
Servono principalmente: a costruire 
e riparare i tessuti dell’organismo,
a fabbricare sostanze 
importantissime quali ormoni, 
enzimi, anticorpi. Rappresentano 
anche una fonte di energia

Servono per produrre energia che viene 
utilizzata per svolgere tutte le attività e per 
mantenere costante la temperatura del corpo

.

Servono per produrre energia quando nel 
corpo ci     sono pochi zuccheri; agiscono da 
isolanti termici e proteggono gli organi interni; 
servono come materiale di costruzione;alcuni 
grassi svolgono anche una funzione di 
regolazione es. gli ormoni sessuali.



Non forniscono energia, ma svolgono importanti funzioni 
partecipando a processi vitali come ad esempio il sodio 
e il potassio insieme al cloro e al calcio mantengono i 
potenziali elettrici che sono alla base della trasmissione 
degli impulsi nervosi; il calcio inoltre è coinvolto in 
molteplici funzioni quali la mineralizzazione dell’osso, la 
coagulazione del sangue, la contrazione muscolare. Il 
ferro è un costituente dell’emoglobina dei globuli rossi 
del sangue e della mioglobina dei muscoli che serve a 
legare l’ossigeno. Il selenio contribuisce alla protezione 
delle cellule dagli agenti ossidanti che ne provocano 
l’invecchiamento ecc.

Sono sostanze prive di valore energetico ma 
indispensabili, anche se in piccole dosi, per lo 
svolgimento dei processi che rendono possibili la vita. 
Ogni vitamina svolge una specifica  azione e 
l’alimentazione deve assicurare un apporto sufficiente di 
tutte queste sostanze poiché l’organismo non è in grado 
di costruire.



Gli alimenti sono stati suddivisi in sette gruppi nutrizionali 
ognuno dei quali apporta specifici nutrienti. E’ importante     
che almeno un alimento di ciascun gruppo sia presente 
nella nostra dieta quotidiana.

Gruppo 1
CARNI, PESCI, UOVA

Forniscono proteine di elevato valore biologico, ferro, 
alcune vitamine del gruppo B, lipidi.

Gruppo 2
LATTE E DERIVATI

Forniscono proteine ad alto valore biologico, calcio, fosforo, 
alcune vitamine del gruppo B, lipidi

Gruppo 4
LEGUMI

Forniscono proteine di medio valore biologico, ferro, alcune 
vitamine del gruppo B, carboidrati, fibra.

Gruppo 5
GRASSI E OLI VEGETALI

Forniscono lipidi, acidi grassi essenziali, vitamine 
liposolubili ( A,D,E,K)

Gruppo 3

CEREALI E PATATE
forniscono carboidrati,proteine di medio valore 

biologico, alcune vitamine del gruppo B 



Gruppo 6

ORTAGGI VERDI E GIALLI, FRUTTA
Forniscono Sali minerali ( P,Fe), vitamine idrosolubili( B1 

eB2), vitamine (A), fibra, acqua, zuccheri.

Gruppo 7
ORTAGGI ( POMODORI), FRUTTA (AGRUMI)

Forniscono vitamina C, minerali, fibra, acqua, zuccheri

La piramide alimentare

Limitare al minimo
indispensabile
condimenti e dolci

Verdura e frutta
non devono
mai mancare
Alternare e moderare
il consumo di secondi
piatti quali carni, pesci,
uova, salumi, formaggi. 

Pasta e pane devono
essere assunti
ogni giorno

La piramide è simbolo della “sana 
ed  equilibrata alimentazione”:
Ci deve guidare nella scelta 
giornaliera degli alimenti. La 
piramide è formata da sei sezioni 
contenenti vari gruppi di alimenti.
ciascun gruppo deve essere 
presente nella nostra dieta in 
modo proporzionale alla 
grandezza della sua sezione.
Alla base della Piramide troviamo 
gli ALIMENTI CHE POSSIAMO 
utilizzare più liberamente

È importante ricordare che:
Nessun alimento, preso singolarmente, è in grado di 
soddisfare tutte le esigenze del nostro corpo
Nessun alimento è, di per sè, indispensabile e quindi può 
essere sostituito da altri cibi con caratteristiche analoghe.



Il fabbisogno energetico
Per conoscere quali sono le effettive necessità energetiche di ciascuno , 
bisogna calcolare il metabolismo basale ed il metabolismo totale.
Il metabolismo basale o bisogno energetico di base, indica la quantità di 
calorie spese per poter far svolgere le funzioni fondamentali (apparto 
cardiovascolare, respiratorio, ghiandolare, ecc…) alla sopravvivenza.
Tali condizioni si ottengono dopo 12 ore a digiuno e a riposo assoluto ed a 
una temperatura confortevole ( 20° ) e viene misurato attraverso il consumo d’
ossigeno , dipende dall’ età, dal sesso ed dal peso.
Il metabolismo totale o bisogno energetico di attività, rappresenta la 
quantità di energia in più, rispetto a quella a riposo, necessaria al organismo 
per svolgere qualsiasi lavoro e quindi dipende sia dal lavoro dei muscoli 
volontari sia dall’attività mentale.
Per tanto i nostri bisogno di energia e dunque di cibo dipendono sia dal 
lavoro che svolgiamo sia dallo sport praticato. Ovviamente quando riduciamo 
la nostra attività volontaria (sport e lavoro) dobbiamo ridurre anche il consumo 
di cibo e scegliere con maggior attenzione che cosa mangiare .Siccome sia li 
alimenti sia il metabolismo basale e  totale sono espressi in calorie o joule, 
definiamo la caloria come la quanità di calore necessario ad innalzare di un 
grado centigrado (da 14.5° a 15.5°) la temperatura di un grammo di acqua 
di till t

La prima cosa che bisogna fare per elaborare una dieta equilibrata è il proprio 
indice di massa corporea. 

L’indice di massa corporea (BMI) è un numero che va da 0 a 40 grazie al quale 
possiamo sapere se siamo normopeso, sovrappeso oppure obesi secondo 
questo schema: 

Maschi Femmine
20-25 18-23.8 Normopeso 

25-30 23.9-28.6 Sovrappeso

30-40 28.7-40 Obesità 1°tipo

>di 40 > di 40 Obesità 2°tipo



Per sapere il proprio indice di massa corporea bisogna usare 
un

Collegando il proprio peso con la propria altezza.

Esempio:

Se si è alti 1m e 57 e pesanti 55Kg il BMI è 23 cioè la normalità.

Dopo aver provato il BMI dobbiamo trovare il metabolismo basale 
che ci dice quante Kcal abbiamo bisogno quando siamo a riposo. 
Per trovarlo dobbiamo moltiplicare il proprio peso corporeo per un 
numero fisso (diverso a seconda della fascia di età) e addizionare 
ad un altro numero fisso:

Femmine
Età in anni Metabolismo basale

< di 3 58,3 P. C. – 31

3-9 20,3 P.C. + 485

10-17 13,4 P.C. + 693

18-29 14,7 P.C. + 496

30-59 8,7 P.C. + 829

60-74 9,2 P.C. + 688

> di 75 9.8 P.C. + 624 



Maschi

Età in anni Metabolismo basale.
< di 3 59,5 P.C. -31
3-9 22,7 P.C. +504
10-17 17,7 P.C. + 650
18-29 15,3 P.C.+679
30-59 11,6 P.C.879
60-74 11,9 P.C.+700
> Di 75 8,4 P.C.+819


