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1.Controlla il peso e mantieniti sempre attivo1.Controlla il peso e mantieniti sempre attivo

SINDROME METABOLICA SINDROME METABOLICA condizione clinicacondizione clinica
--raggruppa un insieme di fattori che sono i precursori di MALATTIE raggruppa un insieme di fattori che sono i precursori di MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI, DIABETE E PATOLOGIE TUMORALICARDIOVASCOLARI, DIABETE E PATOLOGIE TUMORALI--
Almeno 3 parametri:Almeno 3 parametri:
1) Glicemia superiore a 100 mg/dl; 
2) Ipertensione arteriosa: oltre i 130/85 mmHg; 
3) Trigliceridi ematici oltre i 150 mg/dl; 
4) Colesterolo HDL (quello buono): inferiore a 40 mg/dl                                           n 
•• , inferiore a 50 mg/dl ••
aumento del colesterolo LDL (quello cattivo), 
5) Circonferenza della vita: oltre i 102 cm ••, oltre 88 cm ••

Il primo campanello di allarme è il 
sovrappeso

Perché si parla tanto di alimentazione sana e preventiva?

Perché insieme alla vita regolare ed all’attività fisica si previene la 
SINDROME METABOLICA



SINDROME METABOLICA 
conseguenza della dieta occidentale: eccessivamente ricca di alimenti 
manipolati, zuccheri raffinati e grassi saturi.

In presenza di troppi zuccheri e carboidrati raffinati l’INSULINA va in tilt: 

le cellule diventano indifferenti ai suoi segnali  e si accumula nel sangue

Il passo successivo è il DIABETE un difetto 
produttivo di insulina da parte del pancreas 

ed un aumento di glucosio nel sangue 
(iperglicemia) anche a digiuno. 

Il normale andamento metabolico viene 
sconvolto: aumenta il colesterolo e la 

pressione arteriosa



Far scendere l’ago della bilancia: Far scendere l’ago della bilancia: missionmission impossibileimpossibile
La nostra fisiologia non è fatta per difenderci 
dall’obesità: l’uomo si è sempre scontrato con il 
problema della fame 

1. E’ facile perdere i primi 2-3 chiletti con una 
dieta rigida. 
Poi? Che cosa succede?

2. Il corpo si difende cercando di impedire di 
perdere altro peso: aumenta il senso di 
stanchezza e quello dell’appetito, 

3. si riprendono i chili perduti

Dal punto di vista nutrizionale viviamo in un 
contesto diametralmente opposto all’ambiente 
in cui la nostra genetica è stata selezionata.

Per questo motivo l’OBESITA’ è dilagante



L’equivoco del conta calorieL’equivoco del conta calorie

E’ logico pensare:
se assumiamo PIÙ CALORIE rispetto a quelle che consumiamo INGRASSIAMO 
assumendone MENO CALORIE  DIMAGRIAMO. 

100 calorie di zucchero filato = 100 calorie di riso integrale100 calorie di zucchero filato = 100 calorie di riso integrale

ingeriti producono reazioni diversissime

ZUCCHERO FILATO ZUCCHERO FILATO = porta alle stelle la glicemia in un tempo talmente 
breve da non permettere a questa energia di essere bruciata ma 
direttamente immagazzinata in GRASSO

RISO INTEGRALE RISO INTEGRALE = rilascia gli zuccheri gradualmente, dando all’organismo il 
tempo di utilizzarli come energia, inoltre fornisce composti fitochimici, 
vitamine e fibre.

La CALORIA è un’unità di misura che definisce l’apporto energetico medio di un qualsiasi 
alimento per unità di massa



2. Più cereali, legumi, ortaggi e fruttaPiù cereali, legumi, ortaggi e frutta

Perché dobbiamo consumare più cereali, legumi, ortaggi e frutta? Perché dobbiamo consumare più cereali, legumi, ortaggi e frutta? 

1.1. Perché apportano amidoPerché apportano amido

2.2. Perché forniscono fibraPerché forniscono fibra

3.3. Perché apportano importanti vitamine e mineraliPerché apportano importanti vitamine e minerali

4.4. Perché contengono sostanze ad azione protettivaPerché contengono sostanze ad azione protettiva



CEREALI

pane, pasta, riso, polenta, orzo, farro…

Perché apportano amido
I carboidrati vengono assorbiti e utilizzati
dall'organismo facilmente senza produrre
scorie metaboliche assicurando alle cellule un
rifornimento di glucosio e perciò di energia (60%
delle calorie della razione)



BMJ 2008; 337:a1344

FIBRA

La 

La fibra alimentare non ha valore nutritivo o energetico, è 
molto importante per la regolazione di diverse funzioni 
fisiologiche nell'organismo. E’ costituita da carboidrati 
complessi: 

cellulosa, emicellulosa e lignina: insolubili in acqua, 
agiscono prevalentemente sul funzionamento del 
tratto gastrointestinale (ritardando lo svuotamento 
gastrico, facilitando nell'intestino il transito del bolo alimentare 
e l'evacuazione delle feci). 

pectine, gomme e mucillagini: solubili in acqua -
formano dei gel - regolano l'assorbimento di alcuni 
nutrienti (zuccheri e grassi) riducendolo e rallentandolo, 
contribuendo al controllo del livello di glucosio e di colesterolo 
nel sangue.

frutta, ortaggi, legumi e cereali integrali 
sono una buona fonte di fibra



CARBOIDRATI
n INDICE GLICEMICO: arricchimento di glucosio nel 
sangue dopo aver mangiato un alimento ricco di 
carboidrati

Mangiamo un piatto di PASTA

1. l’apparato digerente scinde i carboidrati in monosaccaridi

2. Gli zuccheri vengono assorbiti, passano la parete intestinale  ed 
entrano nel flusso ematico

3. Arrivano al FEGATO, può fare 3 cose:

Riversare il GLUCOSIO nel 
sangue per fini energetici

Immagazzinare come riserva 
energetica (GLICOGENO)

Trasformarlo in 
GRASSO

PANCREAS produce 
INSULINA

INSULINA facilita 
l’assorbimento 
dello zucchero 
nelle cellule

INSULINA stimola il 
rilascio di FATTORI 
DI CRESCITA (IGF)

CELLULE

TUMORI

La sopravvivenza e l’espansione delle cellule tumorali è zucchero-dipendente



LEGUMI

1. Basso contenuto di zuccheri,  elevato contenuto 
in proteine e fibre;

2. Cereali integrali+legumi = perfetta e completa 
fonte di proteine ad alto valore biologico;

3. Discreta quantità di fosforo, calcio e soprattutto 
FERRO

Semi commestibili delle Leguminose

Perche’ consumare legumi?



Verdure e frutta

• CAROTE e POMODORI: B-carotene e licopeni

•VERDURE A FOGLIA VERDE: folati (sintesi e riparazione DNA)

•CRUCIFERE (cavoli, cavolfiori, ravanelli, …): contengono 2 molecole molto 
studiate per la capacità di disintossicare l’organismo e di bloccare 
l’evoluzione delle cellule cancerose: sulforafano e l’indolo-3-carbinolo

•ALLIUM (cipolle, aglio,…): ricca di composti solforati, bloccano la divisione 
cellulare di cellule cancerose e ne causano l’apoptosi

•ERBE AROMATICHE: proprietà depurative, digestive, diuretiche, calmanti 
antimicrobiche e antiossidanti.

•FRUTTI DI BOSCO: concentrato di antiossidanti 

•AGRUMI: fonte importante di Vitamina C, polifenoli, vitamine e Sali 
minerali

Contrastano lo stress ossidativo e i processi di invecchiamento

Basso contenuto calorico e sono 
un’ottima fonte di VITAMINE, , 
MINERALI e ANTIOSSIDANTI

Non devono essere stracotte ma rimanere croccanti colorate



n SEMI DI LINO: ricchi di Lignani (fitoestrogeni 
abbassano il rischio di vari tumori) e omega 3

nSESAMO: ricchissimo di calcio, acidi grassi 
polinsaturi, proteine, zinco, fosforo, potassio, 
magnesio, vitamine del gruppo B, vitamina A ed E

SEMI OLEAGINOSI E FRUTTA SECCA
Racchiudono l’energia della nascita

Sono molto calorici vanno usati con MODERAZIONE
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1. Forniscono energia in maniera concentrata (9 
calorie/g più del doppio rispetto a proteine e 
carboidrati)

2. Apportano acidi grassi essenziali della famiglia 
omega-6 e omega-3 (funzione protettiva contro le 
malattie cardiovascolari)

3. Negli ultimi anni è stata rivolta particolare 
attenzione all’equilibrio tra omega-3 e omega-6. 
(hanno ruoli opposti nei processi infiammatori)

4. Favoriscono l’assorbimento delle vitamine 
liposolubili A, D, E, K

Un eccessivo consumo di grassi rappresenta un Un eccessivo consumo di grassi rappresenta un 
fattore di rischio per l’insorgenza di obesità, fattore di rischio per l’insorgenza di obesità, 

malattie cardiovascolari e tumorimalattie cardiovascolari e tumori

Acqua sul fuoco
Benzina
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Cibi ad alto tenore di grassi SATURI
Prodotti lattiero-caseari (formaggi, latte intero, panna, 
burro), carni grasse e loro derivati e certi oli vegetali 
(olio di palma e di cocco)

fanno innalzare il livello di colesterolo nel sangue 

TUTTI I GRASSI SONO UGUALI SUL PIANO DELL’APPORTO 
DELL’ENERGIA MA MOLTO DIVERSI SUL PIANO DELLA QUALITA’

Cibi ad alto tenore di grassi INSATURI
Oli vegetali (di oliva e di semi), noci, nocciole, olive e 
pesce

Non fanno innalzare il livello di colesterolo nel sangue 



Come comportarsi
nModera la quantità 

nLimita il consumo di quelli di origine 
animale (burro, panna, lardo, strutto), dai 
la preferenza all’olio extravergine d’oliva

n Usa i grassi di condimento a crudo 

nPreferisci carni magre, elimina il grasso 
visibile

n Pesce (2/3 volte alla settimana), Uova 
(max 4 alla settimana), Formaggi (piccole 
porzioni)

nLeggi le etichette 

Linee-guida INRAN



n Come comportarsi

• Modera il consumo di alimenti e  bevande dolci, 
per non superare la quantità di zuccheri consentita 
(10-15% delle calorie giornaliere).

• Tra i dolci preferisci i prodotti da forno della 
tradizione italiana (biscotti, torte non farcite, etc).

Linee-guida INRAN

4. Zuccheri, dolci e bevande zuccherate: nei 
giusti limiti



5. Bevi ogni giorno ACQUA in 5. Bevi ogni giorno ACQUA in 
abbondanzaabbondanza

nn Asseconda sempre il senso di seteAsseconda sempre il senso di sete
nn Bevi frequentementeBevi frequentemente
nn L’equilibrio idrico deve essere mantenuto bevendo L’equilibrio idrico deve essere mantenuto bevendo 

essenzialmente acquaessenzialmente acqua
nn Durante e dopo l’attività fisica bevi per reintegrare le Durante e dopo l’attività fisica bevi per reintegrare le 

perdite dovute alla sudorazioneperdite dovute alla sudorazione



Linee-guida INRAN

La principale fonte di sale tra i prodotti 
trasformati è rappresentata dal pane e dai 

prodotti da forno 

6

100 g di pane contengono 0.8 g di NaCl

Di quanto sale abbiamo bisogno? 

Ogni grammo di sale contiene circa 0,4 g di Na. 

In condizioni normali il nostro organismo elimina 
giornalmente 0,1-0,6 g di Na. 

Questa quantità va reintegrata con la dieta. 



Un consumo eccessivo di sale favorisce ipertensione 
arteriosa e malattie cardiovascolari

Linee-guida INRAN

n Come comportarsi

• riduci progressivamente la quantità 
di sale sia a tavola che in cucina

• insaporisci i cibi con spezie e erbe 
aromatiche



Le bevande alcoliche sono costituita per la 
maggioranza da: acqua e alcool etilico (etanolo).

Etanolo: sostanza estranea all’organismo e tossica.

L’organismo umano è in grado di sopportare 
l’etanolo senza danni evidenti se si rimane entro 
certi limiti (12 gr di etanolo • adulta -1 bicchiere 
piccolo di vino- 24 gr • adulto)

L’ETANOLO viene metabolizzato 

a livello gastrico ed epatico.

Bere alcolici a stomaco pieno 

diminuisce la quantità che arriva nel sangue

1 g di alcol 
sono 7 Kcal



I DANNI DELL’ALCOL

• sistema nervoso centrale   
tremori, allucinazioni, psicosi e demenza

• sistema digerente 
gastriti, emorragie, ulcere, cirrosi epatica e danni al 
pancreas

• sistema cardiovascolare
cardiopatie

NO ALCOL: 

• in gravidanza

• a bambini e adolescenti

Aumento dell’insorgenza dei tumori
(mammella, cavo orale, faringe e stomaco)



Per fornire all’organismo tutti i nutrienti 
necessari 

Nessun alimento contiene tutti i nutrienti 
necessari al nostro organismo. Una sana alimentazione 
deve sempre includere tutti gli alimenti, in maniera 
quanto più possibile equilibrata

Per ridurre il rischio di accumulare sostanze 
potenzialmente dannose

Linee-guida INRAN

8. Varia spesso le tue scelte a tavola 



Il calcio e le fratture osseeIl calcio e le fratture ossee

Fonti vegetali di calcio: cavoli, broccoli, altre 
verdure a foglie verdi, mandorle, sesamo, 
acqua.

Per l’assorbimento del calcio è necessaria la 
vitamina D, di origine alimentare ma prodotta 
soprattutto con l’esposizione alla luce solare.

Un po’ di esercizio fisico all’aria aperta va 
incoraggiato, per favorire la produzione della 
vitamina D e per rendere le ossa più elastiche 
e meno esposte al rischio di fratture.

Inoltre, una dieta meno ricca di proteine animali e 
di zuccheri semplici contribuisce a garantire un 
pH corporeo meno acido e fa sì che il calcio 
si fissi in maniera stabile nelle ossa. 

Una dieta ricca di 
proteine animali implica 

una perdita di calcio



SALUMISALUMI

Il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro (WCRF 2007) raccomanda di “evitare 
il consumo di carni conservate”, tra cui rientrano anche i salumi.

La causa non è solo il quantitativo in grassi, quanto perché in questi prodotti si 
trovano, tra i conservanti, i nitrati (NO3) e i nitriti (NO2). 

I NITRITI si legano all’emoglobina trasformandola in metaemoglobina e 
riducendo l’ossigenazione dei tessuti, una conseguenza pericolosa soprattutto 
per i bambini.

Inoltre nitrati e nitriti possono formare, all’interno del nostro corpo, 
NITROSAMMINE, sostanze altamente cancerogene specie per lo

stomaco.
Le dosi di nitrati e nitriti ritrovate nei salumi sono molto elevate: utilizzati per 

mantenere il colore rosso della carne, per favorire lo sviluppo dell’aroma, per 
contrastare lo sviluppo del C. botulinum e per prolungare i tempi di 
conservazione, e molto spesso sono usati per mascherare materie prime di 
bassa qualità.





PIATTO SANOPIATTO SANO



verdureverdure, frutta e , frutta e ortaggiortaggi: varia e ogni : varia e ogni giorno in abbondanza giorno in abbondanza (5 (5 porzioni al porzioni al giorno) giorno) 

cerealicereali: nella : nella loro “versione” integrale, loro “versione” integrale, 2 2 porzioni al giorno porzioni al giorno 

grassigrassi: solo di : solo di origine origine vegetale (olio vegetale (olio extravergine di extravergine di oliva). oliva). 

proteine proteine “sane” “sane” : : carni carni bianche, bianche, pesce , legumi pesce , legumi e e frutta frutta a a guscioguscio
nn Saltuariamente Saltuariamente e con e con moderazione:moderazione:
carni carni rosse rosse (manzo e maiale), (manzo e maiale), salumisalumi, , cereali cereali raffinati raffinati (pane bianco, riso, pasta), (pane bianco, riso, pasta), 

dolciumidolciumi, , bibite bibite gassate gassate e e salesale. . 
latte e latte e derivati derivati preferibilmente preferibilmente magri, e magri, e massimo 2 massimo 2 porzioni giornaliere, porzioni giornaliere, 

raccomandazioni raccomandazioni “basilari” “basilari” : : 
attività attività fisica e fisica e movimentomovimento, , controllo controllo del del peso, consumo dei peso, consumo dei pasti in compagnia e pasti in compagnia e cibi cibi 
stagionali stagionali di di produzione produzione localelocale



… perché evitare patatine e snack salati?

n Alte temperature di cottura, con formazione di acrilammide;
n L’amido delle patate è ad alto indice glicemico;
n L’olio usato per friggere è di solito olio o oleina di palma, di 

bassissima qualità;
n Gli snack salati di varie forme sono “estrusi” a base di farine 

raffinate e zuccheri, contengono oli vegetali non ben specificati 
che vengono poi anche usati per la frittura.

n L’elevato quantitativo di sale li rende inadatti ad un consumo
n frequente.
n Le patatine “light”: forniscono 500 kcal ogni 100g, contro le 537 

kcal
n delle patatine tradizionali: un risparmio fasullo, visto che 

comunque
n anche queste contengono acrilammide, alzano velocemente la
n glicemia e contengono molto sale.

L’ACRILAMMIDE è una 
sostanza tossica si 

forma nei cibi 
contenenti amido 

durante la frittura o la 
cottura ad alte 
temperature

L’acrilammide è un 
agente mutageno 

(ossia che modifica il 
DNA), quindi

cancerogeno.



Bevande analcoliche e succhi di fruttaBevande analcoliche e succhi di frutta

L’OMS raccomanda di non superare il 10% delle calorie totali L’OMS raccomanda di non superare il 10% delle calorie totali 
giornaliere in zuccheri semplici, non più di 40giornaliere in zuccheri semplici, non più di 40--50 g di zucchero.50 g di zucchero.

nn In una lattina di una qualunque bibita zuccherata da 33 cc ci sono In una lattina di una qualunque bibita zuccherata da 33 cc ci sono 
40g di zucchero!40g di zucchero!

nn Le multinazionali alimentari hanno esercitato forti pressioni Le multinazionali alimentari hanno esercitato forti pressioni affinchèaffinchè
il limite venisse alzato al 25% delle calorie giornaliere, perché se il limite venisse alzato al 25% delle calorie giornaliere, perché se 
queste indicazioni venissero seguite ci sarebbe un forte calo nellequeste indicazioni venissero seguite ci sarebbe un forte calo nelle

nn vendite.vendite.
nn Ovviamente marketing e pubblicità spingono nella direzione Ovviamente marketing e pubblicità spingono nella direzione 

opposta, inducendo ad un consumo sempre maggiore di bibite opposta, inducendo ad un consumo sempre maggiore di bibite 
zuccherate e, in generale, di zucchero.zuccherate e, in generale, di zucchero.

nn Le bevande “senza zucchero” non sono migliori, dal momento cheLe bevande “senza zucchero” non sono migliori, dal momento che
nn vengono aggiunti dolcificanti artificiali.vengono aggiunti dolcificanti artificiali.



è un derivato del mais, lanciato sul mercato negli anni ’70.
È una miscela composta da glucosio e fruttosio, quest’ultimo moltoÈ una miscela composta da glucosio e fruttosio, quest’ultimo molto
abbondante.abbondante.
Ha lo stesso contenuto energetico del saccarosio, ma viene 

metabolizzato con maggiore difficoltà, sottoponendo il fegato ad un 
lavoro eccessivo.

Il fegato quindi lo trasforma in trigliceridi più velocemente rispetto agli Il fegato quindi lo trasforma in trigliceridi più velocemente rispetto agli 
altri zuccheri.altri zuccheri.

Quando viene ingerito in forma liquida, come una bibita o un succo
di frutta, raggiunge il fegato con maggiore velocità, e l’eccesso di 
grassi che ne derivano predispone maggiormente alla Sindrome
Metabolica.

Sciroppo di glucosio-fruttosio



Bibliografia

nn Dr.ssa Nicoletta Dr.ssa Nicoletta FerrarisFerraris: : VIZI E VIRTU’ NEL CARRELLO DELLA SPESA: Capire le 
etichette alimentari per scegliere consapevolmente cosa portiamo in tavola.

n INRAN: Linee guida per una sana alimentazione italiana rev. 2003
n Dr.ssa Francesca Martinato: La nutrizione consapevole.
n http://www.health.harvard.edu/plate/healthy-eating-plate


