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INTRODUZIONE
Non esiste una dieta miracolosa per le persone che soffrono di
malattia cardiaca o che hanno avuto un attacco di cuore. La dieta
consigliata è molto simile a quella consigliata alla popolazione
generale.
Se si ha una malattia cardiaca coronarica, ci si deve assicurare che la
dieta fornisca tutti i nutrienti essenziali per la guarigione e un buon
recupero. È anche sempre più evidente che una dieta salutare può
ridurre il rischio di ulteriori problemi cardiaci.
Quindi è importante essere positivi, leggere qui e cominciare a
pensare ai modi in cui si può migliorare la dieta e lo stile di vita.
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PRINCIPI DI UNA DIETA SALUTARE

Mantenere il giusto peso

Fare sempre pasti piccoli e frequenti
Cercare di introdurre nella dieta pesci
grassi (ricchi di Omega3 come sgombro,
salmone, tonno, sardine, aringhe) almeno 3
volte alla settimana
Mangiare più frutta e verdura. Obiettivo 5
porzioni al giorno
Sostituire i grassi saturi con grassi mono e
poli-insaturi. In generale mangiare meno
grassi
Mangiare più fibre (specialmente fibre
solubili come fagioli, piselli, lenticchie e
avena)
Non usare troppo sale. Usare invece altri
aromi (salvia, rosmarino, alloro, ecc.)
Non usare troppo zucchero e alimenti
ricchi di zucchero (tè solubile, aranciata,
caramelle, dolci, ecc.)
Controllare l’uso di alcool (meglio non
superare i due bicchieri al giorno di vino
rosso)
Fare esercizio costante. Concordare con il
fisioterapista un livello di esercizio
adeguato
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QUAL’È UN PESO SANO?
Il peso corporeo rappresenta l’espressione tangibile del bilancio tra
entrate ed uscite caloriche.
Se si introduce più energia di quanta se ne consuma, l’eccesso si
accumula nel corpo sotto forma di grasso, determinando un aumento
di peso oltre la norma.
È importante ricordare che a parità di eccesso di peso il grasso
viscerale (sul tronco) è più pericoloso di quello gluteo – femorale (sui
fianchi).
Tabella con le misure di circonferenza vita di riferimento
IDEALE

RISCHIO
MODERATO

RISCHIO
ELEVATO

UOMINI

< 94 cm

94 – 102

>102

DONNE

< 80 cm

80 - 88

> 88

PER VALUTARE IL PROPRIO PESO

Per gli adulti si fa riferimento all’Indice di Massa Corporea (IMC) o
Body Mass Index (BMI), che prende in considerazione la statura e il
peso della persona.
CLASSIFICAZIONE

IMC o BMI
Peso (Kg)/altezza2(m)

RISCHIO

SOTTOPESO

< 18,5

BASSO

PESO ACCETTABILE

18,5 – 24,9

MEDIO

SOVRAPPESO
(Obesità di 1°)

25 – 29,9

LEGGERMENTE
AUMENTATO

OBESITÀ
(Obesità di 2°)

30 - 39

MODERATO/SEVERO

OBESITÀ SEVERA
(Obesità di 3°)

> 40

MOLTO SEVERO
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COME COMPORTARSI
• Pesarsi almeno una volta la settimana controllando che il proprio
peso sia nei limiti normali.
• Mantenere un buon livello di attività fisica.
• Riportare gradatamente il proprio peso nei limiti normali qualora
non lo sia.
• In caso di sovrappeso:
Ridurre le “entrate” energetiche:
Mangiare meno preferendo cibi a basso apporto calorico ed alto
potere saziante, come frutta e verdura freschi.
Aumentare le “uscite” caloriche:
Svolgere una maggiore attività fisica.
- Uno stile di vita fisicamente attivo (camminare, fare le scale,
ecc.) aiuta a prevenire l’osteoporosi senile, a mantenere una
buona massa muscolare e ad abbassare la pressione arteriosa.
- Aumentando le “uscite” ci si può permettere una dieta più ricca.
Il peso di per sé non è così importante, l’obiettivo deve essere quello
di aumentare la massa muscolare (che consuma più energia e
zuccheri) e ridurre la massa grassa, spesso concentrata nella pancia.
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CONSIGLI PRATICI
• NON COMPERARE CIBI DI CUI SI È GOLOSI E TENERE A PORTATA
DI MANO ALIMENTI A BASSO CONTENUTO CALORICO (verdura,
passati di verdura, ecc.).

• IMPARARE A RICONOSCERE LE OCCASIONI IN CUI SI MANGIA
SENZA CHE CIÒ SIA NECESSARIO (es.: per non gettare i cibi avanzati o
per rabbia o per noia, ecc.).

• FRAZIONARE I PASTI E NON SALTARLI: SI AVRÀ MENO FAME AL
PASTO SUCCESSIVO.

• PREPARARE LA TAVOLA SOLO CON I CIBI NECESSARI.
• MANGIARE LENTAMENTE. INFATTI, LA SAZIETÀ COMINCIA A
FARSI SENTIRE SOLO DOPO 20 MINUTI DALL’INIZIO DEL PASTO.

• BERE ALMENO UN LITRO DI ACQUA AL GIORNO, AUMENTANDO LA
QUANTITÀ A SECONDA DELLA TEMPERATURA AMBIENTALE E DEL
GRADO DI ATTIVITÀ FISICA (SUDORAZIONE).
È importante ricordare che l’organismo umano non distingue bene il senso
della fame da quello della sete, quindi a volte invece di bere, si mangia per
assumere l’acqua contenuta in varia percentuale in tutti gli alimenti,
introducendo però anche calorie.

• USARE METODI DI COTTURA SEMPLICI, CHE RICHIEDONO POCHI
CONDIMENTI: IN ACQUA, A VAPORE, AL FORNO, ALLA GRIGLIA, AI
FERRI, AL CARTOCCIO. EVITARE GLI ARROSTI.

• PER LE COTTURE AL FORNO, AL TEGAME E PER I SUGHI SOSTITUIRE
AI CONDIMENTI GRASSI: ACQUA, BRODO VEGETALE, VERDURE
(SEDANO, CIPOLLA, AGLIO), ERBE AROMATICHE, SPEZIE, LIMONE,
ACETO, ECC.

• BRODI DI CARNE E STUFATI DEVONO ESSERE RAFFREDDATI DOPO
LA COTTURA E PRIVATI DEL GRASSO CHE SI RAPPRENDE IN
SUPERFICIE. UTILIZZARE I CONDIMENTI A CRUDO SCEGLIENDO
TRA GLI OLI VEGETALI E PONENDO ATTENZIONE A NON
ESAGERARE CON LA QUANTITÀ (1 CUCCHIAIO DI OLIO = 90 Kcal).

• PER DIMAGRIRE NON ASSOCIARE TROPPI ALIMENTI
APPARTENENTI AL GRUPPO DEI CARBOIDRATI ALL’INTERNO DELLO
STESSO PASTO. CALMARE LA FAME CON DELLE VERDURE.
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PESCE GRASSO
Ci sono studi che suggeriscono, per avere dei benefici per la salute,
di inserire il pesce nella dieta almeno 2 – 3 volte alla settimana.
Gli acidi grassi omega-3 che si trovano nel pesce grasso aiutano a
proteggere il cuore abbassando i trigliceridi e rendendo il sangue più
fluido.
Il pesce grasso è anche una buona sorgente di vitamine liposolubili:
A, D, E e K. Preferire quello fresco o congelato; quello in scatola
contiene meno Omega 3. Il pesce in scatola e quello magro sono
comunque buoni alimenti.
Esempi di pesce grasso sono:






Sgombro (170 Kcal ogni 100 g crudo e pulito)
Sardine (129 Kcal ogni 100 g crude e pulite)
Salmone (185 Kcal ogni 100 g)
Aringa (216 Kcal ogni 100 g)
Tonno fresco (159 Kcal ogni 100 g)

I pesci grassi hanno molte più calorie di quelli magri (Merluzzo:
75 Kcal ogni 100 g) quindi la porzione non deve essere troppo
abbondante: limitarsi a 80-100 grammi.
MODI PER INSERIRE PIÙ PESCE:
 Cucinarlo arrosto, alla griglia, al forno o in casseruola
 Usarlo per panini e per variare le insalate
 Con passata di pomodoro o senza per una salsa
veloce per la pasta (pasta con il salmone
fresco, con il tonno fresco o con le sardine)
 Come ripieno per patate
Cosa fare se non si mangia pesce?
 Sono disponibili integratori all’olio di pesce. Dovrebbero fornire
0.5-1.0 g di grassi omega-3 al giorno. Vanno assunti ogni giorno.
 I vegetariani e gli allergici al pesce possono usare sorgenti vegetali
di omega-3 (semi di ravizzone, semi di lino)
 L’olio di fegato di merluzzo non è ricco di acidi grassi omega-3
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FRUTTA E VERDURA
Mangiare 5 pozioni di frutta e verdura ogni giorno.
Una porzione =
1 mela, 1 arancia, tre cucchiai di piselli,
2 cucchiai di carote, rape, broccoli,
1 piccola terrina di insalata verde
mista: lattuga, pomodoro, cetriolo, peperone
• Hanno pochi grassi e molte fibre solubili, quindi danno senso di
sazietà.
• Contengono antiossidanti (vitamina C, E, B-carotene) che hanno
un effetto protettivo contro la malattia cardiaca.
VERDURA
Le sue fibre rallentano l’assorbimento degli zuccheri dopo il pasto
quindi è molto importante soprattutto per le persone che soffrono di
diabete.
Tutti i tipi di verdura sono ammessi: cruda, a vapore, bollita, in
tegame senza burro o pancetta e non fritta.
Preferire la verdura fresca o surgelata a quella in scatola ricca di
sale.
È consigliato assumere la verdura 2 volte al giorno (anche quando si
mangia pasta o riso), si può assumere in quantità libera a patto che la
quantità di condimento sia limitata.
FRUTTA
La frutta contiene zuccheri quindi meglio non esagerare con la
quantità, è preferibile assumerla lontano dai pasti.
Attenzione:
- I succhi di frutta senza zucchero contengono comunque
fruttosio e quindi zucchero e calorie
- La frutta cotta ha circa le stesse calorie di quella fresca
(evapora l’acqua…non gli zuccheri)
- La frutta secca ha molte calorie: 600 Kcal ogni 100 grammi
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CONFUSO SUI GRASSI?
Probabilmente perché ci sono diversi tipi di grassi nella dieta.
Per prima cosa, bisogna ricordare che tutti i grassi (compresi gli
oli) sono molto calorici: forniscono 9 Calorie per grammo.
Se si sta cercando di perdere peso, o ridurre il colesterolo, è
molto importante diminuire l’assunzione di grassi in generale e poi
assicurarsi che si sta mangiando il tipo giusto di grassi.

Pochi punti da ricordare:
 Ci sono quattro tipi di grassi nella nostra dieta:
1. Saturi (SFA)
2. Polinsaturi (PUFA)
3. Monoinsaturi (MUFA)
4. Acidi grassi trans (TFA)
 Tutti hanno ruoli diversi nella malattia cardiaca
 Tutti contengono molte calorie

1.

GRASSI SATURI

Dovrebbero essere evitati il più possibile perché possono aumentare i
livelli di colesterolo nel sangue ed il rischio cardiovascolare.
SORGENTI
 Tutti i grassi di origine animale:
strutto, lardo, burro, margarina,
panna
 Il grasso della carne e degli affettati
 Il grasso dei latticini e dei formaggi
 L’olio di palma e l’olio di cocco (spesso
indicati con la dicitura “grassi
vegetali” nelle etichette)
 Torte, biscotti, dolci, cioccolato,
prodotti di pasticceria, creme varie
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LATTE
IN TERO

CONSIGLI:
• Scegliere le parti più magre degli animali (ad esempio del maiale
scegliere la fesa e non la coppa), è importante ricordare che
comunque petto di pollo e tacchino sono le carni più magre.
• Porre attenzione al metodo di cottura, non friggere e impanare, e
prima di cuocere la carne in un tegame senza scolo per i grassi
togliere il grasso visibile (es.: togliere la pelle del pollo a crudo e
scegliere macinato per ragù senza grasso).
• Consumare gli affettati con moderazione dato l’elevato contenuto
di sale, preferire bresaola e fesa di tacchino, togliere il grasso da
prosciutto cotto o crudo e speck. Salame, mortadella, sopressa e
pancetta devono rappresentare un’eccezione, quindi, per non
cadere in tentazione spesso, evitare di acquistare il pezzo intero.
• Per piatti freddi e/o veloci vanno bene roast beef e carpaccio.
• I formaggi contengono tutti una quantità di grassi elevata quindi
vanno consumati non più di 2-3 volte la settimana.
La quantità di formaggio dipende dalla quantità di grassi:
- Formaggi con meno del 15% di grassi (ricotta, mozzarella light,
formaggio cremoso spalmabile light) 80-100 grammi
- Formaggi con grassi tra il 15 e il 25% (mozzarella, ricotta,
stracchino, caciotta fresca) 50-60 grammi
- Formaggi con più del 25% di grassi (grana, asiago, emmenthal,
gorgonzola) 30-40 grammi
Tener conto anche del formaggio grattugiato
(10 grammi al giorno per 7 giorni = 70 grammi).
I fiocchi di latte con meno di 5 grammi di grassi ogni 100 grammi
possono essere consumati quotidianamente.
Attenzione ai grassi indicati come “grassi vegetali” nelle
etichette dei prodotti confezionati: spesso sono olio di cocco o
palma: saturi!
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2.

GRASSI POLIINSATURI

Dovrebbero essere usati con moderazione. Usarli al posto dei grassi
saturi può aiutare a ridurre i livelli di colesterolo.

SORGENTI

Olio
di
mais

 Olio di girasole, di mais, di soia

Margarina

 Margarina magra con indicazione “alto contenuto di poliinsaturi”
 Pesce grasso – vedi a pag. 7.

3.

GRASSI MONOINSATURI

Si ritiene che questo tipo di grassi possa essere utile nel diminuire i
livelli di colesterolo se usato al posto dei grassi saturi.
SORGENTI
 Olio di oliva e di ravizzone (90 Calorie ogni cucchiaio)
 Frutta secca: mandorle, noci, noci americane

4.

ACIDI GRASSI TRANS

Provengono dalla produzione di margarine ma sono anche
naturalmente presenti nei latticini.
SORGENTI
 Torte, biscotti e pasticcini.
 Margarina

COME MANGIARE MENO GRASSI TOTALI
 Moderare la quantità di grassi ed oli da condimento, sostituirli con
verdure aromatiche, aromi e spezie
 Moderare o evitare soprattutto il consumo di grassi da condimento
di origine animale (burro, lardo, panna, ecc.)
 Preferire i grassi da condimento di origine vegetale: oli vegetali,
soprattutto l’olio extra vergine d’oliva
 Usare i grassi da condimento preferibilmente a crudo limitando il
ricorso alla frittura e a cotture prolungate; evitare inoltre la
riutilizzazione di grassi già cotti
 Aumentare la frequenza del consumo di pesce
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 Tra le carni preferire quelle magre ed eliminare il grasso visibile
 Preferire il latte scremato o parzialmente scremato: in questa
forma il latte non perde il contenuto in calcio
 Scegliere formaggi e latticini a minor contenuto in grassi o
consumarne porzioni ridotte
 Ricordare che spesso i prodotti alimentari trasformati,
confezionati e dolci contengono quote non trascurabili di grassi e
di grassi saturi, la cui entità è consigliabile controllare, quando
possibile, attraverso la lettura delle etichette nutrizionali
 Cucinare alla griglia, bollito, al vapore, al forno, al microonde
o stufato. Non friggere
 Evitare gli spuntini grassi: patatine, biscotti, cioccolato. Provare la
frutta, i frullati, la macedonia, i crackers integrali (leggere bene
l’etichetta!), le fette biscottate integrali, ecc.
 Cambiare il contenuto dei panini: sostituire formaggio, carne
conservata, pancetta, salame, mortadella e uovo con prosciutto
magro, bresaola, fesa di tacchino, manzo affumicato, pollo o tonno
e insalata

FIBRE
Le fibre sono parte dei cereali, della frutta e
della verdura. Dovrebbero essere sempre
presenti in abbondanza nella dieta.
Ci sono due tipi di fibre: solubili e insolubili.
I cibi ricchi di fibre riempiono molto quindi danno senso di sazietà e
hanno poche calorie, quindi possono aiutare a perdere peso.
È necessario bere molto se si mangiano molte fibre: 8 – 10 tazze di
liquidi, acqua, tè, caffè (preferibilmente d’orzo), bevande senza
zucchero come infusi di frutta e/o fiori.
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FIBRE SOLUBILI
Possono aiutare a diminuire i grassi nel sangue. Esempi sono:
 Frutta e verdura
 Pappa d’avena
 Fagioli secchi, surgelati, in scatola

FIBRE INSOLUBILI
Aiutano a prevenire la stitichezza e migliorano le funzioni intestinali.
Comprendono il pane integrale e i cereali integrali.
IN CONCLUSIONE SCEGLIERE PIÙ SPESSO:
Frutta, verdura, semi (5 porzioni al giorno)
Tutta la frutta e la verdura e i legumi come i fagioli, i piselli, le
lenticchie (cercare di mangiarne molti e usarli per sostituire in parte
la carne).
Pane
Pane e cibi fatti con ingredienti integrali: farine, cereali, crackers,
grissini, fette biscottate, ecc.
Cereali
Riso e pasta integrali. Cereali ad alto
contenuto di fibre come: pappa d’avena,
All Bran, Weetabix, muesli senza
zucchero, ecc.

Cereali
per la
colazione

PASTI FACILI E VELOCI AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE
 Panino integrale con insalata
 Cereali con frutta e latte scremato
 Patata bollita con tonno e mais o fagioli
 Pasta e salsa di verdure
 Pane e legumi (fagioli, piselli, ceci, lenticchie, ecc.)

SPUNTINI AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE
 Frutta fresca (preferibilmente con la buccia)
 Verdura cruda: carote o sedano
 Torte e biscotti d’avena
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 Crackers ad alto contenuto di fibre
 Pane integrale

SALE
Ridurre l’apporto di sale nella dieta aiuta a ridurre la pressione
arteriosa.
Per diminuire l’apporto di sale non lo si deve usare in tavola o in cucina
e si devono evitare i cibi salati.
Ridurre la quantità di sale che si consuma giornalmente non è
difficile, soprattutto se la riduzione avviene gradualmente. Il nostro
palato si adatta facilmente al livello corrente di sale, ed è quindi
possibile rieducarlo a cibi meno salati; entro pochi mesi, o addirittura
poche settimane, gli stessi cibi appariranno sapidi al punto giusto,
mentre sembreranno troppo salati quelli conditi nel modo precedente.
CIBI SALATI DA RIDURRE:
1. Formaggio – consumarlo in quantità moderate
2. Zuppe in scatola, creme di verdura in busta, verdure in scatola e
salse in scatola
3. Spuntini salati come patatine e noccioline
4. Salsicce, paté, torte salate
5. Carni o pesci affumicati con aggiunta di sali
6. Salumi con aggiunta di sale: prosciutto, pancetta, speck, ecc.
7. Dadi da brodo, estratti di carne e verdure, salsa di soia, ketchup,
ecc. (leggere l’etichetta)
ALTRI MODI PER INSAPORIRE IL CIBO:
Erbe, spezie, aglio, pepe, limone, aceto, ecc.
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ZUCCHERO E ZUCCHERI SEMPLICI
Lo zucchero in qualsiasi forma (glucosio, miele, sciroppo, fruttosio,
zucchero di canna) dà calorie: 3,75 – 4 Calorie per grammo.
Se ci si riempie di cibi zuccherini si avrà meno spazio per i cibi più
nutrienti di cui il corpo ha bisogno per rimanere sano.
Se si è sovrappeso, ridurre gli zuccheri aiuta a perdere peso.
TRUCCHI PRATICI:
1. Evitare di aggiungere zucchero a bevande, cereali, frutta. All’inizio
si può usare un dolcificante se lo si trova difficile.
2. Scegliere bevande senza zucchero (leggere le etichette).
3. Mangiare frutta fresca invece di budini e caramelle.
4. Scegliere frutta in scatola in succo naturale e non sciroppata.
5. Preferire i dolci a ridotto contenuto in grassi e a maggior

contenuto in carboidrati complessi (prodotti da forno della
tradizione italiana, biscotti, torte non farcite, ecc.).
6. Utilizzare in quantità controllata i prodotti dolci da spalmare sul

pane o sulle fette biscottate (marmellata, miele, ecc.).
Anche i cereali (pane, pasta, riso, mais, orzo, farro, avena) e i tuberi
(patate) fanno parte del gruppo degli zuccheri o carboidrati ma sono
definiti complessi in quanto per essere utilizzati dal nostro organismo
richiedono una digestione più lunga.
Tali alimenti a lento assorbimento, al contrario del comune zucchero
da tavola, non causano un innalzamento rapido della glicemia nel
sangue e pertanto danno maggior senso di sazietà e più a lungo nel
tempo e inoltre sono più indicati nella dieta di chi presenta
un’intolleranza al glucosio.

ALCOOL
Quantità permessa alle persone con malattia cardiaca:
UOMINI = 10 – 30 grammi al giorno
DONNE

= 10 – 20 grammi al giorno
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330 ml di birra a bassa gradazione
alcolica

1 bicchiere di vino a bassa
gradazione alcolica (125ml)





10 - 12 g di alcool




1 bicchierino di liquore, grappa,
whisky (25 – 30 ml)

1 bicchierino di liquore a media
gradazione alcolica (martini,
marsala, sherry, ecc.) (50 ml)

DA RICORDARE
 L'alcool è molto ricco in calorie (7 Calorie per grammo), quindi è
importante ridurlo se si deve perdere peso
 Se si desidera consumare bevande alcoliche, farlo con
moderazione, preferibilmente durante i pasti, o in ogni caso
immediatamente prima o dopo mangiato
 Tra tutte le bevande alcoliche, dare la preferenza a quelle a
basso tenore alcolico (vino e birra)
 Quando si assumono farmaci il consumo di alcool va evitato o
ridotto, a meno che non si sia ottenuta esplicita autorizzazione
da parte del proprio medico curante
GRADO
ALCOLICO

MISURA

Vino da pasto

13

bicchiere

125

12,8

90 – 100

Birra normale

4,5

lattina

330

11,7

112

Grappa/Whisky

40

bicchierino

25

8

62

Liquori da dessert

28

bicchierino

50

11

157

BEVANDA

QUANTITÀ

(ml)

ALCOOL CALORIE
(g)
TOTALI*

*comprese le calorie da carboidrati (zuccheri o glucidi)
Moltiplicando il grado alcolico per 0,79 si ottengono i grammi di alcool
in 100 ml di bevanda.
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L’ESERCIZIO DEVE ESSERE DIVERTENTE!
È IMPORTANTE INTRODURRE QUALCHE ESERCIZIO NELLA
GIORNATA ANCHE SE SI È MOLTO IMPEGNATI
Sentirsi più in forma aiuta a rinforzare il cuore, ma anche a
reggere lo stress e a sentirsi meglio.
Cercare di fare qualcosa che piace: camminare, nuotare,
andare in bicicletta. Le attività si possono aumentare man
mano che ci si sente meglio. Andare in compagnia può
rendere le attività più piacevoli, perché non farlo con tutta la
famiglia o frequentare un centro sportivo con un amico?
È NECESSARIO:
Fare esercizio regolarmente: mezz’ora, cinque o più volte
la settimana.
È preferibile cominciare gradualmente ed è importante
ricordare che fare un po’ di esercizio è meglio che non
farne affatto. (BHF Guidelines).
Importante! Se si ha qualche dubbio su quali esercizi fare in
sicurezza, parlarne con chi di dovere prima di cominciare.

ADATTARE IL PROPRIO STILE DI VITA
ALL’ESERCIZIO FISICO
Inserire l’attività fisica nella propria giornata può essere difficile
per persone impegnate, ma con pochi semplici cambiamenti delle
abitudini quotidiane si può attuare un programma di esercizi
regolare. Ecco alcuni modi per far diventare l’attività parte
della propria vita.
1.

Cercare di usare le scale invece dell’ascensore.

2.
Scendere dall’autobus una o due fermate prima,
e fare a piedi l’ultimo tratto. Allo stesso modo, se si usa l’auto,
parcheggiare un po’ lontano dalla destinazione. Man mano aumentare
la distanza fatta a piedi e la velocità.
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3.
Frequentare un Centro Sportivo o una piscina vicina a casa o al
lavoro. Andare prima o dopo il lavoro o nella pausa pranzo.
4.

Perché non andare al lavoro o a far spese in bicicletta?

5.
Quando si va a fare piccole spese, scegliere un supermercato
che si può raggiungere a piedi invece che in macchina.
6.
Se si trova difficile fare attività fisica nella settimana, farne
almeno un po’ nel fine settimana. Trovare il tempo per una
passeggiata o un giro in bicicletta. Cercare di fare regolarmente
esercizio almeno due volte la settimana
7.
Mentre si cucina o si pulisce mettere un po’ di musica. Rende le
cose più piacevoli e mantiene più in salute.

DA RICORDARE...
 Per rendere la dieta interessante e piacevole inserire una buona
varietà di cibi.
 Fare modifiche graduali alla propria dieta: provare uno o due
cambiamenti la settimana.
 Darsi degli obiettivi a lungo termine.
Per molti è utile vedere un dietista per indicazioni individuali e per un
aiuto nel mettere in pratica questi principi.
Peso attuale:
Peso da raggiungere
OBIETTIVI DIETETICI:
1.
2.
3.
4.
5.
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ALCUNE DOMANDE COMUNI
Posso mangiare Uova?
Sì, fino a due la settimana. Le uova contengono colesterolo ma
hanno pochi grassi e sono una buona fonte di proteine. È più
importante ridurre i grassi saturi nella dieta.
Posso prendere fruttosio, zucchero di canna e miele?
Le Calorie ogni 100 grammi di questi prodotti sono simili a quelle dello
zucchero bianco, quindi vanno usati con la stessa moderazione. Il
vantaggio sta nel fatto che vengono assorbiti più lentamente (hanno
un indice glicemico più basso).
E l’aglio?
Si crede che l’aglio abbia qualche effetto nel
ridurre il colesterolo. Comunque, questo
effetto è molto piccolo e non è un modo efficiente di ridurre il
colesterolo. Ma è un buon sostituto del sale per dare gusto al cibo.
Posso bere caffè?
Sì, ma il caffè filtrato o istantaneo é migliore
di quello della caffettiera. Comunque è meglio
non superare le tre tazze al giorno.
La soia è indicata per me?
È un buon sostituto della carne magra, si pensa che i fitoestrogeni
presenti nei prodotti della soia proteggano dalle malattie cardiache
riducendo i livelli di colesterolo.
Devo prendere supplementi vitaminici?
Se riesce a mangiare cinque porzioni di frutta e verdura
ogni giorno, non ha bisogno di supplementi vitaminici. È molto
meglio spendere in frutta e verdura che in supplementi.
L’unico supplemento consigliato è quello di omega 3 (w3) nel caso in
cui non si riesca a consumare pesce grasso almeno 2 volte alla
settimana.
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RIASSUMENDO…
CIBI DA PREFERIRE
Sono generalmente a basso contenuto di grassi e/o ad elevato
contenuto di fibre. Devono essere usati regolarmente.
CIBI DA USARE CON MODERAZIONE
Contengono grassi insaturi e piccole quantità di grassi saturi, devono
essere usati con moderazione.
CIBI PREFERIBILMENTE DA EVITARE
Contengono grandi quantità di zuccheri semplici e/o di grassi saturi
e/o colesterolo, dovrebbero essere quindi evitati il più possibile.
CIBI DA
PREFERIRE

Frutta,
Verdura,
Legumi &
Frutta secca

CIBI DA USARE
CON
MODERAZIONE
Quasi tutta la
Noci n°2 - 3 =
frutta e la
una mela
verdura–fresca, in sbucciata.
scatola o
Patate bollite o
surgelata. Legumi al forno.
come: lenticchie,
fagioli, piselli, ceci,
secchi o in scatola,
semi di soia. Brodi

CIBI
PREFERIBILMENTE
DA EVITARE
Marmellate, frutta
candita e sciroppata
o conservata in
alcol.
Bastoncini di patate,
patatine fritte.
Verdure pastellate.

vegetali, zuppe o
passati di
verdura.
Cereali e
Pane
(preferibilmen
te integrali)

Pasta, riso, polenta,
orzo, avena, pane
integrale senza
grassi. Cereali per
colazione: fiocchi
d’avena, cornflakes
con crusca, all bran
weetabix. Prodotti
di farina di soia.
Prodotti biscottati
(fette biscottate)
senza grassi.

Crostini, fette
biscottate,
crackers o
grissini con
aggiunta di grassi
e sale (preferire
quelli all’olio di
oliva).
Pani speciali
come focaccia,
ciabatta.
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Pasta ripiena, pasta
all’uovo. Pane al
latte o all’olio.
Brioches,
merendine, biscotti
frollini.

Pesce

Carne e
alternative
alla Carne
Eliminare i
grassi visibili

Pesce grasso come: Pesci conservati
sgombri, sardine,
sott’olio e sotto
salmone, tonno.
sale (sgombro,
Pesce in scatola al tonno, aringhe,
sardine,
naturale.
acciughe).
Pesce bianco come:
Crostacei come:
nasello, merluzzo,
gamberi,
sogliola, trota,
gamberetti,
cernia e palombo.
aragosta.
Pollo, tacchino
Manzo magro,
(togliere la pelle
maiale magro,
prima di cuocerlo), cavallo, agnello,
coniglio, vitello
capretto. Carne
magro.
tritata magra,
Lepre, fagiano,
anatra.
faraona.
Spezzatino o
bistecchine di soia.
Tofu.

Affettati

Latticini

Latte scremato.
Latte magro di
soia.

LATTE

Yogurt magro o
formaggio fresco
magro o quark.

Pesce cotto con
pastella o impanato
e fritto.
Uova di pesce.
Pesce con salse
cremose, pasticcio
di pesce, paté di
pesce.

Salsicce, cotechino,
paté, pasticci di
carne. Svizzere,
wurstel, carne di
manzo conservata.
Pollo o carne cotti
con pastella o
impanati.
Frattaglie. Torte di
verdura con panna o
formaggio e uova.
Lasagne al forno.
Bresaola, fesa di Prosciutto non
tacchino, pollo
sgrassato.
agli aromi,
Salame, mortadella,
prosciutto cotto sopressa, pancetta,
o crudo
coppa.
sgrassati.
Roastbeef.
Latte
Latte intero, panna,
parzialmente
crema di latte,
scremato.
crema di cocco,
latte condensato e
creme per il caffè.
Yogurt greci
Yogurt intero o
magri.
formaggio fresco.
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Latticini e
formaggi

Formaggi con un
contenuto di grassi
inferiore al 10%:
ricotta senza
panna, fiocchi di
latte, mozzarella
light.

Uova

Albume d’uovo

Grassi e
Olio

TUTTI i grassi
devono essere
assunti con
moderazione.

Formaggio con un
contenuto medio
di grassi, tra il
10 e il 25%:
ricotta, feta,
caciottina
fresca,
stracchino,
mozzarella,
formaggio
cremoso
spalmabile light.
(30-60 g 2-3 volte
alla settimana).

Formaggi grassi con
un contenuto di
grassi superiore al
25%:
Formaggi morbidi o
cremosi spalmabili,
formaggi come
Asiago fresco o
stagionato,
Pecorino, Fontina,
Emmental, Montasio,
Belpaese,
Gorgonzola,
Parmigiano, Grana,
Camembert,
Scamorza, Taleggio,
Provolone,
Caciocavallo,
Groviera, alcuni
formaggini.
Uova intere non Rosso d’uovo, pasta
più di due – tre la all’uovo, pasta
settimana.
farcita (cannelloni,
Attenzione alle
ravioli, tortellini,
uova negli
ecc.)
alimenti
confezionati.
Olio extra
Burro, lardo,
vergine di oliva.
strutto, burro
Margarine e oli
liquefatto,
poliinsaturi come margarine solide,
olio di girasole,
olio di semi vari, olio
mais, arachide.
di palma, olio di
cocco (ingredienti
presenti a volte in
biscotti, merendine,
crackers, grissini).
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Varie

Bevande &
Minestre

Torte,
Biscotti &
Dolci

Erbe (salvia,
prezzemolo,
rosmarino,
basilico, alloro,
timo) e spezie,
pepe, estratti
vegetali, aceto,
sottaceti.
Tè, caffè, acqua,
bibite a basso
contenuto calorico.
Minestre
ipocaloriche e
leggere.

Biscotti senza
grassi, biscotti
tipo pavesini.
Gelatine senza
zucchero.
Popcorn (378
Kcal/100 g).

Oli di oliva o di
semi. Dadi.

Salse varie,
maionese. Sughi di
arrosto o similari.
Besciamella.

Alcol e bevande
al malto (vino e
birra). Bevande
zuccherate:
aperitivi, acqua
tonica, coca cola,
aranciata amara,
pompelmo e
limonate dolci,
sciroppi di menta,
cedrata, orzata,
ecc.). Succhi di
frutta anche
senza zucchero.
Tè solubile.
Torte e biscotti
fatti in casa su
ricette a basso
contenuto di
grassi, gelatine,
sorbetti, budini
con latte
scremato. Di
rado biscotti
secchi o
semidolci.
Focaccine alla
frutta, barrette
ai cereali. Gelato
a basso
contenuto di

Superalcolici.
Bevande cremose,
con latte intero,
frappé e frullati al
latte. Minestre
cremose (crema di
funghi, asparagi,
ecc…).
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Torte, pasticcini,
budini, crostate,
biscotti alla crema e
al cioccolato,
panettoni e pandori.
Budini con latte
intero e creme.
Dolci al cioccolato.
Cioccolatini,
caramelle, frutta
secca, crema di
cioccolato.
Croccantini. Gelati
alle creme.

grassi (alla
frutta).
Barrette al
muesli a basso
contenuto di
grassi.

GRUPPI ALIMENTARI
PANE, PASTA, RISO, POLENTA, PATATE,
LEGUMI FRESCHI, PRODOTTI BISCOTTATI,
DOLCI

4 PORZIONI AL
GIORNO

(CARBOIDRATI, ZUCCHERI o GLUCIDI)

(non più di 2 a pasto)

DOLCI: NON PIÙ DI 1 VOLTA ALLA SETTIMANA (preferire quelli
secchi, non farciti: dolce allo yogurt, crostata di frutta, biscotti secchi,
2-3 fette biscottate con marmellata a ridotto contenuto di zuccheri,
g 50 di gelato alla frutta, biscotti tipo pavesini, macedonia di frutta,
frutta cotta, ecc.)
Non aggiungere i dolci al pasto ma consumarli a colazione o come spuntino o
togliendo pane o pasta al pasto principale: è molto importante fare pasti
piccoli e frequenti.
Preferire cereali (pane, pasta, fette biscottate) integrali ricchi di fibra
(integrale = più fibra, no meno grassi!)
CARNE, PESCE, UOVA, LATTE E DERIVATI,
LEGUMI SECCHI, INSACCATI

1-2 PORZIONI AL
GIORNO

(PROTEINE)
Preferire la carne bianca (pollo, tacchino, coniglio, vitello) e/o togliere il
grasso visibile da quella rossa.
La carne, cotta in un tegame senza scolo per i grassi, va sgrassata prima di
cuocerla.
PESCE ALMENO 2-3 VOLTE ALLA SETTIMANA
Preferire pesci grassi ricchi di omega3: sgombro, salmone, aringa, sardine,
tonno freschi (porzione 80-100 g).
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FORMAGGI NON PIÙ DI 2-3 VOLTE ALLA SETTIMANA
Preferire quelli meno grassi: fiocchi di formaggio magro, formaggio
cremoso spalmabile light, ricotta, caciottina fresca, cacioricotta,
crescenza, feta, fior di latte, mozzarella light (10% di grassi), mozzarella
(20 % di grassi), stracchino, grana.
Saltuariamente anche quelli più grassi e stagionati ma in quantità limitata.
UOVA (n°2), INSACCATI E INSCATOLATI NON PIÙ DI 1 VOLTA
ALLA SETTIMANA
Fra gli insaccati preferire quelli più magri o che si possono sgrassare (privare
del grasso visibile): bresaola, fesa di tacchino, prosciutto cotto o crudo,
speck (per i piatti freddi considerare anche il roast beef e il carpaccio).
Preferire il tonno in scatola a ridotto contenuto di sale.
Non consumare troppo spesso la carne in scatola per il contenuto di additivi
(nitrati) e sale.
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
(GRASSI)

2-3 CUCCHIAI AL
GIORNO

È fondamentale ricordare che un cucchiaio di olio, extra vergine di oliva, di
semi, di soia, di riso, a crudo o a cotto, ha sempre le stesse calorie: circa
90-100.
Per limitarlo non aggiungerlo alle zuppe di verdura, alla carne o per fare
soffritti. Per le pietanze cotte in tegame meglio aggiungerlo a fine
cottura.
FRUTTA E VERDURA

3–5 PORZIONI AL
GIORNO

Preferire frutta e ortaggi ricchi in fibra solubile: legumi (fagioli, piselli,
lenticchie,ecc.), melanzane, carciofi, cereali integrali, avena, prugne, uva,
fichi, ecc…
Consumare la frutta preferibilmente lontano dai pasti come spuntino.
Si ricorda inoltre di:
 Bere almeno un litro di acqua al giorno e mangiare lentamente (almeno
20 minuti a pasto)
 Fare almeno 5 pasti al giorno (pasti piccoli e frequenti)
 Ridurre il sale e lo zucchero e gli alimenti che li contengono
 Leggere le etichette degli alimenti
 Aumentare progressivamente l’attività fisica
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PORZIONI STANDARD NELL’ALIMENTAZIONE ITALIANA
GRUPPO DI ALIMENTI
LATTE E DERIVATI

CARNE, PESCE, UOVA

LEGUMI
CEREALI E TUBERI

ORTAGGI E FRUTTA

CONDIMENTI

ALIMENTI

PORZIONE (g)

Latte
Yogurt
Formaggio fresco
Formaggio stagionato
Carne fresca
Carne conservata (salumi)
Pesce
Uova
Legumi freschi
Legumi secchi
Pane
Prodotti da forno
Pasta o riso
Pasta fresca all’uovo
Pasta fresca ripiena
Patate
Insalate
Ortaggi
Frutta o succo
Olio
Burro

125 (un bicchiere)
125 (un vasetto)
100
50
100 (a crudo)
50
150 (crudo)
un uovo (50 g)
100 (a crudo)
30 (a crudo)
50
25 – 30
80 – 100 (a crudo)
120 (a crudo)
180 (a crudo)
200 (a crudo)
50
250 (a crudo)
150 – 200
10
10

PESARE SENZA BILANCIA
1 cucchiaino da tè è pari a circa

1 cucchiaio da minestra è pari a circa

1
1
1
1

bustina di zucchero
zolletta di zucchero
confezione alberghiera di burro
confezione alberghiera di marmellata
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5 g zucchero (392 Kcal/100 g)
5 g di olio (900 Kcal/100 g)
5 g di burro (760 Kcal/100 g)
5 g di grana (400 Kcal/100 g)
10 g di miele (304 Kcal/100 g)
15 g marmellata
10 g di olio
10 g di zucchero
10 g di parmigiano
5-7 g
4g
10-15 g
25-30 g

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

confezione alberghiera di miele
panino (ciabatta)
panino (rosetta)
panino piccolo (tipo tartina)
fetta di pan carrè
grissino fino
cracker
fetta biscottata
biscotto secco o frollino
fetta di salame sottile
fetta di salame spessa
fetta di prosciutto piccola
fetta di prosciutto grande
sottiletta
formaggino
mozzarella in busta
patata media-piccola
carota piccola
zucchina piccola
pomodoro medio
mela media
pera media
banana media
prugna
albicocca
arancia media
bicchiere da vino
bicchiere da acqua
tazza da tè
tazza da latte
vasetto piccolo di yogurt
succo di frutta (bottiglietta)
succo di frutta piccolo (cartone)
bibita (lattina)
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20 g
70-80 g
50-100 g (270 Kcal/100 g)
30-35 g
17 – 20 g (circa 50-55 Kcal )
3-5 g
6-8 g
6-8 g
6-8 g
5-8 g (400 Kcal/100 g)
10-12 g
10 g
20 g
20 g (60 Kcal l’una)
20 g
125 g
100 g
80 g
100 g
170 g
170 g
150 g
200 g
30 g
25 g
170 g
100-125 ml
200 ml
150 ml
250 ml
125 ml
125 ml
200 ml
330 ml

SCHEMA ALIMENTARE TIPO
DIETA GIORNALIERA
COLAZIONE
Caffè leggero o d’orzo o decaffeinato o tè leggero senza zucchero
Latte parzialmente scremato senza zucchero
Pane integrale o pane comune o fette biscottate integrali
SPUNTINO DI METÀ MATTINA
Un frutto
PRANZO
Pasta di semola +
Carne magra (mezza porzione) +
Verdura +
Mezzo pezzo di pane integrale
SPUNTINO DI METÀ POMERIGGIO
Un frutto
CENA
Una minestra in brodo vegetale con poca pastina di semola +
Ricotta magra (mezza porzione) +
Verdura +
Mezzo pezzo di pane integrale
CONDIMENTI TOTALI
Olio extra vergine di oliva (1 cucchiaio = 90-100 Calorie)
Due cucchiaini di grana grattugiato
BEVANDE
Almeno un litro di acqua naturale (a ridotto contenuto di sodio) a
temperatura ambiente
Frequenza settimanale delle pietanze:
 4 – 8 volte carne magra
 2 – 3 volte pesce* (preferibilmente grasso)
 2 – 3 volte formaggio preferibilmente magro (come secondo piatto e
non come dessert o fine pasto)
 1 - 2 volte affettati “magri” o uova o pesce in scatola o carne in gelatina
 1 – 2 volte legumi secchi, freschi o surgelati
* nel caso in cui non si riesca a consumare il pesce con la frequenza
raccomandata, sostituirlo con della carne fresca magra, con del formaggio
magro (tra 0,5 e 5% di grassi), con dei legumi o dei prodotti a base di soia.
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GRAMMI

ALCUNE SOSTITUZIONI

Pasta (di semola) o
riso

80

al pomodoro o al sugo di verdure o agli aromi o
in brodo vegetale
o altri cereali (farro, avena, orzo, ecc.) g 80
o pasta g 60 + legumi g 70 (se piselli g 100)
o pasta g 60 + frutta fresca g 150
o pasta g 60 + noci g 10 (n°3)
o tortellini g 80 (saltuariamente) o gnocchi g 180
o pastina in brodo vegetale g 30 + pane comune
grammi 60
o pastina in brodo vegetale g 30 + polenta g 130
(farina di mais g 45)
o pastina in brodo vegetale g 30 + legumi g 170
o pastina in brodo vegetale g 30 + patate g 200
(saltuariamente)
o passato di sole verdure 1 porzione + pane
comune g 60 (o integrale g 70)
o passato di verdura + pasta g 50
o passato di verdura + pasta g 30 + pane g 25
o passato di verdura + pasta g 30 + frutta g 150
o minestrone con pasta, patate e legumi 1
porzione
o polenta g 250 (farina di mais g 80)
o pane integrale g 125 o pane comune g 100

Carne magra
(anche come ragù
magro)

80

o pesce magro g 120 o pesce grasso g 70-80
o bresaola g 70 o prosciutto cotto sgrassato g 50
o prosciutto crudo o speck sgrassati g 40
o carne bovina in gelatina g 160
o tonno sott’olio sgocciolato g 60 o tonno in
salamoia sgocciolato g 100
o yogurt magro bianco g 250
o fiocchi di formaggio magro g 100 o ricotta g 80
o mozzarella g 50 o mozzarella light g 70
o formaggio cremoso spalmabile light g 60
o stracchino g 40 o caciottina fresca g 40
o asiago, emmenthal, grana g 30
o fagioli freschi o surgelati g 100 o secchi g 40
o soia g 100 (secca 30) o tofu g 80 o seitan g 100
o spezzatino di soia secco g 35 (idratato g 110 120 circa) o bistecche di soia secche g 35

ALIMENTI
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Pane integrale

50

o pane comune g 40 o pane biscottato g 20
o fette biscottate a ridotto contenuto di grassi
n°3-4
o n°1 pacchetto di crackers a basso contenuto di
grassi o all’olio di oliva o integrali (circa 100 Kcal
a pacchetto: leggere l’etichetta!)
o aggiungere pasta g 30 (totale pasta g 110)
o legumi freschi o surgelati g 110
o frutta fresca g 150 + pane integrale g 30

Alcuni consigli:
- Bere almeno un litro di acqua al giorno (n°8 bicchieri circa) e
mangiare lentamente
- Eliminare o almeno ridurre lo zucchero (se si fa uso di caramelle
preferire quelle che non lo contengono)
- Ridurre il sale e gli alimenti confezionati che lo contengono
(insaccati, tonno in scatola, dadi, senape, ecc.)
- Saltuariamente (non più di due volte la settimana) la frutta degli
spuntini può essere sostituita con una pallina (g 50) di gelato alla
frutta.
- Saltuariamente alimenti appartenenti al gruppo degli zuccheri (pane,
pasta, riso, polenta, patate, crackers, grissini, fette biscottate, ecc.)
possono essere sostituiti con g 40 di dolce semplice, non farcito:
dolce allo yogurt, crostata di frutta, 4 biscotti secchi, 2-3 fette
biscottate con marmellata a ridotto contenuto di zuccheri, g 80 di
gelato alla frutta, ecc. Quando si consuma il dolce è preferibile
preparare una minestra come primo piatto al posto della pasta.
- Evitare tutte le bevande zuccherate (leggere l’etichetta!),
saltuariamente si possono sostituire con delle bevande light a quasi
zero Calorie (leggere l’etichetta!)
- Preferire i prodotti freschi o surgelati a quelli confezionati, in ogni
caso leggere l’etichetta
- Si raccomanda di sgrassare la carne e gli affettati; in particolar
modo si ricorda che la carne va scelta fra quelle più magre e in ogni
caso va sgrassata prima di cuocerla in modo che il grasso sciolto non
si raccolga nel sugo di cottura.
- Preferire i prodotti integrali e cuocere al dente pasta o riso
Si raccomanda un progressivo incremento dell’attività fisica e di
non andare a letto o stendersi sul divano appena mangiato:
aspettare almeno due ore.
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Si raccomanda di fare sempre pasti piccoli e frequenti anche
quando si mangia fuori casa!
Può essere concesso un bicchiere di vino al giorno (circa 125 ml) da
consumare solo durante i pasti; si ricorda che aggiungendo il vino le
Calorie della dieta aumentano di 100 circa.
•

•

•
•

•

•

Quando per cena è prevista pizza, chiederla con “poca mozzarella”,
con verdure e/o affettato magro (tipo bresaola) e lasciare parte
della crosta. Non aggiungere olio. A pranzo consumare un secondo +
verdura + mezzo pane.
Se dopo cena non si fa movimento (come spesso accade in inverno), la
cena deve essere più leggera del pranzo! Consumare eventuali dolci
nelle prime ore della giornata e sempre in sostituzione a qualche
altro alimento (pane, pasta, riso, polenta, patate, crackers, grissini,
ecc.): TUTTO VA SOSTITUITO E NIENTE VA AGGIUNTO!!
Un pasto abbondante fa ingrassare più di tanti pasti piccoli e
frequenti e sovraccarica il lavoro cardiaco.
Consumare dolci con moderazione perché comunque contengono
zucchero, grassi (olio di cocco, olio di palma, strutto, burro, ecc.) e
uova. I gelati alle creme contengono panna (compresi cornetti,
coppette, biscotti, ecc.).
Una corretta alimentazione deve essere seguita sette giorni su
sette, riguardarsi dal lunedì al venerdì ed esagerare sabato e
domenica non porta ad alcun risultato. Ciò non significa che non si
possono mangiare piatti particolari! Tuttavia quando si opta per tali
piatti è necessario rinunciare a quelli considerati meno particolari ed
importanti (grissini, pane, patate, legumi, polenta, dolci, alcolici, ecc.).
Mangiare tanto a pranzo e saltare la cena o viceversa saltare il
pranzo in previsione di una cena abbondante non é una buona idea: un
pasto abbondante sovraccarica il lavoro cardiaco!
Se possibile cominciare i pasti con la verdura e il pane.
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ESCLAMAZIONI COMUNI… MA NON VERE!
-

Il succo di pompelmo brucia i grassi

-

Il riso è meno calorico della pasta
Pasta: 353 Kcal/100 g
Riso: 332 Kcal/100 g

-

La pasta in bianco è ipocalorica (+ olio, burro, grana?)

-

La frutta si può mangiare in quantità libera in quanto praticamente
priva di calorie
Frutta in media: 44 Kcal/100g
150grammi di frutta: 70 Kcal circa

-

I prodotti biscottati (crackers, grissini) sono meno calorici del pane
1 pacchetto crackers: 130Kcal circa = pane comune 50 g

-

L’olio di semi è più leggero dell’olio extra vergine d’oliva
1 cucchiaio di olio = 90 Kcal
La margarina è più genuina e meno calorica del burro
Burro: 758 Kcal/ 100g
Margarina (100%vegetale): 760 Kcal

-

L’aranciata “amara” non contiene zuccheri (la sostanza amaricante è
estratto di corteccia e di china)

-

I succhi di frutta senza zucchero aggiunto non contengono zuccheri
100 ml di succo di frutta all’ananas senza zucchero contengono 10 g di
fruttosio e circa 40-45 Calorie
Gli yogurt sono “dietetici”
1 yogurt da latte intero alla frutta 120 Kcal circa
= 130 g pesce, 100 g carne
= 2 uova da 50 g
= 90 g prosciutto cotto magro
= 60g tonno sgocciolato
= 50 g mozzarella, 80 g ricotta

-

-

Il latte parz. scremato contiene meno calcio del latte intero
Latte intero: 119 mg/100ml - latte parz. scremato: 120 mg/100ml
latte scremato: 125 mg/100ml

- Il pane integrale è “dietetico”
Pane comune: 275 Kcal/100g
Pane integrale: 242 Kcal/100g
- L’acqua gassata fa ingrassare
- “Vino rosso fa buon sangue”
- Le patate, i piselli, i fagioli sono contorni di verdure
Verdure in media: 19 Kcal/100g patate: 85 Kcal/100g
Fagioli borlotti freschi: 133 Kcal/100g
piselli freschi: 52
Kcal/100g
- La mozzarella è “dietetica”
1 mozzarella (125 g): 315 Kcal =100 g stracchino, 80 g grana, 70 g asiago
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LE ETICHETTE
Ci sono tre tipi di informazioni nelle etichette alimentari
1. LA LISTA DEGLI INGREDIENTI
2. L’ETICHETTA NUTRIZIONALE
3. L’ETICHETTA DI VENDITA

LA LISTA DEGLI INGREDIENTI
La lista degli ingredienti nel prodotto è in ordine di quantità, da
quello presente in maggiore quantità a quello presente in minore
quantità. Questa lista è utile per scoprire le sorgenti di grassi,
zuccheri e sale, ma questi nutrienti possono essere individuati con
vari nomi.
Altri nomi usati per grassi, zucchero e sale:
GRASSI Burro, olio, latte in polvere, grassi vegetali, olio di cocco, olio
di palma, grassi di carne, lardo, strutto, crema, maionese
ZUCCHERO Zucchero di canna, melassa, miele, sciroppo di glucosio,
saccarosio, lattosio, maltosio
SALE
Sale marino, sale iodato, glutammato monosodico, estratto di
carne, estratto di lievito, dado, sodio, bicarbonato
Che cos’altro ci dicono le tabelle?
• “Energia”: questo valore si presenta sia in Calorie (Kcal) sia in
Kilojoule (KJ)
• “Carboidrati”: includono sia lo zucchero sia gli amidi presenti nel
cibo. “Zuccheri”: tale dicitura rappresenta solo il quantitativo di
zuccheri semplici.
• “Grassi”: includono sia i grassi solidi, di origine animale, sia gli oli.
“Grassi saturi”: sono solo i grassi solidi di origine animale o quelli
dell’olio di cocco e palma.
• “Fibre”: rappresentano la parte indigeribile del cibo.
• “Sodio”: è la componente attiva nel sale.
GRASSI:
CERCARE I CIBI CON
Questo è il nutriente più importante da
MENO DI 10
cercare nelle tabelle. Alcune tabelle indicano
GRAMMI DI GRASSI
i vari tipi di grassi. Scegliere i cibi con
PER 100 g
minori quantità di grassi e grassi saturi.
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ZUCCHERI:
Con questa dicitura si intende sia lo
zucchero aggiunto sia lo zucchero presente
naturalmente nei cibi (es.: lo zucchero del
latte o della frutta). È importante tener
presenti le fonti di zucchero quando si
decide se un prodotto è adeguato.

CERCARE I CIBI CON
MENO DI 10
GRAMMI DI
ZUCCHERI
PER 100 g

FIBRE DIETETICHE:
Le fibre si trovano nella farina e nei cereali
integrali, nei legumi, nella frutta e nei
CERCARE I CIBI CON
vegetali. Le etichette ci dicono quante fibre
6 o PIÙ GRAMMI DI
ci sono nell’alimento. Quando si confrontano
FIBRE PER 100 g
prodotti simili meglio controllare i valori per
100 grammi e scegliere quelli con una
quantità maggiore di fibre.
SODIO:
Quando possibile, scegliere i prodotti con la
dicitura “ridotti in sale” o “senza sale
aggiunto”. Il quantitativo di sale consentito CERCARE I CIBI CON
giornalmente è di 6 g (circa un cucchiaino) o
MENO DI 0,1
meno. Tuttavia, questo non significa che si
GRAMMI DI SODIO
può aggiungere un cucchiaino di sale al cibo
PER 100 g
infatti la maggior parte del sale che si
assume deriva dai processi industriali ai quali
i cibi confezionati vengono sottoposti.
I cibi che rispettano queste condizioni rappresentano una buona
scelta. Si devono scegliere i cibi con il minore quantitativo di grassi,
zucchero e sale e quelli con il maggiore livello di fibre.
ETICHETTA NUTRIZIONALE
Nell’etichetta nutrizionale troviamo la lista dei nutrienti che si
trovano nell’alimento.
“Per porzione”: indica i nutrienti presenti in una porzione standard.
“Per 100 g”: indica i nutrienti presenti in 100 g di prodotto.
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ESEMPIO DI ETICHETTA NUTRIZIONALE
COMPOSIZIONE TIPICA

PER PORZIONE (30 g)

PER 100 g

Energia

465 KJ
111 Kcal
2,4 g
24,6 g
2,4 g
0,21 g
0,06 g
0,9 g
0,33 g

1550 KJ
370 Kcal
8g
82 g
8g
0,7 g
0,2 g
3g
1,1 g

Proteine
Carboidrati
di cui Zuccheri
Grassi
di cui Saturi
Fibre
Sodio

“PER PORZIONE”: Qui troviamo i nutrienti presenti in una porzione
media ma questa porzione può non essere la stessa che si consuma di
solito. Confronta la tua porzione con quella standard. La tua è più piccola
o più grande? Se si consuma una quantità di cibo maggiore si assume una
quantità superiore di grassi, zucchero e sale.
“PER 100 g”: Questi valori sono utili per confrontare due prodotti, per
esempio tipi diversi di cereali, formaggi, yogurt, ecc.
ESCLAMAZIONI NUTRIZIONALI:
Senza grassi (fat free)

Meno di 0,1 g di grassi per 100 g di
alimento
Senza zucchero (sugar free) Meno di 0,2 g di zucchero per 100 g di
prodotto
Pochi grassi o zuccheri (low Meno di 3 g di grassi o meno di 5 g di
fat, low sugar)
zucchero per 100 g di prodotto
Senza colesterolo
L’alimento non contiene colesterolo ma
può contenere “grassi vegetali” quali
l’olio di cocco e palma che essendo
saturi fanno aumentare comunque il
colesterolo nel sangue.
Poco sodio
Meno di 0,4 g di sodio per 100 grammi
Ridotto in grassi, zucchero o 25% in meno di grassi, zucchero o sodio
sodio
che in un alimento normale
Meno grassi, zucchero o
Grassi, zucchero e sodio in percentuale
sodio
inferiore rispetto ad un alimento
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Aumentato in fibre

Fonte di fibre
Alto contenuto di fibre o
ricco in fibre

comune
25% di fibre in più rispetto al cibo
comune o più di 3 g di fibre per 100 g di
prodotto
Più di 3 g di fibre per 100 g di cibo
Più di 6 g di fibre per 100 g di prodotto

ATTENZIONE! Alcune esclamazioni nutrizionali possono essere solo
degli avvertimenti:
• “30% di grassi in meno”: in quel cibo ci sono 1/3 di grassi in meno
rispetto a quello tradizionale ma, soprattutto nel caso di
condimenti e formaggi, possono essere comunque molti: dipende
dal quantitativo iniziale di grassi.
• “Ridotto in grassi”: quel cibo può avere molte calorie perché
comunque contiene molti zuccheri.
• Molti alimenti con la dicitura “ridotto in grassi” possono avere più
grassi di quelli senza tale dicitura: LEGGERE BENE
L’ETICHETTA!
• “Senza zucchero”: quel cibo non ha zucchero aggiunto ma rimane
quello “naturale”, come ad esempio il fruttosio nei succhi di frutta
“senza zucchero” (circa 450 Calorie e 100 grammi di fruttosio ogni
litro).
• “Integrale”: l’alimento ha più fibre ma non necessariamente meno
grassi e zuccheri.
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La denominazione di vendita: indica
il nome con il quale è comunemente
conosciuto il prodotto, non può
essere sostituita da un nome di
fantasia o da un marchio di fabbrica.
La quantità
netta. Indica la
quantità in peso (g,
Kg) per prodotti
solidi, e in volume
(L, cl, ml) per i
prodotti liquidi, al
netto del peso o
volume della
confezione.
Attenzione alla
scadenza! La
dicitura “da

consumarsi
preferibilmente
entro il…” indica la
data di preferibile
consumo (o
termine minimo di
conservazione)
fino alla quale il
prodotto
alimentare
conserva le sue
specifiche
proprietà in
adeguate
condizioni di
conservazione. La
dicitura “ da

consumarsi entro
il…” indica il
termine
perentorio entro il
quale il prodotto
deve essere
consumato ed è
obbligatoria per i
prodotti altamente
deperibili dal
punto di vista
microbiologico.*

ARANCIA ROSSA
(RICCO DI VITAMINA C)
Bevanda con Succo di Arancia
Rossa e Vitamina C. Contenuto
di frutta: 30% minimo di succo
concentrato di arancia rossa,
succo di arancia rossa e succo
concentrato di arancia.

Ingredienti: acqua, zucchero,
succo concentrato di arancia
rossa, succo di arancia rossa e
succo concentrato di arancia,
acidificante: acido citrico;
vitamina C, aromi, colorante:
rosso allura AC.
1000 ml
Pastorizzato. Agitare prima
dell’uso. Dopo l’apertura
conservare in frigorifero.
Da consumarsi preferibilmente
entro: vedi lato superiore.
Prodotto e confezionato da:
“nome, indirizzo, numero di
telefono“ del produttore

L’elenco degli
ingredienti può essere
utile nei soggetti
allergici.
Gli ingredienti devono
essere riportati in
ordine di quantità
decrescente. Tra gli
ingredienti sono
compresi gli additivi
(coloranti, conservanti,
antiossidanti,
emulsionanti,
addensanti, ecc.) che
vengono descritti con il
nome della categoria, il
nome specificato o la
sigla E seguita dal
numero di
identificazione stabilito
dall’Unione Europea (es.:
antiossidante: acido Lascorbico o E 300). Le
sostanze aromatizzanti
vengono designate in
etichetta come “aromi
naturali” o “aromi” (di
origine sintetica).
Leggere con attenzione
le modalità d’uso e di
conservazione.
La legge rende
obbligatorie queste
indicazioni solo quando
sono ritenute
indispensabili per un
buon utilizzo del
prodotto, ultimamente
però la maggior parte
dei prodotti le riporta.

Se si vuole contattare il produttore…tramite l’etichetta si può
conoscere il nome e la sede del fabbricante o del confezionatore o
del venditore di un alimento; talvolta il nome dell’operatore è
sostituito da un marchio depositato. È sempre indicata la sede
dello stabilimento di produzione o di confezionamento.
* Per tutti gli alimenti vale la regola generale di riporre gli alimenti
che scadono dopo, dietro a quelli che scadono prima.
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QUANDO SI ESCE A CENA
È importante non partire da casa con l’idea che siccome si è fuori a
cena si deve mangiare di più. Si esce per la compagnia e non per il
cibo! Può essere utile fare un piccolo spuntino prima di uscire da casa
in modo da non arrivare a tavola eccessivamente affamati e perdere
il controllo. Se possibile decidere prima cosa si mangerà. Non farsi
condizionare dagli altri (non dovete dimostrare niente a nessuno:
dovete solo pensare a voi stessi, al vostro benessere e alla vostra
salute! Quante volte dopo una cena abbondante non avete dormito o
siete stati male?). Ricordate inoltre che nessuno si accorgerà se non
mangiate grissini, pane, patate e fagioli.
Ecco alcuni consigli:
 Evitare il più possibile gli aperitivi e gli antipasti.
 Se possibile cominciare i pasti con la verdura accompagnata
eventualmente da un po’ di pane.
 Scegliere un solo tipo di primo piatto, possibilmente semplice
(senza besciamella, formaggi, panna, ecc.) o se elaborato (come
il pasticcio) limitarsi nella quantità – mangiare un solo tipo di
pietanza sazia di più.
 Come secondo preferire la carne alla griglia ed evitare di
aggiungere sale e olio.
 Scegliere più contorni di verdura, meglio se poco conditi.
 Scegliere pane o polenta o patate, ma non tutti e tre
 Limitarsi con il vino, riempire il bicchiere un terzo o metà alla
volta.
 Evitare i superalcolici.
 Se si ritiene necessario mangiare il dolce ma sceglierne uno
senza creme o limitarsi a mezza porzione. Consumare dolci con
moderazione perché comunque contengono zucchero, grassi (olio
di cocco, olio di palma, strutto, burro, ecc.) e uova. I gelati alle
creme contengono panna (compresi cornetti, coppette, biscotti,
ecc.).
 Quando per cena è prevista pizza, preferirne una con “poca
mozzarella”, con verdure e/o affettato magro (tipo bresaola) e
lasciare parte della crosta. Non aggiungere olio. A pranzo
consumare un secondo + verdura + mezzo pane.
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 Se dopo cena non si fa movimento (come spesso accade in
inverno), la cena deve essere più leggera del pranzo!! Consumare
eventuali dolci nelle prime ore della giornata e sempre in
sostituzione a qualche altro alimento (pane, pasta, riso, polenta,
patate, crackers, grissini, ecc.): TUTTO VA SOSTITUITO E
NIENTE VA AGGIUNTO!
 Un pasto abbondante fa ingrassare più di tanti pasti piccoli
e frequenti e sovraccarica il lavoro cardiaco.
QUANDO SI VA A FARE LA SPESA
Ricordarsi di compilare la LISTA DELLA SPESA:
È uno strumento utilissimo per orientare i propri acquisti e non
cedere a quell’impulso irrefrenabile che spinge a comprare di tutto e
di più, anche se non se ne ha bisogno. Attenzione, però, perché per
una spesa davvero salutare è necessario tener presente che in una
giornata ognuno dovrebbe più o meno mangiare:
 Verdura e frutta
 pasta, pane integrale, crackers integrali, fette biscottate
integrali, cereali integrali, riso, legumi (fagioli, soia, piselli,
lenticchie, ceci), patate, farina di mais per polenta
 pesce grasso (meglio se fresco o surgelato), carne magra, uova
 latticini e formaggi meno grassi come: latte parzialmente
scremato, yogurt da latte scremato, ricotta, mozzarella light,
formaggio cremoso spalmabile light, ecc…
 Saltuariamente affettati meno grassi come fesa di tacchino,
bresaola, prosciutto cotto o crudo magri (successivamente privarli
del grasso visibile)
 Olio extra vergine di oliva, olio di arachide, vinaccioli, mais,
girasole, ecc., spezie ed erbe aromatiche
 Raramente pochi biscotti secchi o dolci semplici senza creme
 Se si ritiene necessario, caffè d’orzo, infusi di frutta o fiori, tè
deteinato
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SCELTE ALIMENTARI
 BERE ALMENO UN LITRO DI ACQUA AL GIORNO
 VERDURA 2 VOLTE AL GIORNO E PREFERIRE I
PRODOTTI INTEGRALI
 FORMAGGIO NON PIU’ DI 2-3 VOLTE ALLA
SETTIMANA
 PESCE ALMENO 2 VOLTE ALLA SETTIMANA
 SGRASSARE CARNE E AFFETTATI
 EVITARE LO ZUCCHERO, I DOLCI E LE BEVANDE
ZUCCHERATE
 EVITARE IL BURRO
 CONTROLLARE LA QUANTITÀ DI OLIO (MISURARLO
CON IL CUCCHIAIO)

COMPORTAMENTI ALIMENTARI
 MANGIARE LENTAMENTE
 FARE ALMENO DUE SPUNTINI AL GIORNO (FRUTTA)
 FARE PASTI PICCOLI E FREQUENTI
 ATTENZIONE ALLA SPESA E AI METODI DI COTTURA
 FARE UNA CENA LEGGERA
 ATTENZIONE A QUANDO SI ESCE A PRANZO O A
CENA
 QUANDO ALLA SERA È PREVISTA PIZZA, A PRANZO
NON MANGIARE LA PASTA
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ESEMPIO DI MENÙ

MENÙ









INSALATA MISTA
SPAGHETTI ALLA
NAPOLETANA
SALMONE ALLO
YOGURT
ZUCCHINE
TRIFOLATE
MOUSSE DI MELE



Kcal: 854
Colesterolo: mg 45
Proteine: g 38
Lipidi: g 42



Glucidi: g 113





ALIMENTI IN PIÙ
PRODOTTO
1 pacchetto di grissini 15 g
50 g di pane
Mezza porzione di patate
fritte (100 g)
50 g di asiago
Una fetta di torta tipo
crostata al cacao (50 g)
2 bicchieri di vino (250 ml)
Una grappa (50 ml)

CALORIE
62
138
190
228
250
200
120
1188
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IL PESO CORPOREO
INTRODUZIONE DI
ENERGIA

RAPPRESENTA L’ESPRESSIONE
TANGIBILE DEL BILANCIO FRA
ENTRATE ED USCITE CALORICHE

DISPENDIO DI
ENERGIA

FATTORI DI CONTROLLO
ESERCIZIO FISICO
METABOLISMO BASALE
TERMOGENESI

PREDISPOSIZIONE GENETICA
ALIMENTAZIONE

IL DIARIO ALIMENTARE:
È impossibile iniziare un trattamento di controllo del peso se non si sa
che cosa si mangia, quando, quanto e anche perché si mangia.
Allo stesso modo non si può sapere quante calorie si spendono se non
si sa quali attività si svolgono e per quanto tempo: IL MODO MIGLIORE
PER AVERE QUESTE INFORMAZIONI È TENERE UN DIARIO ALIMENTARE.

• Registrare subito ogni cosa assunta, non tralasciare nulla:
 il cibo e la quantità, utilizzando le misure più note (bicchiere)
 l’ora e il luogo in cui si è consumato il cibo e come ci si sente
 eventuali attività contemporanee (leggere, parlare, Tv, radio)
 il grado di fame e sazietà prima e dopo il pasto.
• Registrare le sensazioni provate quando si consuma il cibo; i vari
stati d’animo (depresso, arrabbiato, tranquillo, allegro) e le situazioni
che portano ad alterazioni del comportamento alimentare.
• Non rimandare a fine giornata la registrazione degli alimenti
assunti, è più corretto portare sempre con sé il diario o un piccolo
block notes per appunti.
• Registrare anche il tipo e la durata dell’attività fisica svolta
durante la giornata.
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DIARIO ALIMENTARE
ALIMENTAZIONE
Giorno:
ORA

Data:
FAME*

CIBI E BEVANDE

LUOGO

SAZIETA’*

COME MI
SENTO

ATTIVITA’ FISICA
ORA

TIPO DI ATTIVITA’

MINUTI

CONTESTO E COMMENTI

Indicare un valore da 0 a 3 per fame e sazietà, secondo la seguente legenda:
0=niente; 1=poca; 2=abbastanza; 3= molta
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È fondamentale controllare regolarmente il proprio peso, meglio al
mattino dopo aver espletato le funzioni fisiologiche e sempre con lo
stesso tipo di abbigliamento. Quando ci si accorge si aver preso un
chilo è importante perderlo subito e non aspettare di accumularne di
più. Pensare ai sacrifici fatti e considerare che perdere peso e
successivamente recuperarlo non porta a nessun vantaggio può
aiutare. Basarsi sulla sensazione che danno gli abiti o la cintura dei
pantaloni non è un buon metodo: bisogna pesarsi!
Può essere utile registrare il proprio peso su un calendario o su una
semplice tabella simile alla seguente.
DATA

PESO

DATA

PESO
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DATA

PESO

CALORIE E COMPOSIZIONE ALIMENTI OGNI 100 grammi DI PRODOTTO (crudo e privo di scarti)
Kcal
grammi
grammi
grammi
grammi milligrammi
ALIMENTO
CALORIE PROTEINE GRASSI ZUCCHERI FIBRA COLESTEROLO
biscotti secchi
416
6,6
7,9
84,8
2,6
?
farina di frumento tipo 0
341
11,5
1
76,2
2,9
0
farina di mais
362
8,7
2,7
80,8
3,1
0
fette biscottate
408
11,3
6
82,3
3,5
?
pane comune
275
8,1
0,5
63,5
3,8
0
pane integrale
224
7,5
1,3
48,5
6,5
0
pane al latte
295
9
8,7
48,2
1,9
?
pane all'olio
299
7,7
5,8
57,5
3,7
0
pasta di semola
353
10,9
1,4
79,1
2,7
0
pasta all'uovo secca
366
13
2,4
77,9
3,2
94
riso brillato
332
6,7
0,4
80,4
1
0
tortellini freschi
300
12,2
7,1
49,9
?
LEGUMI

fagioli secchi
fagioli borlotti freschi
piselli surgelati
soia secca

303
133
72
407

23,6
10,2
5,4
36,9

2
0,8
0,3
19,1

50,8
22,7
12,8
23,2

17,5
4,8
11,9

0
0
0
0

29
19
17
22
35
25
19
14
38
9
28
19
18
19
85
22
13
20
31
18
11

3,6
1,1
1,3
2,7
1,1
3,2
2,1
0,7
1,3
1,2
2,2
1,8
1,1
1
2,1
0,9
1,4
2,3
3,4
1,1
1,3

0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,5
0,1
0,3
0,4
0,4
0,2
1
0,3
0,1
0,2
0,7
0,1
0,1

3,3
4
2,8
2,5
7,6
2,7
2,5
1,8
8,5
1
4,5
2,2
2,6
3,5
17,9
4,2
1,6
2,4
2,9
3,5
1,4

2
2,6
1,2
5,5
3,1
2,4
2,6
0,8
1,9
2,2
0,7
1,5
2,6
2
1,6
1,9
3
1,6
1,9
1,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

28
40
34
65
47
44
65
53
72

0,4
0,5
0,7
1,2
0,9
1,2
0,6
0,8
0,9

0,1
0
0,2
0,3
0,2
0,6
0,3
0,2
0,3

6,8
10
7,8
15,4
11,2
9
16
12,8
17,6

1,5
1
1,6
1,8
2
2,2
2,5
2,2
1,7

0
0
0
0
0
0
0
0
0

VERDURA

asparagi
barbabietole rosse
bieta cruda
carciofi
carote
cavolfiore
cavolo cappuccio verde
cetrioli
cipolline
finocchi
funghi coltivati
lattuga
melanzane
pomodori
patate
peperoni
radicchio rosso
sedano
spinaci crudi
zucca gialla
zucchine
FRUTTA

albicocca
ananas
arance
banane
fichi
kiwi
kaki
mandaranci
mandarini
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CALORIE E COMPOSIZIONE ALIMENTI OGNI 100 grammi DI PRODOTTO (crudo e privo di scarti)
Kcal
grammi
grammi
grammi
grammi milligrammi
ALIMENTO
CALORIE PROTEINE GRASSI ZUCCHERI FIBRA COLESTEROLO
mele
53
0,3
0,1
13,7
2
0
melone
33
0,8
0,2
7,4
0,7
0
pere
35
0,3
0,1
8,8
3,8
0
uva
61
0,5
0,1
15,6
1,5
0
arachidi - noci fresche
598
29
50
8,5
10,9
0
castagne fresche
165
2,9
1,7
36,7
4,7
0
ciliegie
38
0,8
0,1
9
1,3
0
anguria
16
0,4
3,7
0,2
0
datteri
253
2,7
0,6
63,1
8,7
0
fragole
27
0,9
0,4
5,3
1,6
0
pesche
25
0,7
5,8
1,9
0
prugne fresche
42
0,5
0,1
10,5
1,5
0
CARNE

agnello
anatra
bovino costata
bovino fesa
bovino filetto
cavallo
coniglio
faraona senza pelle
gallina
maiale bistecca sgrassata
maiale lombo sgrassato
maiale coscio sgrassato
maiale spalla sgrassata
maiale coscio con grasso
maiale lombo con grasso
maiale spalla con grasso
oca
pollo fuso senza pelle
pollo petto senza pelle
pollo sovracoscio senza pelle
struzzo
tacchino fesa
tacchino fuso senza pelle
tacchino sovracoscio senza pelle
vitello

159
159
140
103
127
143
118
127
194
157
146
110
133
128
172
156
373
107
100
132
92
107
113
120
107

20
21,4
21,3
21,8
20,5
19,8
19,9
24
20,9
21,3
20,7
20,2
19
20,4
20,8
19
15,8
18,5
23,3
18,7
20,9
24
18
18,5
20,7

8,8
8,2
6,1
1,8
5
6,8
4,3
3,3
12,3
8
7
3,2
6,3
5,1
9,9
8,9
34,4
3,7
0,8
6,3
0,9
1,2
4,6
5,1
2,7

0,6
0,3
-

-

70-75
80
75
60-70
60-70
61
52
32-51
100-154
62
61
64
67
89
88
83
85
88
60
73
57
50
67
71
75

151
67
398
450
317
215
132
224
159
392

32
12,6
23,6
17,2
14,7
19,8
22,2
26,9
29,3
26,7

2,6
1,8
33,5
42,3
28,1
14,7
4,4
12,9
4,6
31,1

0,6
1,5
0,9
1
1,5

-

67
29
96
98
70
62
?
66-72
?
90

AFFETTATI

bresaola
carne bovina in gelatina
coppa
cotechino (precotto crudo)
mortadella
prosciutto cotto non sgrassato
prosciutto cotto sgrassato
prosciutto crudo non sgrassato
prosciutto crudo sgrassato
salame milano
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CALORIE E COMPOSIZIONE ALIMENTI OGNI 100 grammi DI PRODOTTO (crudo e privo di scarti)
Kcal
grammi
grammi
grammi
grammi milligrammi
ALIMENTO
CALORIE PROTEINE GRASSI ZUCCHERI FIBRA COLESTEROLO
salame nostrano
370
27,3
28,5
1,1
94
salsiccia fresca
304
15,4
26,7
0,6
?
speck
303
28,3
20,9
0,5
90
wurstel
270
13,7
23,3
1,4
62
PESCE

acciuga fresca
acciuga sott'olio
aringa fresca
calamaro surgelato
cozza
dentice fresco
gamberi freschi
gamberi surgelati
merluzzo fresco
orata fresca
orata d'allevamento
ostrica
palombo
polpo
salmone fresco
sarda
sardina fresca
seppia
sgombro fresco
sogliola fresca
tonno fresco
tonno in salamoia
tonno sott'olio (sgocciolato)
trota
vongola

96
206
216
68
84
101
71
85
71
121
159
69
80
57
185
129
220
72
170
83
159
103
192
92
72

16,8
25,9
16,5
13,1
11,7
16,7
13,8
16,5
17
20,7
19,7
10,2
16
10,6
18,4
20,8
20,3
14
17
16,9
21,5
25,1
25,2
17,8
10,2

2,6
11,3
16,7
1,5
2,7
3,4
0,6
0,9
0,3
3,8
8,4
0,9
1,2
1
12
4,5
15,4
1,5
11,1
1,4
8,1
0,3
10,1
2,3
2,5

1,5
0,2
0,6
3,4
0,7
2,9
2,9
1
1,2
5,4
1,3
1,4
1
1,5
0,7
0,5
0,8
0,1
2,2

-

61
114
85
63
121
?
150
150
50
64
68
150
?
72
35
63
65
64
95
25
70
63
65
55
110

64
46
36
66
36
46
384
263
403
115
343
313
179
406
456
253
146
300

3,3
3,5
3,6
3,8
3,3
4,3
24,5
17,3
28,5
9,7
24,5
8,6
9,2
33,9
30,7
18,7
8,8
18,5

3,6
1,5
0,2
3,9
0,9
0,1
31
21,3
30,6
7,1
26,9
31
14,5
28,5
36,4
19,5
10,9
25,1

4,9
5
5,3
4,3
4
7
1,8
0,5
3,6
3,2
0,8
3,1
3,7
1,4
0,7
3,5
-

-

11
8
2
11
2
2
73
71
?
?
82
90
42
109
?
46
57
53

LATTE - YOGURT - FORMAGGI

latte intero
latte parz. scremato
latte scremato
yogurt intero bianco
yogurt magro bianco
yogurt magro alla frutta
caciotta mista
caciottina fresca
emmenthal
fiocchi di formaggio magro
fontina
form. cremoso spalmabile
form. cremoso spalmabile light
grana
latteria (asiago)
mozzarella
ricotta di vacca
stracchino
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CALORIE E COMPOSIZIONE ALIMENTI OGNI 100 grammi DI PRODOTTO (crudo e privo di scarti)
Kcal
grammi
grammi
grammi
grammi milligrammi
ALIMENTO
CALORIE PROTEINE GRASSI ZUCCHERI FIBRA COLESTEROLO
UOVA

uovo di gallina intero
uovo di gallina tuorlo
uovo di gallina albume

128
325
43

12,4
15,8
10,7

8,7
29,1
-

-

-

371
1337
0

899
899
758
760
891

0,8
0,6
-

99,9
99,9
83,4
84
99

1,1
0,4
-

-

0
0
250
0
95

545
515

7,3
6,6

36,3
33,6

50,5
49,7

3,2
8

10
?

421

0,9

16,5

71,7

-

141

326
271
137
438
218
132
245
333
222
304
392
39
655
378

4,2
5,3
8,2
4,2
0,9
5,1
6,4
0,5
0,6
4,3
12

20,5
7,3
17,6
13,7
15
10,7
70
4,2

33,3
49,1
36,5
65,7
20,7
34,2
23,9
56,2
58,7
80,3
104,5
10,5
2,1
77,9

2,2
15,1

57
57
0
180
57
?
57
?
0
0
0
0
70
0

34
242
314
75

-

-

3,5
31,1
-

-

0
0
0
0

GRASSI

olio di oliva extra vergine
olio di mais
burro
margarina 100% vegetale
lardo
DOLCI E ALIMENTI VARI

cioccolato al latte
cioccolato fondente
crostata con marmellata
(confez.)
gelato cono
gelato biscotto
ghiacciolo
merendine tipo brioche
gelato fior di latte
gelato al limone
gelato al caffè
panettone
marmellata comune
miele
zucchero
aranciata/ coca cola
maionese
pop corn
ALCOLICI

birra chiara (alcool 2,8)
grappa (alcool 34,6)
liquori da dessert (alcool 28,2)
vino da pasto rosso (alcool 10,7)

Fonte: “Tabelle di Composizione degli Alimenti” – Aggiornamento 2000
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
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