
 

 

 

 
 
 
 

         



 
 



 
 



Abitudini

 Masticazione (Masticare lentamente)
 Postura (Mangiare con la schiena dritta)
 Non "spiluccare continuamente"



QUALITA' - QUANTITA' -
VARIETA'



Qualità

Freschezza degli Alimenti
Assenza di Additivi 

Alimentari
Stagionalità



Freschezza degli Alimenti

Nutrienti ben PRESENTI e ATTIVI
Quanto più l'alimento è fresco, tanto 

più riesce a dare al corpo un 
messaggio incisivo

 L'alimento fresco stimola tutti e 
cinque i sensi ( gusto, olfatto, vista, 
tatto e udito)



Additivi Alimentari

 Non solo costituiscono spesso 
sostanze tossiche per il nostro 
corpo, ma alterano il nostro 
contatto, la nostra relazione con il 
cibo.



Attenzione agli Additivi 
Alimentari
 COLORANTI: E100-E199
 CONSERVANTI: E200-E299
 ANTIOSSIDANTI e CORRETTORI DI 

ACIDITA': E300-E399
 ADDENSANTI, EMULSIONANTI, 

STABILIZZANTI: E400-E499
 ANTIAGGLOMERANTI: E500-E599
 ESALTATORI DI SAPIDITA': E600-E699
 VARI: E900-E999



Linee Guida
 Consumo quotidiano di FRUTTA e 

VERDURA
 Aumentare il consumo di Pane e Pasta 

con FARINE INTEGRALI
 Alternare le varietà di farine (farro, segale, 

grani antichi, mais)
 Introdurre l'utilizzo dei CEREALI in CHICCO 

(riso, farro, miglio)
 Aumentare l'utilizzo di proteine vegetali: 

LEGUMI (fagioli, ceci, lenticchie)



Linee Guida

 Utilizzare olii spremuti a freddo (olio extra-
vergine d'oliva, olio di girasole, olio di 
semi di lino)

 Utilizzare in piccole quantità la frutta 
oleosa (noci, nocciole, mandorle)

 Consumare pesce: 1-2 volte a settimana 
(soprattutto quello azzurro)

 Utilizzare uova e formaggi in piccole 
quantità 



Linee Guida

 DIMINUIRE IL QUANTITATIVO DI CARNE: 
1-2 volte a settimana

 DIMINUIRE GLI ZUCCHERI RAFFINATI
 DIMINUIRE I GRASSI VEGETALI



ALIMENTAZIONE 
PERSONALIZZATA
Associazioni Alimentari
Modalità di Cottura



PATOLOGIE FEBBRILI

 MINESTRINA AGLIO E OLIO: schiacciare uno 
spicchio di aglio incappucciato e rosolarlo in 
olio d'olivo evo; aggiungere acqua fredda e 
quando giunge a bollore, salare e cuocerci 
della pastina

 RISO E LENTICCHIE
 SPREMUTA FRESCA: mezza arancia, mezzo 

limone, mezzo pompelmo
 BRODO DI POLLO: aggiungere all'acqua e al 

pollo 1/2 cipolla, 2 chiodi di garofano, sedano 
e carota



TOSSE
TISANA
 Mucolitica: bollire 5 fichi secchi in acqua 

per 5 minuti
 Fluidificante: 1 cucchiaio di fiori di 

camomilla in una tazza di acqua+1 scorza 
di limone; bollire per 7 minuti; filtrare e 
aggiungere un cucchiaino di miele

 Calmante: riempire una tazza da tè con 
fettine di rapa, pressarle bene e coprirle con 
2 cucchiai di zucchero di canna; mettere in 
frigo e lasciare riposare



ESEMPIO

 Minestrina all’aglio+carciofo
bollito+spremuta di arancia

 Minestrina all’aglio+cicoria
bollita+kiwi oppure scarola



OSSERVIAMO

 GONFIORE
 PELLE
 LINGUA
 FECI
 URINE
 ODORE DELLA PELLE



CONCLUSIONI
 L'alimentazione è il risultato del 

delicato equilibrio che si viene a 
creare tra la qualità e la specificità 
dell'alimento che viene introdotto 
e I'individualità del corpo che lo 
riceve per trasformarlo.

 In questo processo unico e 
irripetibile la conoscenza e 
l'ascolto del proprio corpo è di 
fondamentale importanza.
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