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"il benessere
in tavola"
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Una sana
alimentazione è la
base per il benessere.
Assicurati di bere almeno 1.5/2l di acqua al giorno.



Compra bicchieri grandi da circa 350 ml (che possono contenere un’intera
lattina). Riempine uno d’acqua a colazione, uno a pranzo e uno a cena. A

metà mattina e a metà pomeriggio, riempi lo stesso bicchiere e avrai
bevuto un totale di 5 grandi bicchieri: ma ne servono almeno 7 per arrivare
ai fatidici 2 litri! Se stai cercando di perdere peso, prova anche a bere un

bicchiere d’acqua 10 minuti prima di sederti a tavola, ti aiuterà a controllare
la fame. Se l’acqua da sola ti stufa, evita di ricorrere a bibite e altri

concentrarti di zuccheri. Prova invece a fare delle infusioni a freddo di tè e
tisane o a fare delle acque aromatizzate.

 
Il corpo è costituito per il 75-80% dall’acqua. Bere con regolarità durante la

giornata è necessario per mantenere sempre bilanciato l’equilibrio tra
liquidi in uscita e in entrata, senza correre il rischio di disidratarsi.

Strategie per bere di più



facilita la digestione;
regola il volume cellulare e la temperatura corporea;
elimina le scorie metaboliche;
trasporta i nutrienti;
rende più elastica la pelle;
rafforza i muscoli.

 
A cosa serve l’acqua? Ecco alcune delle sue principali funzioni:

 

1 bicchiere al risveglio
1 bicchiere durante lo spuntino

2 bicchieri a pranzo
1 bicchiere a merenda 

2 bicchieri a cena
1 bicchiere prima di dormire 

All’inizio lo avvertirai come una costrizione, ma sappi che, a poco a poco, bere con regolarità diventerà
un atto spontaneo. Sarà semplice… come bere un bicchiere d’acqua.

E' TEMPO DI BERE 
Cattiva abitudine o dimenticanza inconscia, la disidratazione può

essere pericolosa per il nostro metabolismo



Dieta
Bi lanciata
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La salute si costruisce a tavola, sulla base del cibo che mangiamo. È dunque importante dare la giusta
importanza a una dieta varia ed equilibrata, caratterizzata dall’assunzione bilanciata dei vari nutrienti.

Mangiare è considerato uno dei piaceri della vita, ma “mangiare bene” non significa solo saziarsi.
Consumare cibi buoni e di qualità in un ambiente amichevole, mangiare un po’ di tutto ma in quantità

adeguate è infatti altrettanto importante.
L’equilibrio alimentare non si costruisce su un unico pasto o su un unico giorno ma piuttosto su una

continuità settimanale. Non esistono cibi “proibiti” come neanche cibi “miracolosi”, anche se, ovviamente,
alcuni alimenti sono considerati più salutari (come la frutta, la verdura, i farinacei, il pesce) e altri meno

(come i cibi zuccherati o troppo salati, le carni rosse, i grassi di origine animale).
 

Base Nutrizionale qualitativa da seguire per
migliorare le proprie abitudini alimentari 



Porzioni2



Una porzione è un’unità di misura di riferimento generalmente riconosciuta da consumatori e professionisti
della nutrizione. Questa è stata standardizzata per le tabelle Larn in modo da raccomandare le giuste
quantità di un alimento per il fabbisogno quotidiano effettivo.
Queste porzioni andranno poi personalizzate in base alle esigenze, caratteristiche, età di ogni singolo
individuo

Porzioni Standard

carboidrati è il 55-65% delle kcal giornaliere
zuccheri semplici max il 10% delle kcal giornaliere
lipidi 25-30% delle kcal , devono essere ripartiti in un 55% di monoinsaturi, un 20% di polinsaturi (almeno 12
grammi al giorno) ed un 25% di saturi. Per quanto riguarda la razione consigliata di acidi grassi essenziali, si
consiglia un apporto minimo pari al 2% delle calorie totali quotidiane per gli di ω6 (acido linoleico) e allo 0.5-
1% delle calorie totali quotidiane per gli ω3 (acido alfa- linolenico).
proteine 10-12% delle kcal totali , 1/3 di esse dovrebbe avere un'origine vegetale, mentre i 2/3 un'origine
animale.
fibra alimentare 30g/die

RIPARTIZIONE MACRONUTRIENTI DIETA BILANCIATA :

Una dieta può essere definita bilanciata se risulta soddisfacente dal punto di vista quantitativo, vale a dire se
garantisce l'apporto di energia e di ogni singolo nutriente nelle giuste quantità.
la porzione media stabilita per la popolazione adulta di:



latte e derivati: per latte e yogurt la quantità raccomandata è di 125 gr, che può essere identificata
con il corrispettivo di un vasetto o una piccola tazza. Per i formaggi freschi la porzione
raccomandata è di 100 gr. mentre per quelli stagionati è di 50 gr.
Carne, pesce, uova: si raccomandano 100 gr. a porzione per le carni fresche e 50 gr per quelle
conservate (come gli insaccati). Per il pesce freso/ surgelato 150 gr., mentre per quello in scatola
come il tonno 50 gr. Per le uova la porzione consigliata equivale ad 1 (in media 50 gr.).
Legumi freschi e secchi: la porzione standard è di 150 gr per i primi e 50 gr per gli altri.
Pane: 50 gr rimane, ovvero 1 piccolo panino, fetta media da pagnotta/filone, 1/5 di baguette.
Pasta: 80 gr., 100 gr. se fresca all’uovo.
Cereali e sostituti del pane per la colazione: 30 gr corrispondenti a 3-4 fette biscottate o 2-5
biscotti.
Patate: una porzione standard è di 200 gr.



frutta e verdura: alimenti privi di grassi e ricchi di vitamine, minerali e fibre. Hanno un ruolo protettivo
nella prevenzione delle malattie croniche che compaiono in età adulta. Offrono una grande varietà di
sapori, tutto il necessario per coniugare salute e soddisfazione. Possono essere mangiati in tutti i
modi: freschi, congelati, in scatola, cotti o crudi. Oppure sotto forma di spremute di frutta o succhi puri
al 100%, di frullati, di salse (preferibilmente senza zucchero aggiunto) e di minestre. Attenzione però ai
“falsi amici”, come alcuni tipi di succhi di frutta o le bevande aromatizzate, quelle gassate o i nettari di
frutta, tutti prodotti che spesso contengono molto zucchero e poche fibre. Una dieta sana prevede
almeno 5 porzioni di frutta e verdura ogni giorno. Per “porzione” si intende l’equivalente di 150 grammi
circa o, per avere un’idea più semplice, la quantità di frutta o verdura cruda che può essere
contenuto sul palmo di una mano, oppure mezzo piatto di verdura cotta. Qualche esempio: un
pomodoro di medie dimensioni, una manciata di pomodorini, una pugno di fagiolini, una scodella di
minestra, 1 mela, 2 albicocche, 4-5 fragole, 1 banana, ecc. È importante ricordare che la frutta e
verdura di stagione sono spesso più economiche e gustose.



Consumo 3



frutta: 3 porzioni al giorno
verdura 2 porzioni al giorno
legumi:> 3 porzioni a settimana
carne: 2 volte a settimana
pesce: 3 volte a settimana
carne lavorata: max 1 volta a settimana
latticini: 1-2 volte a settimana
uova: 2 a settimana
frutta secca: 1 volta al giorno
patate: 1-2 volte a settimana in sostituzione
del pane/pasta/riso
cereali: presenti in tutti i pasti principali
olio evo: presente sia a pranzo che a cena
dolci: 1-2 volte a settimana

Frequenza settimanale
di Consumo 

Colazione 15-20%
Spuntino di metà mattina 5%
Pranzo 35-40%
Spuntino di metà pomeriggio 5%
Cena 30-35%

Il fabbisogno calorico, quindi le calorie che ci
occorrono per soddisfare tutte le attività di una
giornata “tipo”, possano essere più o meno
suddivise nel seguente modo:

Suddivisione Kcal
Pasti 





Il piatto sano 

Un piatto sano dovrebbe essere composto per metà da frutta e verdura Prediligi prodotti freschi e di
stagione, variandone il più possibile i colori.
Le verdure non rappresentano solo un contorno, ad esempio puoi sgranocchiare della verdura fresca mentre
apparecchi la tavola, ti aiuterà a tenere a bada il senso di fame, oppure aggiungerla ai primi piatti e ai
secondi per comporre ricette colorate, salutari e sazianti.
Anche la frutta può rappresentare un ingrediente di ricette dolci e salate, o essere aggiunta a yogurt e
insalate.
Cereali e derivati integrali dovrebbero essere presenti ad ogni pasto
Prediligi i cereali in chicco, come orzo, farro, grano saraceno (falso cereale), quinoa (falso cereale), riso
integrale
Ogni volta che ti è possibile cerca di consumare sia il pane che la pasta integrali (a patto che tu non soffra
di colite o malattie intestinali).
Quando acquisti prodotti integrali assicurati che il primo ingrediente della lista sia la farina integrale e non
zucchero o sale.

Con il piatto sano si vuole raffigurare la composizione ideale che ogni pasto della giornata dovrebbe avere dalla
colazione fino alla cena.



Varia il più possibile anche le proteine
Consuma il pesce, in particolare pesce azzurro, importante fonte di grassi essenziali omega 3, tre
volte alla
settimana è perfetto.
I legumi rappresentano un’ottima fonte proteica ricca di fibra. Combinali ai cereali (es. pasta e
fagioli, riso e piselli) almeno 3 volte alla settimana per assumere tutti gli otto aminoacidi essenziali.

Insaporisci i tuoi piatti con spezie ed erbe aromatiche, aggiungile sempre a fine cottura per
preservare gli antiossidanti contenuti.
Bevi almeno 2 bicchieri di acqua a pasto

Altre fonti proteiche, da consumare ognuna max 2 volte alla settimana, possono essere la carne
bianca, le uova e i latticini (meglio freschi e magri).
Limita i salumi a 1 o 2 volte alla settimana, riguardo la carne rossa (manzo, vitello, maiale) consuma i
tagli più magri (filetto, sotto filetto, lonza, lombata) e sempre massimo 1 o 2 volte alla settimana.
Condimento principe: olio extravergine d’oliva Prediligi l’utilizzo dell’olio extravergine a crudo.



La spesa di
Ottobre
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Fondamentale nella sana alimentazione, risulta essere anche l’utilizzo di prodotti di stagione
Consumare frutta e verdura seguendo la stagionalità del territorio significa spesso poter scegliere alimenti a

chilometri zero, o comunque di origine Italiana.
Significa consumare prodotti che contengono la massima espressione qualitativa di nutrienti, perché raccolti
nel loro naturale periodo di maturazione, e privilegiare anche il gusto e l’intensità dei sapori che la natura ci

offre.
Può significare avere degli alimenti finiti cresciuti in ambiente naturale, con un minor ricorso all’utilizzo di
antimicrobici e pesticidi, che al contrario sono necessari per la produzione di prodotti fuori stagione che

debbano crescere e maturare in condizioni pedoclimatiche avverse.
Infine, il rispetto della stagionalità vuol dire anche aiutare l’ “economia domestica”, in virtù dei costi molto più

elevati dei prodotti fuori stagione.
Oggi non si dà più importanza alla stagionalità degli alimenti,” grazie” alle serre e all’importazioni da paesi

esotici, si può mangiare qualunque frutto o verdura durante tutto l’anno.
Questo porta ad assumere insieme agli alimenti, anche sostanze chimiche quali i conservanti come gli

antimicrobici (sostanze aggiunte agli alimenti per evitare le alterazioni causate da microorganismi), utilizzato
sulla banane, o il otofenilfenolo E231 e ortofenilfenato di sodioE232 utilizzati sugli agrumi.

La Spesa di Ottobre



Cosa mettere
nel carrel lo 5



1 Frutta

2

3

Verdura 4

Legumi

Dal Mare
Nel carrel lo



Frutta Verdura Legumi
fagioli
Ceci

barbabietola
broccolo
broccolo romanesco
carota
cavolfiore
cipolla
fagiolino
funghi

cachi
castagne
fichi
fichi d'india
kiwi 
lamponi
mele 
melograni
pere
prugne 
uva

Cosa mettere
nel carrel lo?

lattuga
melanzana
peperoni
radicchio
rabarbaro
ravanello
rapa
zucca
zucchine



trovare un prodotto più fresco, perché arriva da mari vicini e per via del trasporto breve
maggiore qualità dal punto di vista merceologico,mantiene intatte le sue proprietà nutritive e
beneficiamo del massimo del sapore perchè viene pescato al momento giusto,
rispetto del periodo di riproduzione e migrazione delle diverse specie, perciò è ecosostenibile,
acquistare i prodotti dei nostri mari evita il trasporto in aereo o su strada per migliaia di chilometri,
un notevole risparmio economico, perché riduce i costi di trasporto e conservazione,
ci permette di scoprire le specie meno conosciute e di qualità che vivono nei nostri mari.

Forse non tutti sanno che, come frutta e verdura, anche il pesce ha le sue stagionalità.

Acquistare e consumare pesce di stagione italiano può aiutarci a risparmiare molto e a mangiare
meglio. Come per frutta e verdura, acquistare e consumare pesce di stagione dei nostri mari ha i suoi
vantaggi e significa:

dal mare
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alice
calamaro
cefalo
cernia
dentice
gallinella
mazzancolla
moscardino
mormora
nasello
spigola
tonno

ombrina
orata
pesce spada
passera
ricciola
rombo chiodato
sarago
sardina
seppia
sogliola
triglia
vongola verace

cosa mettere
nel carrel lo?
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Si torna in uff icio. . .

IL  PRANZO PERFETTO
PER MANTENERE UNA
SANA ALIMENTAZION
FUORI CASA



pianifica i tuoi pasti al lavoro tenendo conto delle giornate alimentari nell’insieme, ovvero cosa
mangerai anche negli altri pasti, prova a sfruttare la cena del giorno prima inserendo alcune
modifiche per organizzare il pranzo
organizza la lista della spesa on modo da avere in casa tutto che ti servirà per organizzare i pasti
nel weekend prepara i piatti che richiedono più tempo e in base alla loro durata di conservazione
mettili in frigo o in freezer.

COME ORGANIZZARSI:

4 PROPOSTE DA PROVARE:
cous cous con ceci, melanzane e edamame
crespelle di barbabietole con rucola, robiola e pomodorini ( ricetta piu avanti nella giuda!!!)
insalatona con valeriana, pesca, mozzarella, mirtilli e noci
riso venere con polpo e pomodorini



Colazione 6



1 2

3 GRUPPO FIBRA
frutta di stagione
spremuta di frutta
centrifugato di frutta e
verdura di stagione

GRUPPO CARBOIDRATI GRUPPO PROTEINE

4 GRUPPO GRASSI

Fette biscottate integrali
Gallette di riso o mais
Fiocchi di avena
Riso soffiato
Muslei
Kamut soffiato
Cereali integrali

latte scremato
bevande vegetali: soia, mandorla,
riso,avena
yogurt bianco
yogurt greco 0%
ricotta/fiocchi di latte/ philadelphia active
albumi
fesa di tacchino

Frutta secca
burro di arachidi
avocado

PROPOSTA QUALITATIVA PASTI PRINCIPALI: 
comporre il pasto utilizzando un alimento di ciascun gruppo:

pane integrale tostato
weetabix
Pane di segale
Farina di avena per pancake
Farina di castagne per dolci



1. Pane integrale tostato con ricotta e
pesche

2. Kefir con granola e mirtilli 

3. Pane tostato con crema di
mandorle e more

4. Yogurt greco con avena e susine 

5. Porridge al cacao con banana e
mandorle 

6. Pancake di avena con lamponi e
burro di arachidi 

7. Toast: pane integrale + fesa di
tacchino con spremuta di arancia 

proposte
colazioni sane



1

2

40g fiocchi di avena 
150 ml latte vegetale 
10g cioccolato fondente 
100g frutti rossi 

Porridge di avena

INGREDIENTI:

PREPARAZIONE
Mettere in un pentolino i fiocchi di
avena, aggiungere il latte, mettere
sul fuoco e mescolare finchè non
inizierà ad addensarsi. Appena
raggiunta la densità desiderata
togliere dal fuoco, mettere in una
bowl il composto e aggiungere il
cioccolato fondente e i frutti rossi 
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Pranzo7



1 2

3

GRUPPO CARBOIDRATI GRUPPO PROTEINE

GRUPPO LIPIDI 4 GRUPPO FIBRE

Pasta integrale
Pasta di legumi
Riso integrale/
venere/basmati/rosso
Pane integrale
Pane di segale
pane wasa
Gallette di legumi
Farro
Avena
Amaranto

Legumi secchi ( ceci- fagioli- lenticchie-
piselli- fave)
Legumi in scatola
Latticini: robiola- ricotta – fiocchi di latte
Affettati: bresaola- fesa di tacchino
Carne bianca: petto di tacchino, petto di
pollo, arista di maiale
Pesce: merluzzo, platessa, palombo,persico,
sogliola, cernia,orata,polpo,seppia
Uova
Tofu – seitan

Olio EVO Verdura di stagione
Minestrone di verdure

Mais dolce
Orzo perlato
Cous cous
Patate
Patate dolci
Farina integrale per
piadina
Quinoa
Grano saraceno
Legumotti



1

2

200g salmone fresco 
80g zucca 
3 foglie di cavolo nero
1 uovo 
Sale
Olio
1 fetta di pane 
Latte ( 4 cucchiai per ammollare il pane)
Pan grattato 

Polpette di
salomone con zucca
e cavolo toscano

INGREDIENTI:

PREPARAZIONE

Tagliate la zucca a cubetti, cuocetela in padella con acqua, un
filo di olio, carota e sedano
Bollite le foglie di cavolo in acqua salata per 10 minuti
Strizzatelo bene e tagliatelo a fettine sottili
Mettete il pane in ammollo con il latte
Sfilacciate il salmone con le mani, mettetelo in una ciotola ,
unite zucca e cavolo nero, aggiungete il pane ben strizzato e 1
uovo
Aggiustate di sale e amalgamate bene con una forchetta.
Ora aggiungete pan grattato per aggiustare la consistenza,
formate delle polpettine e cuocete a 180° per 15-20 minuti
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Cena 8



1 2

3

GRUPPO CARBOIDRATI GRUPPO PROTEINE

GRUPPO LIPIDI 4 GRUPPO FIBRE

pane integrale
pane di segale
wasa
patate
gallette
orzo
farro
quinoa
frisella
riso basmati
castagne

Carne bianca: pollo, tacchino, arista di maiale
Carne rossa: vitello ( tagli magri)
Legumi secchi
Legumi in scatola
Latticini : robiola, ricotta, fiocchi di latte,
philadelphia
Affettati: bresaola, prosciutto crudo, cotto, fesa di
tacchino
Pesce: merluzzo, palombo, platessa ,sogliola,
pesce spada , orata, persico
uova

Olio EVO a crudo Verdure di stagione



Vellutate
Minestrone di verdure Senza pastina/riso o patate

Zuppa di ceci e orzo perlato con verdure
Minestrone di verdure con legumi e patate
Lenticchie in umido con broccoli e riso
Vellutata di ceci e patate con polipo grigliato
Vellutata di finocchi e patate con ricotta

A cena è possibile inserire a inizio pasto 

Oppure:
e’ possibile creare piatti unici come:



1

2

250g ceci lessi (100g secchi)
250g gamberi 
Aglio
Rosmarino
Olio
Sale

Vellutata di
ceci e gamberi

INGREDIENTI per 2 persone:

PREPARAZIONE
Scolate bene i ceci, metterli in padella con acqua,
un filo di olio, rosmarino e aglio per farli insaporire
Togliete il rosmarino e l’aglio, frullate i ceci, unite 1
cucchiaio di olio evo
Cuocete i gamberi, precedentemente puliti, nella
stessa padella dei ceci per 5-10 minuti
Mettete la vellutata di ceci nel piatto, unite i
gamberi.
Per completare il piatto gustate la vellutata con
pane integrale tostato 
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9Spuntini



1. Yogurt greco con riso soffiato

2. Banana con anacardi

3. Pera con cannella e cioccolato
fondente 

4. Parmigiano e carote

5. Yogurt bianco e frutti rossi 

6. Wasa con yogurt bianco e gocce
di cioccolato

7. Sandwich di banana e burro di
arachidi 

idee
spuntini sani



1

2

40g fiocchi di avena 
150 ml latte vegetale 
10g cioccolato fondente 
100g frutti rossi 

Sandwich banana con
cioccolato fondente e
burro di arachidi

INGREDIENTI:

PREPARAZIONE

Tagliare una banana a rondelle,
prendi una fettina e farciscila con un
velo di burro di arachidi , copri con
un’altra fetta e immergi nel
cioccolato fondente fuso per metà.
Lascia raffreddare in frigo

R
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10 p r o p o s t a
D i e t a  S e t t i m a n a l e



Bocconcini di
pollo con
peperoni e
pane integrale

Pasta
integrale con
crema di
lenticchie e
carote

Fiocchi di latte
con mandorle e
pane wasa 

Fesa di
tacchino
con patate
croccanti in
friggitrice
ad aria e
melanzane 

Insalata di
persico con
zucchine, mirtilli
e pinoli 

Quinoa
con ceci e
zucchine 

Insalata di
persico con
zucchine, mirtilli
e pinoli 

Pizza o
cena
con amici

Farro
integrale
con fagiolini,
pomodorini
e ricotta
vaccina 

Pranzo

Cena

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Filetto di
orata con
cavolfiore e
pane di
segale

Cous cous
con
zucchine,
carote,
piselli e
semi di
zucca

Filetto di
orata con
cavolfiore e
pane di
segale

Riso venere con
gamberi e
broccoli 

PASTO
LIBERO



Abbi cura del tuo
corpo, è l’unico

posto in cui devi
vivere.NB.

queste piccole linee guida sono da intendersi come base per
iniziare a migliorare la propria alimentazione. Dovranno essere
poi adattate, personalizzate in base alle esigenze di ogni
singolo individuo.
Per un programma personalizzato scrivere a
marcucci.michela6@gmail.com


