, ecc più piccoli; in questo modo le porzioni di cibo anche se minori, 

visivamente, sembreranno normali.

• Preparare pasti usando alimenti che il commensale in dimagrimento non preferisce particolarmente; in questo modo la 

persona sarà più propensa a non finire tutto quello che c’è nel piatto e/o a richiedere il «bis».

• Mettere in tavola un'unica portata per volta; oltre al piatto, le posate e il bicchiere non devono esserci altri alimenti se non 

previsti.

• Da una portata all’altra lasciare trascorrere un po' di tempo; incoraggiando il consumo d’acqua.

• Non portare l’intera porzione prevista in un’unica volta ma cercare di dividerla in porzioni più piccole. Il resto sarà 

comunque a disposizione del commensale che dopo aver finito la prima porzione, e dopo aver l’asciato passare del 

tempo incoraggiandolo a bere di più, potrà alzarsi per andare a prendere il resto della porzione spettante.

• Incoraggiare a masticare bene e a mangiare lentamente; questo permetterà di far percepire meglio il senso di sazietà, 

oltre a migliorare la digestione.

Consigli utili……….



• Spegnere televisori, cellulari ed eliminare tutte quelle condizioni che possono distrarci da quello che stiamo facendo e cioè

«mangiare»; questo aiuterà sia ha migliorare la digestione che a percepire meglio la sazietà.

• Organizzare la spesa e il menu settimanale con la persona che sta' facendo un percorso nutrizionale; questo ci permetterà di 

rendere la persona più consapevole e meno spaventata del futuro.

• Cercare sempre di iniziare la giornata con una buona colazione, un giusto pranzo e una cena leggera. Solitamente si tende a 

non fare colazione per l’assenza di fame e il poco tempo disponibile; per poi esagerare alla sera sia per la fame accumulata 

durante il giorno, sia per la voglia di concederci una coccola dopo una giornata stressante. Per questo motivo partire da una

buona colazione; magari associando dei piccoli spuntini sia a metà mattina che a metà pomeriggio ci può essere di aiuto per 

superare meglio la serata.

• Evitare lunghi periodi di inattività seduti sul divano di casa; la noia come molti altri stati d’animo ci induce più facilmente ad 

aprire il frigo o la credenza per gratificarci con qualcosa di «buono». Cercare quindi di uscire di casa, magari per andare a 

fare dello sport o una semplice camminata; va bene anche fare un giro per negozi, frequentare dei corsi, coltivare qualsiasi 

hobby che ci tenga impegnati e non ci induca ad «una fame emotiva».

Altri consigli utili…..

• Iniziare ha fare una corretta e costante attività fisica; questo ci aiuterà a velocizzare il dimagrimento 

e soprattutto a mantenere i risultati ottenuti con la dieta. Inoltre ci permetterà di stare in salute 

anche con il passare del tempo; oltre ad aiutarci a colmare quel vuoto precedentemente riempito 

solo con il cibo.



Altri consigli utili…..

……..Ricordando che, DOPO AVER SVOLTO UNA BUONA ATTIVITA’ FISICA, il muscolo risulta 

essere più avido di zuccheri……

Quindi?

LO SGARRO VA MERITATO !!!!



Il Meal Prep (Preparazione pasti)

Cos’è il Meal Prep?

Organizzazione del 

menù e della spesa 

settimanale.

Preparazione in 

anticipo dei pasti 

della settimana.

Preparazione Parziale (solo di 

alcune parti del menù esempio: 

salse, pulizia delle verdure, cereali 

in chicco, legumi,..)

Preparazione Totale per 3-7 

giorni (quasi tutte le preparazioni 

vengono fatte in anticipo, al 

momento del pasto basterà 

scaldare le pietanze da servire 

calde)



Sicurezza alimentare

Come prevenire 

intossicazioni 

alimentari

Lavare spesso le mani, gli utensili e le superfici di lavoro (lavare frutta 

e verdura ma NON carne, pollame e uova). 

E’ preferibile utilizzare taglieri, utensili e piatti separati per prodotti 

ortofrutticoli, carne, pollame, frutti di mare e uova.

Cercare di tenere separati alcuni tipi di alimenti dagli altri (es: 

carne cruda, il pollame, i frutti di mare e le uova).

Cuocere i cibi alla giusta temperatura; in modo da raggiungere 

una temperatura interna sufficientemente alta per uccidere i germi 

patogeni.

Refrigerare e/o congelare gli alimenti in modo corretto.

Non riutilizzare liquidi di marinatura della carne (usati prima della 

cottura) o acqua di ammollatura.



Sicurezza alimentare

Decalogo sicurezza nel

frigorifero

1. Verifica la temperatura all’interno del tuo frigorifero.

2. Ricorda che ogni zona del frigorifero mantiene temperature diverse.

3. Non conservare gli alimenti oltre la loro data di scadenza.

4. Ricorda che ogni alimento ha la sua “temperatura di conservazione”.

5. Il frigorifero non è indicato per qualsiasi alimento.

6. Non riporre mai in frigorifero alimenti caldi.

7. Fai attenzione alle cross-contaminazioni.

8. Utilizza contenitori puliti e chiusi.

9. Pulisci regolarmente l’interno del frigorifero.

10.Non cedere alla tentazione di fare scorte troppo abbondanti.



Temperature e alimenti

Carne e pesce devono sostare 

nella parte più fredda 

(solitamente il comparto più in 

basso).

Le uova, latticini, dolci a base di 

creme e panna e gli alimenti da 

conservare in frigorifero “dopo 

l’apertura” nella parte centrale (di 

solito 4-5 °C).

Le verdure e la frutta vanno 

conservate nella zona a 

temperatura maggiore (di solito il 

cassetto nella parte bassa).

Le mensole all’interno della porta sono i 

punti più caldi del frigorifero e sono 

destinati ai prodotti che necessitano 

solo di una leggera refrigerazione 

(es. bibite, burro). 

A causa dei repentini 

cambiamenti di T° dovuti 

all’apertura e chiusura del frigo.



Temperature e alimenti



Temperature e alimenti

Attenzione anche a quali alimenti andiamo a congelare……………..

Non potranno più essere montate



Temperature e alimenti

CIBO TIPO TEMPERATURA INTERNA in C°

Carne macinata e miscele di carne

Manzo, maiale, vitello, agnello 70

Tacchino, pollo 75

Manzo fresco, vitello, agnello
Bistecche, arrosti, braciole

Tempo di riposo: 3 minuti
60

Pollame
Tutto il pollame (seno, uccello intero, zampe, cosce, ali, 

pollame macinato, frattaglie e ripieno)
75

Maiale e prosciutto

Carne di maiale fresca, compreso il prosciutto fresco

Tempo di riposo: 3 minuti
60

Prosciutto precotto (per riscaldare) 75

Uova e piatti a base di uova

Uova
Cuocere fino a quando il tuorlo e il bianco sono 

sodi

Piatti a base di uova (come frittata, quiche) 70

Avanzi e casseruole Avanzi e casseruole 75

Frutti di mare

Pesce con le pinne
60 oppure cuocete fino a quando la polpa sarà 

opaca e si separerà facilmente con una forchetta

Gamberetti, aragoste, granchi e capesante
Cuocere fino a quando la polpa è perlacea o 

bianca e opaca

Vongole, ostriche, cozze
Cuocere fino a quando i gusci si aprono durante la 

cottura



App UBO



La spesa

✓ Prima di andare al supermercato preparare la lista della spesa tenendo conto di quello che si vuole 

cucinare durante la settimana. 

L’organizzazione prima di tutto………………

✓ Va tenuto conto del numero di porzioni da preparare durante la settimana e, in caso di famigliari o 

conviventi, anche dei gusti degli altri commensali.

✓ Cercare di non andare mai a fare la spesa a stomaco vuoto (es: poco prima di pranzo o cena).

✓ Cercare di andare sempre nello stesso supermercato; il fatto di sapere già in anticipo dove si trovano 

gli alimenti da acquistare ridurrà il rischio di finire in reparti «ad alto rischio» (es: reparto dolci, reparto 

surgelati junk food, ecc).

✓ Cercare di depennare dalla lista della spesa ogni alimento una volta messo nel carrello. Questo ci 

permetterà di renderci conto, una volta a casa, degli eventuali errori che facciamo senza renderci 

conto.

✓ Nel carrello, cerca di separa la carne cruda, il pollame, i frutti di mare, le uova, la frutta e la 

verdura tra loro e dagli altri alimenti mettendoli in sacchetti separati, se disponibili. 



Una volta a casa

✓ La pulizia e taglio delle verdure si può fare anche subito dopo la spesa. Ricordate che una volta preparate le 

verdure crude, potete metterle all’interno di un contenitore con acqua e riporle in frigorifero; in questo modo 

resteranno croccanti anche il giorno successivo.

L’organizzazione prima di tutto………………

✓ Le verdure cotte (in pentola, padella, vaporiera o in forno) potete poi conservarle in frigorifero per consumarle 

in un secondo momento.

✓ Prima di cucinare i legumi è consigliato metterli in ammollo dalla sera prima. Una volta cotti potete poi 

conservarle in frigorifero per consumarle in un secondo momento.

✓ Porzionare il pane, la pasta, la carne, il pesce e altri ingredienti per velocizzare le successive preparazioni. In 

caso di alimenti cotti, dopo la porzionatura, confezionarli in modo corretto per poi conservarli in frigo/freezer. 

✓ Preparare anticipatamente sughi e salse, per poi conservarli accuratamente in frigo/freezer. Oltre a ricoprire il 

sugo o la salsa con dell’olio prima di richiudere il barattolo (es: sugo di pomodoro), può essere utile riporre i 

barattoli ben chiusi a testa in giù, per evitare la formazione di muffa.

Arrosto 2 porz. 08/05/2022

✓ Preparare uno schema da appendere sul frigo/freezer dove riportare «prodotto», 

«quantità» e «data di scadenza»; questo permetterà di sapere sempre cosa c’è nel 

frigo/freezer evitando sprechi inutili. 



Programmazione delle PREPARAZIONI e RICETTE:

Ottimizzare i tempi e ridurre gli sprechi

1. Scegliere il tipo di cottura 3. Scegliere gli alimenti2. Scegliere le ricette opportune

Esempio: Se decido di usare il forno cerco di inserire più ricette fatte al forno, utilizzando più ripiani e più 

infornate se necessario. 

Verdure al forno (una pirofila di verdure a rondelle aromatizzate e piccanti e l’altra pirofila con verdure gratinate) + Pesce al 

forno (magari 2 pesci diversi, uno gratinato e uno spiedino) + Frittata con verdure (utilizzando parte delle verdure rimaste).



Altri consigli utili……..

Lavoro come Chef a 

domicilio, preparo torte 

artigianali e “sforno” 

anche contenuti digitali per il 

mio sito o per le aziende.



Grazie per l’attenzione


