
SALUTE E BENESSERE

YOU ARE WHAT YOU EAT!
L’organismo umano per poter funzionare ha bisogno di 

materie prime che introduce con l’alimentazio-

ne. Mentre un tempo l’uomo mangiava quando 

poteva e quel che trovava, oggi c’è disponibilità 

di una grande varietà di cibi, molto diversi tra di 

loro. I cibi producono energia (calorie) e il bilancio 

tra le calorie introdotte e quelle consumate con l’attività 

-

grezza è stato proposto un indice che si ottiene con un calcolo matematico basa-

in inglese Body Mass Index).

Una volta calcolato l’indice abbiamo la misurazione di ciò che già sape-

vamo, ovvero siamo magri, normopeso o grassi.

Il problema è che il tessuto adiposo, che nelle donne ha la brutta abitu-

dine di accumularsi nei glutei e nelle cosce, e nei maschi nella pancia, 

è correlato con il rischio cardiovascolare, cioè con la facilità ad avere 

malattie a carico del cuore, cervello e tutti gli altri organi.

In particolare dà maggiore rischio il grasso addominale, facilmente valu-

nelle donne e 102 cm negli uomini è da considerare anormale e pericolosa.

Volendo poi parlare della tipologia dei cibi (oggi sono di moda diete di vario 

tipo), dobbiamo considerare che l’uomo è un animale onnivoro, cioè mangia di 

tutto, mentre in natura troviamo animali carnivori, erbivori o altri molto spe-

cializzati come per esempio il Panda gigante che si nutre solo di germogli di 

bambù e la cui sopravvivenza è legata a quel tipo di coltura. 

inventato la dieta mediterranea, ricca di vegetali, frutta, cereali, grassi poliinsa-

turi “buoni” di origine in prevalenza vegetale e povera di grassi saturi “cattivi” 

-

do abitu- dini derivanti da altre culture e ha perso quindi 

g r a n parte delle sue caratteristiche salutari. Altri 

elementi determinanti sono alcune con-

seguite per cui vi è la proibizione ad 

assumere determinati alimenti.

In sintesi l’essere umano può as-

sumere un’alimentazione molto 

variata, ciascuno deve saper sce-

gliere i cibi che preferisce armo-

nizzandoli, mentre l’alimentazione 

molto settoriale e monotona può 
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determinare carenze di fattori nutritivi 

indispensabili come ad esempio le vi-

tamine, che l’organismo non è capace 

di sintetizzare e deve quindi per forza 

assumere dall’esterno.    



SALUTE E BENESSERE
9

Le scelte alimentari sono legate alle consuetudini famigliari, agli impegni di stu-

dio o lavorativi, alle attività di svago e sport. Nel corso degli anni possono variare 

in relazione a consigli legati allo stato di salute o a informazioni che vengono 

recepite attraverso i mezzi di comunicazione.

-

-

ne ai criteri di questo stile alimentare. Scegliete per ciascun quesito l’indicazione 

che più si avvicina al vostro stile di vita; la maggioranza di risposte vi porterà 

anche un video. Clicca sulle icone per ascoltare i consigli delle dietiste.

1) La colazione è uno dei tre pasti principali:

 A) La mangio tutte le mattine

 B) Non ho mai fame al risveglio, a metà mattina mangio qualcosa

2) Come organizzo il pranzo e la cena:

 A) Cerco sempre di abbinare i carboidrati con gli alimenti proteici, anche 

  se mangio al bar (per esempio panino con affettato magro)

 B) Per non appesantire la digestione mangio separatamente la pasta 

  dai secondi piatti. Completo il pasto sempre con verdura e frutta

 C) Non ho una regola, spesso mi capita di mangiare la stessa cosa a pranzo 

  e a cena

3) Se mi viene fame durante il giorno:

 A) Scelgo uno spuntino (yogurt o pacchetto di cracker)

 C) Non mangio nulla e rimango affamato

4) Quanti frutti mangio al giorno:

 B) 4 o più, soprattutto in alcune stagioni (per esempio mandarini o uva)

 C) Raramente mangio frutta

5) Quanta acqua bevo di solito:

 A) Circa 8 bicchieri al giorno, sia durante i pasti che nella giornata

 B) Un bicchiere al pasto

 C) A volte non metto a tavola il bicchiere e mi dimentico di bere

6) Quanti alcolici bevo durante la settimana:

 A) 1-2 bicchieri di vino ai pasti principali

 B) Bevo solo nel week-end, ai pasti o agli aperitivi

 C) Sempre ai pasti, e dopo cena un liquore 

7) I grassi alimentari forniscono tante calorie e alcuni tipi possono essere 

 dannosi, quindi:

 A) Uso solo olio extra vergine di oliva e ne controllo la quantità usando 

  il contenuto

 B) Sto molto attento a evitare alimenti grassi come carni, formaggi, uova 

  e latte

 C) Uso sempre i prodotti light

8) Pane, pasta, riso e i prodotti derivati dai cereali sono la base della nostra 

 alimentazione, infatti:

 A) Li assumo, variando, con frequenza giornaliera ai tre pasti; se ho necessità 

  li uso anche negli spuntini

 B) Li assumo una volta al giorno

 C) Cerco di mangiarne il meno possibile 

SCOPRI CON IL TEST SE LA TUA ALIMENTAZIONE È CORRETTA 

PROFILO A  

Scelte alimentari 

ben articolate 

e conoscenza 

dell’importanza di una corretta alimen-

tazione. Non bisogna dimenticare che 

una buona alimentazione va associata a 

un corretto stile di vita, quindi man-

tenersi attivi e se possibile inserire 

deve rimanere il più possibile costante 

nell’arco della vita. Prima si inizia, 

meglio è... 

PROFILO B
-

bilità alle proble-

matiche dell’ali-

mentazione, ma 

le conoscenze 

sono un po’ confuse. Per migliorare il 

comportamento alimentare ci si può 

basare sulla “Piramide Alimentare Me-

diterranea” che ci guida nella distribu-

zione giornaliera e settimanale dei vari 

gruppi di alimenti. Un buon metodo, 

inoltre, per capire quali siano le porzioni 

corrette degli alimenti si basa sulla 

misura della propria mano (per esempio 

una porzione di carne grande quanto la 

mano distesa).

PROFILO C
Non ha ancora re-

cepito l’importan-

za delle corrette 

abitudini alimen-

tari per mantenere 

un buon stato di salute. Il solo controllo 

del peso sulla bilancia non basta, ma 

vanno controllate anche la circonferenza 

-

stribuzione del grasso corporeo. I valori 

massimi consentiti sono di cm 102 per 

l’uomo e cm 88 per la donna; questi 

valori possono essere presenti anche in 

situazioni di BMI nella norma e sono in 

questo caso correlabili a una scorretta 

alimentazione (qualitativa o quantitati-

va, anche per difetto).
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