


Alle origini della storia della specie umana i nostri 
antenati si nutrivano esclusivamente di ciò che 
raccoglievano nell’ambiente. 

Più avanti scoprirono il fuoco, che presto 
utilizzarono per cuocere i cibi, migliorarne il gusto, 
la digeribilità e il valore nutritivo.  

Breve storia 

dell'alimentazione



Più tardi impararono a costruire armi per 
cacciare, aggiungendo così alla dieta carne e 
amidi.

Per migliaia di anni fu necessario andare a 
cercare cibo dove lo si poteva trovare seguendo 
le migrazioni degli animali.



Più recentemente, 
circa 10.000 anni fa, i 
nostri antenati 
impararono a coltivare 
e ad allevare gli 
animali, portando così 
il cibo molto vicino a 
casa.

Nel corso del tempo si svilupparono anche le 
tecniche di conservazione per essiccare la frutta, 
affumicare la carne, mettere la verdura sott’olio 
e sotto aceto, o lavorare il latte per ricavare 
formaggi.



In luoghi e periodi diversi vari gruppi umani si 
sono nutriti con alimenti diversi.

L’alimentazione di chi viveva nelle foreste 
equatoriali abbondava di frutta e verdura.

Presso popolazioni che vivevano vicino alle 
coste e sulle rive dei fiumi si sono affermate 
diete ricche di pesce. 



I cereali sono l’alimento principale di molte 
popolazioni umane, ma si tratta di cereali 
diversi in continenti diversi: in Europa il 
frumento; in Cina e in India il riso; in America 
il mais.



B. M. I.

(body mass index)

Formula Queteleet:

Peso in kg                  

(Statura in metri)2





Quanti e quali
grassi

Zuccheri e dolci
come e quanti

Attenzione alle
bevande alcoliche

Varietà 
dei cibi

Occhio 
al sale

Cereali legumi, 
ortaggi e frutta

Peso e 
attività fisica



• Mantenere il proprio peso nei limiti normali

• Riportarlo nei limiti normali se è al di sopra

• Scegliere cibi meno ricchi di calorie

• Mantenere un buon esercizio fisico almeno 60 min/die



• Dare la preferenza ad alimenti ricchi di

amido più che a quelli ricchi di zuccheri

semplici e grassi

• Consumare abitualmente frutta, verdura

e legumi



• Limitare il sale nella 

preparazione dei cibi

• Limitare il sale a tavola

• Contenere il consumo di 

insaccati e di tutti i cibi nei 

quali il contenuto di sale è 

elevato



• Un giovane dovrebbe bere alcolici 

molto raramente, preferibilmente 

durante i pasti (1/2 bicchiere nel 

pasto serale).



•Tener conto di quante volte si sono 

ingeriti alimenti e bevande dolci nell’arco 

della giornata sotto le più varie forme

•Limitare il consumo di quei prodotti 

(caramelle, croccanti, torroni, ...) che 

non apportano che zucchero



• Usare meno grassi per condire

• Moderare il consumo di grassi animali

• Preferire i grassi vegetali come l’olio 

extravergine d’oliva, possibilmente crudo

• Moderare il consumo di insaccati 

eliminando il grasso visibile

• Consumare più pesce

• Consumare latte scremato e non 
eccedere con i formaggi e i latticini





Nel corso degli ultimi trent'anni, 

l'alimentazione italiana è profondamente 

cambiata: lo sviluppo dell'economia, i grandi 

mutamenti sociali, la spinta a raggiungere un 

più elevato tenore di vita hanno fatto 

emergere la tendenza a consumare con 

maggiore frequenza e in maggior quantità 

alimenti un tempo considerati rari e pregiati.



Tutto ciò si è verificato, paradossalmente,

come conseguenza dell'abbandono della dieta

tipica del nostro paese, quella dieta

mediterranea che invece in altri paesi hanno

preso come modello di sana alimentazione.

La possibilità di nutrirsi con una maggiore

varietà e ricchezza di cibi ha portato

indubbi benefici, come la scomparsa delle

cosiddette carenze nutrizionali.



Ma la tendenza a mangiare più del 

necessario, spesso con squilibri tra i vari 

nutrienti della dieta, ha esposto gli italiani 

ad altri gravi rischi come la maggiore 

tendenza all'obesità, all'ipertensione, al 

diabete, all'aterosclerosi, ecc ...



L'adozione, o per meglio dire il recupero, di un 

adeguato comportamento alimentare, si rende, 

dunque, necessario per diminuire i rischi per la 

nostra salute. Le linee guida per una sana 

alimentazione italiana intendono indicare, nel 

rispetto delle tradizioni e delle abitudini 

italiane, come stare meglio mangiando meglio. 





Protidi 

Glicidi 

Lipidi

Vitamine

Sali 

Minerali





Funzioni biodinamiche 

degli alimenti:

1.Costruttrice

2.Energetica

3.Regolatrice



Ritmo con il quale 

l’organismo consuma energia



Come si misura il        

consumo energetico 

Kilocaloria

Quantità di calore necessaria ad 

innalzare la temperatura di 1Kg di 

acqua distillata da 14,5° a 15,5 °

alla pressione normale



Metabolismo basale:

Uomo 1600/1800 Kcal

Donna 1200/1400Kcal

Metabolismo di un lavoratore:

3200 Kcal al giorno

Lavoro         1500kcal

Non lavoro   1200kcal

Riposo            500kcal



Lavori sedentari  2500 

Kcal al giorno

Lavori pesanti 

(minatore-contadino-taglialegna)

4000Kcal al giorno



Camminare 1 ora (4km)   =  90kcal

Marciare      1 ora (6km)   = 200kcal

Correre       1 ora (8,5km) = 480kcal

Nuoto 1 ora = 520 kcal

Tennis 1 ora=  520 kcal

Sci      1 ora= 600 kcal

Calcio 1 ora= 600 kcal

Danza 1 ora= 600 kcal



1grammo di carboidrati 

(pasta/riso) = 4 Kcal

1grammo di proteine 

(carne/pesce)= 4 Kcal

1 grammo di

lipidi= 9Kcal



Alimenti            dose         peso (grammi)        calorie(Kcal)

Latte                 bicchiere                125                           75

Vino                 bicchiere                 125                           95

Riso                  cucchiaio                   9                            29   

Olio                  cucchiaio                   9                            80

Parmigiano     cucchiaio                   9                            35

Zucchero        cucchiaino                 5                            20   

Miele               cucchiaio                   9                            27



Stile di vita equilibrato 

per un individuo adulto

• 3/4 volte a settimana  

20/25 minuti di attività fisica 

piacevole

• dieta sotto controllo










