
Aumentare il consumo di frutta fresca, verdure e
ortaggi di tutti i tipi, privi di grassi e ricchi di
vitamine, minerali e fibre.

Privilegiare gli oli vegetali, in particolare l’olio 
extra-vergine di oliva e gli oli di semi (di mais, di 
girasole), limitando il consumo di grassi di origine 
animale (burro, lardo, strutto e panna). Ricordare 
che gli oli hanno un alto valore energetico.

ALIMENTAZIONE



Aumentare il consumo di legumi (es.fagioli, piselli, 
ceci, fave e lenticchie). I legumi rappresentano 
una fonte preziosa di proteine e sono privi di 
grasso: per questo possono sostituire la carne.

Aumentare il consumo di pesce. 

L’effetto protettivo è dovuto al tipo di grassi 
contenuti nel pesce (omega-3) che riducono il 
rischio di malattie cardiovascolari. Mangiare 
pesce 2 o 3 volte alla settimana.



Privilegiare le carni magre
come pollo e tacchino (senza pelle), vitello e 

coniglio, limitando il consumo di carni rosse e 
grasse (maiale, oca, anatra). 

È buona norma eliminare il grasso visibile e non 
raccogliere il grasso di cottura. 

È preferibile la cottura alla griglia, alla piastra o al 
vapore, limitando tutti i piatti che necessitano di 
salse ricche di grassi. 

Non consumare carne tutti i giorni.



Limitare il consumo di formaggi
Preferire i formaggi freschi a basso contenuto di
grassi (come la ricotta di mucca).
I formaggi non vanno mangiati alla fine del
pasto, ma vanno considerati sostitutivi della
carne o del pesce.

Limitare il consumo di insaccati come salsicce, 
wurstel, salame, mortadella. 
Preferire i salumi magri, come prosciutto crudo, 
speck, bresaola, ricordando comunque che 
possiedono un alto contenuto di sale.



Ridurre il consumo di dolci, perché questi 
alimenti sono ricchi di grassi e zuccheri. 
Preferire i dolci fatti in casa, purché preparati 
con grassi vegetali e in quantità moderate. 
Limitare il consumo di dolci di produzione 
industriale.

Privilegiare gli alimenti ricchi di amido, come 
pane, pasta, patate, polenta, cercando di 
utilizzare prodotti integrali ricchi di fibre. 
Questi alimenti hanno un alto valore 
energetico ma non contengono elevate 
quantità di grasso. Limitare pasta, pane e 
riso in caso di sovrappeso o obesità.





Limitare il consumo di cibi con elevato 
contenuto di colesterolo, come le uova, a non 
più di due volte a settimana. Fanno parte di 
questa categoria anche le frattaglie (cervello, 
fegatini, rognone). 

Limitare il consumo di sale, perché aumenta la 
pressione arteriosa. Ridurre il sale aggiunto 
agli alimenti sia durante la cottura che prima 
del consumo, sostituendolo con spezie ed 
erbe aromatiche. 

Limitare l’uso di bevande zuccherate, 
preferendo spremute e succhi di frutta non 
zuccherati.

http://sale.asp/


Controllare il consumo di bevande alcoliche: 
non più di 2-3 bicchieri di vino al giorno per 
gli uomini e 1-2 per le donne. 

Vino e birra, consumati durante il pasto purché 
in quantità moderata, possono ridurre il 
rischio di infarto e ictus. L’alcol aumenta la 
pressione arteriosa e danneggia il fegato. 
Pertanto non è indicato in coloro che hanno 
la pressione elevata. Ricordare che l’alcol 
interferisce con i farmaci e può provocare 
effetti indesiderati.



SALE - Quanto è “troppo”?

Come raccomanda l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, ogni giorno non bisognerebbe 
consumare più di 5 grammi di sale da cucina, 
che sono all’incirca quelli contenuti in 1 
cucchiaino da tè. 





Sovrappeso e obesità

L’indice di massa corporea si ottiene dividendo il peso 
(espresso in chilogrammi) per il quadrato dell’altezza 
(espressa in metri).

BMI (Kg/ m²)

La circonferenza vita deve essere misurata appena 
sopra l’ombelico. 

Viene considerata “desiderabile” se è inferiore a 94 cm. 
negli uomini ed 80 cm. nelle donne.

< 18.5 sottopeso

18.5 - 24.9 normopeso

25.0 - 29.9 sovrappeso

> 30.0 obeso



ATTIVITA’ FISICA



Per arrivare a 30 minuti di attività fisica
moderata al giorno è sufficiente:

• andare a lavorare a piedi o in bicicletta
• evitare la macchina per piccoli spostamenti
• organizzare una passeggiata con gli amici o

una corsa nel parco
• fare le scale invece di prendere l’ascensore
• scendere prima dall’autobus
• dedicarsi al giardinaggio o ai lavori di casa
• andare a ballare o giocare con i bambini.





Se sei inattivo (raramente svolgi attività fisica)

Aumenta il numero di attività giornaliere che 
sono alla base della piramide: 

• fai le scale invece di prendere l’ascensore 

• nascondi il telecomando e alzati dalla poltrona 
ogni volta che cambi canale 

• cammina di più: attorno alla casa, in giardino 

• fai stretching mentre sei in fila 

• sfrutta ogni occasione per camminare.



Se sei discontinuo (svolgi attività fisica non 
regolare)

Cerca di diventare più costante dedicandoti alle 
attività indicate al centro della piramide: 

• trova attività che ti piacciono

• pianifica le attività da svolgere nell’arco della 
giornata 

• poniti obiettivi realistici.



Se sei costante (fai attività fisica almeno quattro 
volte a settimana)

Scegli attività dall’intera piramide e, se ti annoi:

• cambia la tue attività quotidiane 

• prova nuove attività.


