
Dr.ssa Persi Ylenja 
Ausl  Modena 

III Corso Girolamo Mercuriale 
Alimentazione e sport 


Bologna 

26 Ottobre 2013



Il legame alimentazione, salute e forma fisica costituisce oggi un valore sia 
individuale che sociale fondamentale per realizzare una migliore qualità della 
vita, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie.

In questa ottica la dieta svolge un ruolo determinante. Solo uno stato di salute 
ottimale garantisce la massima espressione delle potenzialità fisiche ed atletiche 
di un individuo. Alla base di questa favorevole condizione psicofisica si pone una 
sana alimentazione, accompagnata da stili di vita corretti, in grado di favorire 
una buona efficienza fisica. 
Non esistono alimenti particolari capaci di migliorare la preparazione e/o la 
prestazione atletica, ma solo buone o cattive abitudini alimentari che 
condizionano l’efficienza metabolica e il rendimento fisico ed atletico. 
Attraverso il cibo si introducono i nutrienti che vengono trasformati dal corpo in 
elementi strutturali e in energia per svolgere le funzioni fisiologiche. La quantità, 
la qualità e la proporzione, con cui essi vengono assunti, determinano l’efficacia e 
la salubrità della dieta.



Gruppo 1
CARNI, PESCI, 

UOVA
Carni e frattaglie fresche, 

prosciutto e salumi, 
insaccati vari, prodotti 
della pesca, uova, ecc.

Principali apporti nutritivi
Proteine di elevato valore 

biologico, ferro, alcune 
vitamine del gruppo B 

Gruppo 2
LATTE E DERIVATI

Latte intero e scremato, yogurt, 
latticini, formaggi freschi e 

stagionati, ecc.
Principali apporti nutritivi
Proteine di elevato valore 
biologico, calcio, alcune 
vitamine del gruppo B

Gruppo 4
LEGUMI SECCHI

Fagioli, lenticchie, ceci, piselli, 
ecc.

Principali apporti nutritivi
Proteine di medio valore 

biologico, ferro, alcune vitamine 
del gruppo B

FUNZIONE ENERGETICA
Gruppo 3

CEREALI E DERIVATI
Pane, pasta, farine, riso, 

patate, fecola, ecc.
Principali apporti nutritivi

Carboidrati, proteine di medio 
valore biologico, alcune 
vitamine del gruppo B

Gruppo 5
GRASSI DA CONDIMENTO

olio di oliva, olio di semi, burro, 
margarina, lardo, strutto, ecc.

Principali apporti nutritivi
Grassi, acidi grassi essenziali(acido 
linolenico)vitamine liposolubili(A,E)

FUNZIONE  REGOLATRICE

Gruppo 6
ORTAGGI E FRUTTA

Carote, albicocche, cachi, melone 
giallo, zucca gialla, peperoni gialli 

e verdi, spinaci, bietole, 
broccoletti, cicoria, broccoli 

siciliani, indivia, lattuga radicchio 
verde, ecc

Principali apporti nutritivi
Vitamina A, minerali e fibra

Gruppo 7
ORTAGGI E FRUTTA

Broccoletti di rapa, broccoli, cavolfiore, 
cavolo(bruxelles, cappuccio), patate 
novelle, peperoni, radicchio, spinaci, 
arance, limoni, mandarini, pompelmi, 

fragole, lamponi, more, ananas, kiwi, ecc.
Principali apporti nutritivi
Vitamina C, minerali, fibra



PROTEINE funzione plastica. 
ORIGINE ANIMALE (proteine "nobili"): pesce,carne,uova,latte e derivati 
ORIGINE VEGETALE: legumi e cereali 
Fabbisogno 10-15% kcal/die 1 g/kg/die    1g=4 kcal 

CARBOIDRATI funzione energetica 
COMPLESSI (pane,pasta,riso,polenta.....) 
SEMPLICI (zucchero,frutta,dolci,ecc...) 
Fabbisogno 55-60% kcal/die di cui < 10% zuccheri semplici 
1g=4 kcal 

LIPIDI funzione plastica e altamente energetica 
VEGETALI (olii,margarine,frutta fresca) 
ANIMALI (burro,lardo,strutto,grasso visibile e invisibile degli alimenti di origine 
animale) 
Fabbisogno 25-30% kcal/die di cui 
SATURI (grassi animali,olio di palma,di cocco)                       1/3 kcal/die 
MONOINSATURI (olio oliva, frutta secca) 
POLINSATURI (OMEGA3 e OMEGA6)                               2/3 kcal/die 
1g= 9 kcal 



Colesterolo < 300 mg/die

Cloruro di sodio circa 5-6 g/die

Fibra 30 g/die

Alcol (vino) 125 ml/pasto

Vitamine e Sali Minerali micronutrienti essenziali 
NON CALORICI. Vengono forniti da tutti gli alimenti, 
soprattutto da frutta e verdura.



FRUTTA & VERDURA

Ricche in acqua, vitamine e sali minerali

Elevato potere saziante

Bassa densità calorica

Effetto protettivo nei confronti di alcune malattie croniche

Ottimi alleati per merende e contorni appetitosi







SCARSA COLAZIONE
feg15-20%

SCARSO APPETITO
 A PRANZO
feg 35-40%

SPUNTINO TROPPO 
ABBONDANTE

feg 5%


SCARSO APPETITO

 A CENA
feg 30-35%

MERENDA 
ABBONDANTE

feg 5-10%



TRE REGOLE FONDAMENTALI 
PER CHI PRATICA ATTIVITÀ FISICA

1. Mai praticare sport a digiuno o subito dopo il 

pasto

2. Consumare l’ultimo pasto almeno 1.5-2 ore 

prima dell’impegno sportivo

3. Bere sempre acqua durante e dopo  l’attività





LINEE GUIDA PER UNA 
SANA ALIMENTAZIONE

1. Controlla il peso e mantieniti sempre 
attivo.



BMI valore antropometrico per la valutazione del peso corporeo             
BMI=P/(HxH)



BILANCIO ENERGETICO

Entrate: 
 Alimenti 

+ 
Bevande

Uscite: 
Metabolismo basale 

+ 
Termogenesi 

+ 
Attività motoria

PESO CORPOREO 



LINEE GUIDA PER UNA 
SANA ALIMENTAZIONE


2. Più cereali, legumi, ortaggi 
e frutta. 



LINEE GUIDA PER UNA 
SANA ALIMENTAZIONE


3. Grassi: scegli la qualità e 
limita la quantità.



LINEE GUIDA PER UNA 
SANA ALIMENTAZIONE


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



LINEE GUIDA PER UNA 
SANA ALIMENTAZIONE


5. Bevi ogni giorno acqua in 
abbondanza.



LINEE GUIDA PER UNA 
SANA ALIMENTAZIONE


6. Il sale? Meglio poco. 



LINEE GUIDA PER UNA 
SANA ALIMENTAZIONE


7. Bevande alcoliche: se si 
solo in quantità controllata. 



LINEE GUIDA PER UNA 
SANA ALIMENTAZIONE


8. Varia spesso le tue 
scelte a tavola. 



Le "Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana" (Istituto Nazionale della 
Nutrizione e Ministero dell’Agricoltura e Foreste, 1986), tengono conto dei 7 gruppi di  
alimenti e  offrono al consumatore una serie  di  suggerimenti  e consigli  mirati ad 
indirizzarlo verso quelle  scelte  alimentari che  più si accordano con un buono stato 
di salute, ma  non danno  indicazioni precise circa le quantità o il numero di  porzioni  
di  alimenti che devono essere  assunte giornalmente  e/o nell’arco della settimana

Si definisce "porzione" la quantità standard di alimento espressa in g, che si assume 
come unità di misura da utilizzare per un’alimentazione equilibrata. Al  di  là del  
contenuto in nutrienti, la porzione deve essere innanzitutto di  dimensioni  
"ragionevoli"; deve cioè soddisfare le aspettative  edonistiche del consumatore ed 
essere conforme alla tradizione alimentare. Le quantità di grammi proposte per 
ciascuna porzione  assumono perciò il significato di "unità pratica di misura  della 
quantità di alimento consumata". 



Porzioni dei principali alimenti dei vari gruppi e numero di porzioni per 
comporre una razione alimentare giornaliera di circa 2000 kcal. 

GRUPPI DI ALIMENTI ALIMENTI PORZIONE


N.° PORZ./DIE 


LATTE E DERIVATI 

Latte g 125 (un bicchiere)

2 

Yogurt g 125 (un vasetto)

Formaggio  stagionato  
Formaggio fresco


g 50  
g 100 


0-1 


CARNI Carni fresche g 100

1
Carni conservate g 50

PESCI Pesce g 150

0-1
UOVA Uovo uno (circa g 50)
LEGUMI freschi  

secchi


g 100  
g 30 0-1

CEREALI E TUBERI

Tuberi g 200 0-1

Pane g 50 3-4

Prodotti da forno g 50 0-1

Pasta o riso (*) g 80

1Pasta fresca all'uovo (*) g 120

Pasta fresca e ripiena (*) g 180


ORTAGGI E FRUTTA

Insalate g 50 2-4

Ortaggi g 250
  

Frutta o succo g 150 2-4

GRASSI DA CONDIMENTO

Olio g 10 3

Burro g 10 0-1

Margarina g 10
  





LINEE GUIDA PER UNA 
SANA ALIMENTAZIONE


9. Consigli speciali per 
persone speciali

I suggerimenti delle linee guida riguardano 
tutta la popolazione sana e sono valide 
per chiunque. Tuttavia bisogna ricordare 
che esistono categorie considerate "a 
rischio" di carenze o eccessi nutrizionali a 
causa di situazioni particolari legate all'età 
o a peculiari condizioni fisiologiche, 
oppure in seguito a malattia. 
In particolare per quelle patologie 
metaboliche dove l'alimentazione e' 
componente fondamentale della terapia.

PATOLOGIE DISMETABOLICHE









IPERTENSIONE: alimentazione a controllato apporto di 
sodio.            Cloruro di sodio circa 5-6 g/die 

DIABETE: dieta a ridotto apporto di ZUCCHERI SEMPLICI.    
CHO 55-60% kcal/die di cui < 10% zuccheri semplici 

IPERLIPIDEMIA: alimentazione a controllato apporto di 
grassi di origine animale LIPIDI 25-30% kcal/die di cui solo 
1/3 grassi saturi COLESTEROLO < 300 mg/die 



GRAZIE


