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Presentazione del SIAN della ASL RM E  
 

Mai come quando ci si intrattiene in un centro per anziani si comprende 

che l’ascesa demografica  e l’età anagrafica,  sono semplici numeri di 

fronte alla  dirompente vitalità che anima queste comunità . 

Il trascorrere degli anni rappresenta, per tutti noi, un momento di crescita 

che rientra nella normale fisiologia degli esseri umani, da vivere come 

una ulteriore fase evolutiva che al pari dell’infanzia, dell’adolescenza e  

dell’età adulta, ci spinge nel corso della nostra vita alla ricerca di un 

nuovo equilibrio tra il corpo ed il proprio stato d’animo. 

I fattori e le condizioni che tutt’oggi contribuiscono a coniugare 

longevità e qualità esistenziale, sono evidentemente molteplici, 

deludendo chi avrebbe sperato in un unico elisir di lunga vita. 

Dobbiamo in proposito considerare il decisivo miglioramento delle 

condizioni igieniche ambientali ed individuali, la difesa dalle malattie 

infettive con la diffusione delle vaccinazioni e l’avvento della terapia 

antibiotica, un miglioramento della condizione sociale anche sul piano 

dell’assistenza sanitaria, oltre alla maggiore disponibilità di buon cibo, 

che le conoscenze attuali ci portano a considerare anche nel ruolo di 

fattore protettivo per la nostra salute. 

Una sana  alimentazione  ed un equilibrato apporto dei vari nutrienti, 

sarà per l’appunto, l’argomento trainante dei nostri incontri attraverso i 

quali cercheremo di capire l’influenza che lo stile alimentare  esercita 

sullo stato di salute, le conseguenze di una condizione di malnutrizione 

in eccesso (sovrappeso-obesità) o in difetto (denutrizione), e 

l’importanza di uno stile di vita corretto anche sul piano dell’attività 

fisica. 

Il nostro compito sarà dunque quello di promuovere comportamenti 

salutari consoni all’età, alle patologie che affliggono i singoli ed alle 

abitudini radicate in ciascuno, attraverso la divulgazione di messaggi 

informativi sul piano medico scientifico, ma soprattutto che sostengano 

il riconoscimento delle proprie potenzialità, valorizzando l’esperienza 

acquisita. 

L’offerta formativa sarà sostenuta in tutto il suo percorso da  una 

comunicazione efficace che valorizzerà il rapporto interpersonale con il 

quale si possono condividere non solo conoscenze, ma sentimenti ed 

emozioni.  

E tutto ciò sarà motivo di grande soddisfazione reciproca. 

     

                                                                                    Gli Autori  
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Presentazione della Presidenza del Municipio Roma XVII 

L’attuale quadro demografico (il 20% della popolazione è ultra 64enne) 

e lo scenario evolutivo ipotizzato (nel 2050 la previsione della  

popolazione ultra 64enne, si porta al 33%), si caratterizza per un 

incremento della popolazione anziana, con il conseguente accrescimento 

del bisogno sociale e sanitario legato al progredire dell’invecchiamento. 

In particolare gli indicatori demografici (indice di 

vecchiaia/invecchiamento) della popolazione residente nella cosiddetta 

“Città Storica” comprendente il  Municipio XVII, impongono la 

necessità di intraprendere una politica socio-sanitaria volta alla riduzione 

dei fattori di rischio comportamentali, sociali e di disabilità, e dunque di 

una tutela dell’autosufficienza minata dalla condizione di fragilità.   

La pregevole esperienza condivisa con il SIAN della ASL RME vuole 

rappresentare attraverso veri e propri incontri di formazione sul tema 

della sana alimentazione legata allo stile di vita, un percorso di 

prevenzione attiva per la promozione della salute e del benessere della 

persona anziana, in termini di qualità della vita piuttosto che di mera 

longevità,  proprio in occasione  del 2012 proclamato dall’Unione 

Europea, Anno Europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra 

le generazioni.   

I Centri  per Anziani del Municipio XVII hanno ancora una volta offerto 

una opportunità ai loro iscritti di essere parte attiva della città, 

coniugando in un percorso formativo il tempo libero, la cultura e 

l’insostituibile contributo della loro esperienza e sapienza. 

Un particolare ringraziamento al SIAN della ASL RM/E ed alle 

Presidenze dei Centri per anziani del XVII Municipio. 

 

 

 

 
                                                 Il PRESIDENTE del Municipio Roma XVII 

                                                                   Arch.  Antonella De Giusti  
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UNA SANA ALIMENTAZIONE PER MANTENERSI GIOVANI 

  NEL PIACERE DELLA TAVOLA 

 

Che l’alimentazione fosse così importante per la salute dell’ umanità, 

non è un concetto di recente acquisizione . 

 

Senza scomodare interi capitoli della storia della medicina, è sufficiente 

citare  Ippocrate che già nel 460-377 a.C. affermava: 

 

“Chi non presta attenzione ai problemi della dieta, o prestandovi 

attenzione non li comprende, come può curare la malattia che colpisce 

l’uomo? Di tutti i mali il nutrimento è il rimedio migliore”  

 

Abbiamo dunque bisogno di una DIETA  SALUTARE, fonte di salute e 

piacere sensoriale, per  evitare malattie cardio e cerebrovascolari su base 

aterosclerotica, malattia diabetica, sovrappeso ed obesità, malattie 

dell’apparato digerente e respiratorio, alcune forme di tumore.  

 

Ma prima di illustrare quanto, cosa e come mangiare, è necessario per 

tutti noi, saper riconoscere i principali cambiamenti che avvengono nel 

nostro organismo con l’avanzare dell’età. (Fig. 1) 

 

    

Modificazioni della 

percentuale dei maggiori 

costituenti dell’organismo 

negli anziani

• Tessuto adiposo          + 35%

• Muscoli scheletrici      - 40%

• Volume plasmatico -8 %

• Acqua corporea totale   -17%

• Acqua extracellulare     -40%

 
 

Fig.1 
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Con il trascorrere degli anni avvengono dei cambiamenti fisiologici che 

devono essere conosciuti e riconoscibili dalla persona anziana affinché 

possa adottare nel quotidiano vivere, comportamenti comunque 

favorenti il proprio stato di salute anche attraverso l’aiuto dei propri cari 

e della collettività. 

 

Questo è un passaggio indispensabile  per saper riconoscere in se stessi 

quello che accade e saper  gestire i disturbi che ne derivano, anche 

intervenendo attraverso una alimentazione salutare, una adeguata attività 

fisica ed un approccio psicologico, per così dire, da saggi. 

 

Oltre a perdere qualche centimetro in altezza con il progredire degli anni 

per il ridursi degli spazi intervertebrali a livello del tronco, assistiamo 

soprattutto ad una progressiva diminuzione della cosiddetta massa 

magra, rappresentata prevalentemente dalle cellule muscolari, a favore 

di un aumento della massa grassa, che pian piano si distribuisce sul 

tronco, piuttosto che su braccia e gambe.  

 

Ciò avviene soprattutto per i maschi e si protrae fino ai 75-80 anni. 

 

Meno massa muscolare,più massa grassa rispetto ad un giovane, vuol 

dire meno forza muscolare, meno energia. 

 

Ma non solo, perché significa anche insicurezza nei movimenti 

quotidiani, maggior rischio di cadute, riduzione del metabolismo basale, 

della densità ossea (osteoporosi), della sensibilità all’insulina (diabete). 

 

Questa prima constatazione ci fa comprendere l’importanza di 

mantenersi comunque in forma attraverso una adeguata attività fisica, 

necessaria per mantenere un buon tono muscolare e per contrastare 

l’accumulo di grasso. 

 

Ma da questa  osservazione,: 

 

- meno muscoli + più grasso, 
deriva un’altra conseguenza altrettanto importante: 

 

 la progressiva riduzione dell’acqua corporea totale, soprattutto 

l’acqua all’interno delle cellule, sapendo  bene quanto  un corretto 

apporto idrico sia indispensabile per i seguenti motivi: 
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 per la realizzazione dei meccanismi vitali che avvengono nel nostro 

organismo; 

 per consentire la digestione, l’assorbimento, il trasporto e 

l’utilizzazione della maggior parte dei nutrienti fondamentali 

(vitamine idrosolubili, aminoacidi, glucosio, minerali etc.); 

 per eliminare le scorie metaboliche attraverso una buona 

funzionalità renale; 

 per regolare la temperatura corporea; 

 per mantenere elastiche le articolazioni, la pelle e le mucose (con 

effetto estetico); 

 per una buona regolazione della funzionalità intestinale. 

 

L’attenzione va dunque posta nella considerazione dello stimolo della 

sete in funzione dell’importanza fondamentale di una corretta 

idratazione . 

 

Negli anziani si assiste ad una alterazione del meccanismo della sete, 

che di fatto regola la quantità di acqua da ingerire nel corso della 

giornata e ad una tendenza alla disidratazione, dovuta anche alla 

riduzione della massa muscolare e dell’apporto alimentare complessivo. 

 

Pertanto vi raccomando di bere acqua fresca o a temperatura ambiente  

frequentemente (in media 1,5-2 litri al giorno), lentamente ed in piccole 

quantità, sia durante che dopo i pasti, soprattutto in assenza dello stimolo 

della sete, anche in considerazione che molti di voi fanno uso di 

diuretici. 

 

Passiamo ora ad esaminare le modificazioni che avvengono negli organi 

più direttamente interessati per garantire un buono stato nutrizionale. 

 

Iniziando dalla bocca, diciamo che la possibilità di conservare  una 

dentizione naturale o di sopperire con una  buona protesi fissa o mobile, 

è estremamente  importante onde evitare che l’anziano per il subentrare 

di  difficoltà masticatorie, riduca l’apporto alimentare a discapito 

soprattutto della carne, dei legumi, delle verdure e della frutta fresca, 

rifugiandosi spesso in una monotonia gastronomica “morbida” o 

addirittura semiliquida, che certamente non privilegia la disponibilità di 

tutti i nutrienti necessari.  
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La difficoltà di masticazione può essere accentuata dalla concomitante 

presenza di paradontopatie (disturbi gengivali), da una artrosi temporo- 

mandibolare, o dall’inefficienza degli stessi muscoli della masticazione. 

 

Spesso le persone anziane non ritrovano a tavola i sapori di una volta in 

quanto con il trascorrere degli anni la mucosa della bocca e della lingua  

(ove risiedono le papille gustative e nervi sensitivi) subiscono una 

progressiva atrofia, dalla quale deriva una riduzione della capacità di 

apprezzare e distinguere i vari sapori del dolce, dell’amaro, dell’acido e 

del salato. 

 

Basti pensare che la soglia per percepire il sapore dolce è aumentata di 

circa 3 volte; per il salato ancora di più, ben 12 volte. 

 

Anche la funzionalità dell’apparato digerente subisce l’influenza degli 

anni. 

 

Ai problemi legati alla masticazione precedentemente illustrati, si 

aggiungono una ridotta secrezione della saliva prodotta dalle ghiandole 

salivari, nella quale diminuisce anche  la concentrazione delle amilasi 

(enzimi digestivi), e una ridotta  e talora  scoordinata motilità 

dell’apparato gastroenterico (talora con allungamento del tempo di 

transito del bolo alimentare a livello esofageo), con minore secrezione 

degli enzimi digestivi a livello gastrico, pancreatico ed intestinale. 

 

Comunque, c’è da dire che la liberalizzazione che interviene nella terza 

età, consente di frazionare  la regola del “pranzo” e della “cena”,  nei 

casi in cui per problemi digestivi o respiratori ci si senta troppo 

appesantiti al termine del pasto.   

 

Nell’apparato intestinale infine, come per concludere una sorta di 

percorso, si assiste ad una riduzione della superficie della mucosa, con 

conseguente compromissione delle capacità di assorbimento dei vari 

nutrienti. 

 

Ma  il momento dell’alimentazione non può essere ridotto alla semplice 

introduzione di cibo nell’organismo, distinguibile in base ai diversi 

sapori. 

L’alimentazione è molto di più, perché quando ci avviciniamo ad un 

piatto intervengono i nostri occhi che ne apprezzano i colori, il nostro 
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olfatto che ne carpisce il profumo, il tatto che ne giudica la consistenza, 

l’udito che percepisce la musicalità della cottura. 

 

Tutto questo poi, è ricondotto a quell’angolino del nostro cervello, il 

nostro “sapere”, pronto a verificare la buona riuscita, ad apprezzare la 

bontà, a rievocare ricordi, tradizioni, affetti.  

Sapori che in sé non rappresenterebbero nulla, non più di una 

preparazione da chef, se non fossero legati alle persone care che 

continuano a proporli con lo stesso successo per una vita intera. 

 

La cultura nel piatto è fra i requisiti di qualità, che al pari della 

sicurezza, dell’equilibrio nutrizionale, della bontà gastronomica e della  

economicità, devono essere pretesi dal consumatore intenditore. 
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SICUREZZA ALIMENTARE 

PREREQUISITO FONDAMENTALE PER  

UNA SANA ALIMENTAZIONE 

 

Qualsiasi prodotto  alimentare, deve essere  garantito sul piano 

dell’igiene, ovvero della sua sicurezza e salubrità, in quanto il cosiddetto 

"rischio zero" praticamente non esiste. 

 

Sicuro è un alimento che non nuoce alla salute; salubre è un 

alimento idoneo al consumo umano.  

 

Gli alimenti di origine animale e vegetale, che normalmente 

imbandiscono le nostre tavole, possono ospitare un’ampia gamma di 

microrganismi.  

 

Alcuni sono i cosiddetti: 

   

 saprofiti, normalmente presenti nel suolo, nell’acqua, nella polvere, 

nell’intestino dell’uomo e degli animali; altri  possiamo considerarli 

perfino utili per il loro ruolo nella preparazione di formaggi, yogurt, 

ecc.; 

 

 poi ci sono i patogeni che se incontrano le condizioni adatte per 

svilupparsi, sono sicuramente dannosi per la salute dell’uomo. 

 

La loro diffusione nell’ambiente e negli alimenti, anche in relazione alle 

condizioni socio-economiche ed allo stile di vita vissuti dalla persona, 

rappresenta quindi un potenziale  veicolo per l’insorgenza  delle malattie 

infettive trasmesse da alimenti. 

 

Tra queste, le infezioni e le intossicazioni (provocate da tossine) 

d’origine microbiologica o virale, con prevalenti manifestazioni di tipo 

gastroenterico (nausea, diarrea, vomito, febbre, cefalea, malessere, ecc.), 

costituiscono ancor oggi, anche nei paesi industrializzati, un importante 

e consistente problema di sanità pubblica. 

 

Tutti gli alimenti contengono batteri. 
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L’importante è:  

 

NON FARLI CRESCERE E NON AGGIUNGERNE ALTRI! 

 

 

 

 

 

PER RALLENTARE LA CRESCITA 

BATTERICA 

 

Temperatura: surgelazione, 

congelazione, refrigerazione, cottura; 

Acidità: aceto, zucchero, limone; 

Ossigeno: sott'olio, sottovuoto, 

atmosfera modificata; 

Acqua: salagione, essiccazione, 

liofilizzazione. 

TEMPO:  

Tutte le operazioni vanno svolte con 

un giusto controllo dei tempi 

 

TEMPERATURA TEMPO 

  

 

Oltre a non far proliferare i batteri, dobbiamo evitare di aggiungerne 

altri. 

 

Evitare quindi ogni possibilità di CONTAMINAZIONI CROCIATE 
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LA CONTAMINAZIONE CROCIATA 

 

E’ il passaggio diretto od indiretto di batteri da alimenti contaminati 

ad altri alimenti. 
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La persona anziana, per alcune caratteristiche della terza età, è 

particolarmente esposta al rischio di incorrere in una tossinfezione 

alimentare, in quanto la cosiddetta “dose infettante” ovvero il numero di 

cellule di microrganismi patogeni in grado di scatenare la malattia, può 

incontrare una delle seguenti condizioni favorenti l’insorgenza: 

 

-variazioni dell’acidità gastrica 

-variazioni della flora batterica intestinale 

-stomaco a digiuno 

-ridotte difese immunitarie 

-carente stato nutrizionale 

-stress e/o patologie intercorrenti  

 

Comunque sia, dobbiamo essere consapevoli della necessità di  

intraprendere una costante ed efficace azione preventiva, in quanto la 

causa dell’evento patologico è riconducibile essenzialmente  a tre fattori: 

 

a) l’alimento è già contaminato alla sua origine (e non viene 

adeguatamente trattato con il calore); 

 

b) l’alimento subisce una contaminazione durante i processi  di 

lavorazione, per una ricontaminazione da sorgente umana o ambientale; 

 

c) le  modalità di conservazione non sono corrette dal punto di vista 

igienico, per cui si  può assistere ad una colonizzazione microbica 

dovuta a: 

 

-raffreddamento termico dopo trattamento con calore 

-conservazione prolungata 

-refrigerazione inadeguata 

 

Le varie evenienze  sono per lo più attribuibili ad errori umani, e 

possono essere prevenute solo acquisendo  una buona conoscenza del 

rischio igienico insito nei tre momenti fondamentali  dell'acquisto, della 

conservazione  e  della preparazione in cucina dei prodotti alimentari. 
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ORA E’ IL MOMENTO DI USCIRE PER FARE LA SPESA 

Mangiar bene e spendere poco 

“CONSIGLI PER GLI 

ACQUISTI” 

 

Avere cura di controllare 

l’integrità della confezione che 

deve essere priva di qualsiasi 

rigonfiamento od ammaccatura; 

 

Leggere bene le informazioni 

riportate in etichetta o sulla 

confezione: 

 

 Scadenza (TMC o Scadenza); 

 Istruzioni sulle modalità di 

utilizzo del prodotto; 

 Istruzioni  sulla conservazione 

dopo l’acquisto (temperatura / 

al riparo); 

 Additivi e Coloranti; 

 Avvertenze particolari 

(allergeni); 

 Valori nutrizionali. 

TRASPORTO 

 

E’ importante rispettare “la catena 

del freddo” 

tra il momento dell’acquisto e 

l’arrivo a casa: 

 

 E’ preferibile munirsi di borsa 

termica per evitare rialzi di 

temperature; 

 Se si prevede un tempo troppo 

lungo per la collocazione in 

frigo, munirsi anche di 

ghiaccioli; 

 Acquistare gli alimenti “da 

conservare in frigo” per ultimi 

e riporli nel carrello della spesa 

vicini; 

 Il trasporto a casa e la 

collocazione in frigo deve 

avvenire nel più breve tempo 

possibile. 

 

Il momento della spesa oltre alla necessità esistenziale, rappresenta una 

ottima occasione per effettuare una sana attività fisica.  

 

In tal senso è bene scegliere un punto vendita che consenta di essere 

raggiunto con una breve passeggiata a piedi, cercando di acquistare lo 

stretto necessario per evitare pesi eccessivi  lungo la strada del ritorno. 

 

Occhiali da vista e lista alla mano, per evitare imperdonabili 

dimenticanze, si potrà curiosare fra i tanti prodotti esposti soffermandosi 

tra le innumerevoli varietà di prodotti freschi e confezionati. 

 

I prodotti di filiera corta offrono l’opportunità di cogliere il senso della 

freschezza legata alla stagionalità e con essa il vigore delle proprietà 
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organolettiche e nutrizionali dell’alimento non sottoposto a lunghi 

trasporti e processi di conservazione.  

 

Ricordiamo che è sempre possibile conoscere la provenienza del 

prodotto che si sta acquistando. 

 

Al momento della scelta dei prodotti confezionati, l’attenzione andrà 

posta sulla data di scadenza, sugli ingredienti (riportati in ordine 

quantitativo decrescente) e sulla integrità della confezione, che in caso 

contrario dovrà essere scartata e segnalata al personale del negozio. 

 

Le indicazioni nutrizionali apposte sull’etichetta, riportanti i nutrienti e  

le calorie per 100 grammi di prodotto o per porzione, consentono di 

orientare la scelta dell’acquirente verso la qualità sostanziale, piuttosto 

che commerciale, del prodotto, anche in funzione del proprio fabbisogno 

o di specifiche allergie o patologie. 

 

Una buona opportunità per consumare senza troppe difficoltà nella loro 

preparazione, pesce, verdura o altro, è offerta dai prodotti congelati e 

surgelati industriali, che non contenendo né conservanti né coloranti, 

offrono ampie garanzie igieniche, nutrizionali ed organolettiche. 

 

Anche in questo caso la confezione dovrà apparire assolutamente intatta, 

asciutta, non ricoperta di ghiaccio e priva di qualsiasi rigonfiamento od 

ammaccatura.  

 

Tra le informazioni riportate in etichetta o sulla confezione, si ricordano 

in particolare: 

 

 il termine minimo di conservazione (TMC), completato dalla 

indicazione del periodo in cui il prodotto può essere conservato 

presso il consumatore; 

 

 le istruzioni relative alla conservazione del prodotto dopo l’acquisto, 

completate dall’indicazione della temperatura di conservazione o 

dell’attrezzatura richiesta per la conservazione; 

 

 l’avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere 

ricongelato e le eventuali istruzioni per l’uso.  
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E’ altrettanto importante rispettare “la catena del freddo” (ovvero evitare 

dannosi rialzi di temperatura per l’alimento), tra il momento 

dell’acquisto e l’arrivo a casa, con l’immediata sistemazione nel freezer 

domestico: in proposito si consiglia di riporre nel carrello della spesa il 

prodotto congelato/surgelato al termine della spesa e di munirsi per il 

successivo trasporto, che comunque deve avvenire nel più breve tempo 

possibile, di una borsa termica per evitare l’inizio dello scongelamento. 

 

Sono tuttavia tollerabili, durante il trasporto e la collocazione del 

prodotto nel vano congelatore, brevi fluttuazioni verso l’alto della 

temperatura, non superiori a 3°C. 

Meglio se la spesa è Mediterranea 

Dal momento che il nostro organismo ha bisogno di molti nutrienti e che 

non esiste un alimento che li contenga tutti, una regola basilare per la 

scelta degli alimenti al momento della spesa è quella di variare il più 

possibile le proprie scelte mantenendo quantità moderate, privilegiando 

prodotti base della dieta mediterranea. 

La lista della spesa  Mediterranea 

 

Per orientare al meglio la tua spesa segui gli scaffali della Piramide dal 

basso verso l’alto: 
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FINALMENTE A CASA 

LA CONSERVAZIONE dei prodotti alimentari 

 

Tanto per iniziare, gli acquisti andranno riposti, secondo la tipologia, 

nella piccola dispensa, in frigorifero o nel congelatore. 

La precedenza per rispettare l'adeguata temperatura,deve essere data agli 

alimenti da riporre nel  frigo-congelatore. 

 

Sull'importanza di questo elettrodomestico per la corretta gestione della 

sicurezza alimentare fra le mura della propria cucina, è bene fornire 

alcune informazioni.  

 

CONSERVARE   CON  IL  FREDDO 

 

L’impiego delle basse temperature per prolungare la conservazione 

degli alimenti, ha lo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche 

chimico fisiche proprie degli alimenti, senza alterare drasticamente la 

popolazione microbica saprofita normalmente ospitata, sia nei prodotti 

di origine animale che vegetale. 

 

In altre parole, con l’utilizzo del freddo si ottiene la sospensione o il 

rallentamento della moltiplicazione microbica e dell’attività enzimatica,  

consentendo all’alimento di mantenere, solo per un certo periodo di 

tempo, le caratteristiche organolettiche (aspetto, consistenza, colore, 

odore, sapore) ed il proprio valore nutrizionale. 

 

Le tecnologie che utilizzano le basse temperature sono tre: 

 

 la refrigerazione, con  temperatura tra 0°C e +4°C; 

 la congelazione, con temperatura inferiore a – 18°C;                           

 la surgelazione, semplicemente una forma di congelamento più 

rapido (tempo massimo di 4 ore).  

 

La refrigerazione del prodotto alimentare, ottenuta utilizzando 

correttamente il comune frigorifero domestico, consente di bloccare la 

crescita della maggior parte dei microrganismi.  

 

Fanno eccezione i lieviti, le muffe, alcuni patogeni (Listeria 

monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Clostridium botulinum, etc) e  
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Formaggi Stagionati 
e Salumi 

Uova, Burro 

Verdura Fresca, Frutta 

Carne e Pesce 

Surgelati e Congelati 

Latte 

Formaggi Freschi  
Dolci e Salse 

tossine,  in grado di svilupparsi a temperature più basse, creando una 

condizione di rischio per la salute del consumatore. 

 

La presenza di microrganismi saprofiti soprattutto in alcuni alimenti 

(latte, yogurt, carne, pesce etc), per questo definiti “deperibili” e la 

possibilità che continuino a moltiplicarsi seppur lentamente, alla 

temperatura del frigorifero, spiega il limite della refrigerazione 

“domestica”. 

 

COME RIPORRE GLI ALIMENTI NEI GIUSTI RIPIANI DEL  

FRIGO-CONGELATORE DOMESTICO 

 

Il frigo-congelatore è l’elettrodomestico predisposto per la 

conservazione degli alimenti, comunque limitata nel tempo, mediante il 

raffreddamento o la congelazione. 

 

CONSERVAZIONE 

 

Temperature FRIGORIFERO: 

 

• Parte Alta =  6/7  gradi 

 

• Media =  4/5  gradi 

 

• Parte bassa =  3/4  gradi 

 

• Cassetto Congelatore = -18 

gradi 

 

 

 

 

All’interno del vano frigorifero la naturale circolazione dell’aria crea 

zone con temperature diverse, adatte alle diverse tipologie degli 

alimenti.  

 

 Lo spazio in basso, sopra i contenitori per  ortaggi e frutta, subito a 

ridosso (ma non aderente!) alla parete posteriore, ove l’aria è più 

fredda, è adatto per la conservazione di carni, salumi, pesce e cibi 

precotti; 
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 Nella zona intermedia potranno essere riposti  latticini e formaggi; 

lo scomparto in alto può essere riservato a conserve, dolci, creme, 

latte, yogurt, budini e panna; 

 

 L’interno dello sportello è generalmente predisposto con appositi 

spazi, per la conservazione di burro, formaggi, scatolame, bottiglie 

e uova; 

 

 É preferibile lasciare  queste ultime nella loro confezione 

d’acquisto, per evitare contatti con altri alimenti e per poter 

controllare la scadenza; 

 

 

a. per consentire la necessaria 

circolazione dell’aria e l’omogeneità 

della temperatura, è buona regola : non 

ammassare alla rinfusa i prodotti  

riempiendo eccessivamente il 

frigorifero; 

b. lasciare uno spazio di circa 5 

centimetri tra un alimento e l’altro, 

evitando di appoggiarli alle pareti; 

c. separare sempre, in contenitori o 

confezioni separate, gli alimenti crudi 

da quelli cotti ; 

d. evitare qualsiasi possibilità di 

sgocciolamento. 

 

 

Inoltre: 

 avvolgere l’alimento che non sia acido con pellicola o carta 

argentata per alimenti, per conservarne l’umidità; 

 controllare e rispettare la data di scadenza o il termine minimo di 

conservazione (TMC) degli alimenti riposti in frigorifero, da 

verificare comunque sempre  prima del loro utilizzo; 

 consumare le scorte alimentari secondo l’ordine di acquisto, dando 

pertanto la precedenza a ciò che si è acquistato per primo; 

 limitare a qualche giorno la conservazione dei prodotti sfusi o in 

confezione aperta. 
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Se da tutto ciò si potesse trarre una massima, potremmo dire che 

l’efficienza del frigorifero è tanto maggiore quanto  meno è pieno di 

alimenti e breve il loro periodo di conservazione.  

 

Ne consegue che è meglio consumare prodotti freschi  facendo   acquisti 

frequenti e, se questo non fosse possibile, optare per i prodotti surgelati 

o congelati. 

 

I prodotti alimentari  che non vanno posti nel frigo-congelatore, come ad 

esempio  pasta, farina, biscotti, olio, aceto, ecc. possono essere sistemati 

in  ripiani  con eventuale sportello di chiusura, facilmente lavabili, 

lontani da fonti di calore ed umidità. 

                 

              E SE VOLESSIMO CONGELARE QUALCOSA? 

  

LE BUONE REGOLE  PER LA CONGELAZIONE E LA 

SCONGELAZIONE  DOMESTICA 

 

COME CONGELARE 

 

 è necessario disporre di un frigorifero con un efficiente vano 

congelatore a tre o quattro stelle (****). Seguire in proposito le 

informazioni riportate nelle istruzioni d’uso che accompagnano 

l’apparecchio; 

 

 è fondamentale, dal punto di vista igienico,  che gli alimenti da 

congelare siano  freschissimi; 

 

 prima di qualsiasi operazione, lavare accuratamente le mani; 

 

 i  prodotti adatti per la congelazione sono la carne, il pollame, il pesce 

fresco, la verdura (eccetto lattuga pomodori e zucchine), la frutta  

(eccetto uva, mele, pere), latticini, pane, dolci, cibi precotti; 

 

 per confezionare gli alimenti da conservare, servirsi dei comuni 

sacchetti da congelazione o le vaschette in alluminio per alimenti, 

presenti in commercio; 
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 gli alimenti devono essere preparati, per favorire la penetrazione del 

freddo, in piccole  “porzioni”, che comunque non devono superare un 

Kg per confezione di frutta o verdura, e 2,5 Kg per la carne o pesce; 

 

 si avrà cura di togliere la maggior quantità possibile di aria dalla 

confezione, per evitare il processo di ossidazione dell’alimento; 

 

 non condire con sale o spezie gli alimenti  da  congelare; 

 

 prima di riporre il prodotto nel vano congelatore, annotare sulla 

confezione la data di preparazione ed il contenuto; 

 

 la confezione così preparata deve essere introdotta nel vano 

congelatore, perfettamente asciutta, onde evitare la formazione di 

ghiaccio, e opportunamente distanziata da prodotti già congelati; 

 

 non introdurre mai nel congelatore alimenti o bevande ancora calde; 

 

 non congelare bottiglie o bevande in lattine. Attenzione! Potrebbero  

esplodere. 

 

COME SCONGELARE 

 

E’ possibile procedere ad uno scongelamento rapido, ponendo 

l’alimento,  per il tempo necessario, sotto l’acqua corrente fredda  (e non 

a bagno), se la confezione è impermeabile o in alternativa nel forno a 

microonde. 

 

Per uno scongelamento più lento si potrà trasferire l’alimento 

direttamente dal congelatore al frigorifero. 

 

Il prodotto così scongelato dovrà essere cotto il più rapidamente 

possibile o comunque consumato non oltre le 24 ore. 

  

É anche possibile procedere direttamente alla cottura dell’alimento 

congelato. 

   

N.B. Non scongelate mai gli alimenti a temperatura ambiente e vi dico 

perché: 
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 Durante lo scongelamento i microrganismi  eventualmente presenti 

negli alimenti e sopravvissuti  alle basse temperature, riprendono a 

moltiplicarsi.  

 

 Ciò comporta il rischio di una eccessiva carica microbica che, oltre 

a deteriorare l’alimento stesso, potrebbe nuocere alla salute. 

 

 É bene inoltre considerare che l’alimento posto a scongelare  fuori 

dal frigorifero potrebbe essere contaminato dai microrganismi 

presenti nell’ambiente. 

 

 Ecco perché è da evitare la ricongelazione di un alimento 

precedentemente scongelato. 

 

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

CONGELATI IN CASA 

 

Gli alimenti congelati hanno un tempo di conservazione che varia a 

seconda della tipologia dell’alimento stesso. 

 

La frutta e la verdura offrono la possibilità di essere consumate entro 6-

12 mesi, mentre per il pesce e la carne il tempo si riduce a 3-6 mesi, o a 

1-3 mesi se si tratta di macinato. 

 
COME CONGELARE  

 Gli alimenti da congelare devono 

essere freschissimi; 

 Lavare accuratamente le mani; 

 Servirsi dei comuni sacchetti da 

congelazione o le vaschette in 

alluminio per alimenti, presenti in 

commercio; 

 Gli alimenti devono essere preparati 

in piccole  “porzioni”,  preferibile 

non  superare il Kg. 

 

COME SCONGELARE 

 Gli alimenti vanno scongelati più 

lentamente possibile; 

 Trasferire l’alimento direttamente 

dal congelatore al frigorifero; 

 Il prodotto così scongelato dovrà 

essere cotto il più rapidamente 

possibile o comunque consumato 

non oltre le 24 ore; 

 Evitare di scongelate gli alimenti a 

temperatura ambiente. 

 

UN ALIMENTO GIA’ 

SCONGELATO 

NON DEVE ESSERE 

RICONGELATO 
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LA  REFRIGERAZIONE DELL’ALIMENTO COTTO 

 

Conservare un alimento dopo la cottura rappresenta un processo molto  

delicato, che se non eseguito correttamente, comporta un rischio igienico 

sanitario.  

Ecco le indicazioni da seguire: 

 

1) L’alimento cotto che non viene subito consumato o da servire freddo, 

deve essere posto in frigorifero il più rapidamente possibile, così da 

prevenire o rallentare la crescita dei microbi provenienti 

dall’ambiente esterno;                                                            

2) Si deve provvedere pertanto a far raffreddare il cibo caldo a 

temperatura ambiente, in contenitori sempre muniti di coperchio (per 

evitare un’eventuale contaminazione con microrganismi presenti 

nell’aria), non oltre il tempo strettamente necessario, massimo entro 2 

ore dalla cottura (1 ora d’estate); 

3) L’alimento andrà ripartito in piccole porzioni poste in contenitori 

poco profondi, protetti da coperchio o pellicola, (alti circa 5 cm); e 

che andranno posizionati immediatamente nel frigorifero; 

4) É sempre necessario controllare  che la temperatura del frigo-

congelatore sia  adeguata; 

 

Le stesse raccomandazioni sono valide anche per l’eventuale 

refrigerazione di alimenti avanzati. 

 

COME CONSERVARE I CIBI AVANZATI 

 

 

• Consumarli prima possibile, 

massimo 3-4 giorni, anche se 

confezionati e non scaduti; 

• Riporli in frigo prima 

possibile in contenitori idonei, 

puliti e coperti; 

• Se c’è bisogno di riscaldarli, 

portarli a temperature giusta.  

 

MAI RISCALDARE PIU’ VOLTE GLI ALIMENTI AVANZATI 

 

E’ BENE RISCALDARE SOLO LA QUANTITA’ CHE CI SERVE 
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ECCO  COME  PULIRE  IL FRIGO-CONGELATORE 

a) Attenzione!! mettere sempre fuori servizio il frigo-congelatore 

(staccare la spina), prima di compiere le operazioni di pulizia; 

b) svuotare e  sbrinare  completamente;                                                                             

c) utilizzare un panno morbido ed acqua tiepida con l’aggiunta di un 

detergente neutro;  

d) asciugare bene le superfici interne con l’ausilio di panni morbidi 

puliti; 

e) pulire le griglie di raffreddamento. 

 

IN CASO DI BLACK-OUT ELETTRICO, CHE FARE? 

 

Nel caso di una sospensione programmata dell’erogazione di energia 

elettrica, si consiglia, al fine di mantenere la temperatura di 

conservazione, di predisporre il funzionamento del frigo-congelatore a 

regime massimo, almeno 2 ore prima, evitando per quanto possibile di 

aprire gli sportelli.  

 

Se invece il black-out è improvviso, si dovrà considerare che: 

 

a) i prodotti  facilmente deperibili (crema, latte, carne, pesce, prodotti a 

base di uova, etc), privati della necessaria refrigerazione, dovranno 

essere consumati nel più breve tempo possibile o altrimenti gettati; 

 

b) I prodotti congelati o surgelati dovranno essere  necessariamente cotti 

e consumati quanto prima, dal momento del loro scongelamento. 

E’ bene comunque ricordare che se gli sportelli rimangono chiusi, 

durante tutto il periodo di interruzione di energia elettrica, il cibo rimane 

più freddo per un periodo maggiore (circa 8-10  ore  per il frigorifero; 

circa 48 ore per il congelatore). 

MA ORA E' IL MOMENTO DI CUCINARE 

 

Frugalità, equilibrio,varietà: 

tre parole che riassumono il senso di una sana alimentazione 

 

INDICAZIONE PER UNA SANA ALIMENTAZIONE 

Per seguire una dieta equilibrata e salutare è importante conoscere bene 

gli alimenti, le loro caratteristiche nutritive (i principi nutritivi), le 

calorie che forniscono, il metodo migliore per consumarli. 
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I PRINCIPI NUTRITIVI sono sostanze chimiche che si trovano più o 

meno in tutti gli alimenti, ma in quantità diverse dall’uno all’altro e 

agiscono nell’organismo essenzialmente in tre modi:    

 

1. 

 
 

apportando i materiali per la 

costruzione e il mantenimento dei 

tessuti corporei (funzione 

costruttrice e riparatrice); 

2. 

 

 

 

 

 

fornendo i combustibili, cioè le 

sostanze che bruciando (ovvero 

combinandosi con l’ossigeno) 

nell’organismo gli assicurano le 

energie necessarie per lo 

svolgimento delle sue attività 

(funzione energetica). L’unità di 

misura è la KILOCALORIA 

(KCAL) e il valore calorico che 

gli alimenti apportano per grammo 

è il seguente ; 
1. GLUCIDI o zuccheri:            4 cal/g 

2. LIPIDI o grassi:                     9 cal/g 

3. PROTIDI o Proteine:    4 cal/g 

3. 

 

 

 

 

fornendo le sostanze capaci di 

regolare i processi biologici che si 

svolgono nell’organismo 

(funzione equilibratrice – 

regolatrice – protettiva).  

 
 

I cibi sono divisi in sette gruppi: ad ognuno di questi appartengono 

quegli alimenti che sul piano nutrizionale si equivalgono. 

 

E’ importante tenere conto di tutti i gruppi, in modo che nessuno manchi 

nella nostra  dieta per assumere tutti i nutrienti essenziali.  

 

Per evitare che nella preparazione dei pasti si cada, anche 

involontariamente, sulla stessa tipologia di alimenti, si può fare 

riferimento alla loro suddivisione in gruppi, ciascuno dei quali condivide 

omogenee caratteristiche nutrizionali: 
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GRUPPO 1: 
Comprende tutte le 

carni, gli insaccati e i 

salumi, prosciutto crudo 

e cotto, salame, 

mortadella, tutti i pesci, 

molluschi, crostacei, 

uova. 

 

       
 

NUTRIENTI 

FORNITI 

 Proteine di elevato valore biologico 

 Lipidi saturi e polinsaturi (ω3 il pesce) 

 Colesterolo (soprattutto le uova) 

 Vitamine liposolubili A, D, K, B1, PP, B e B12 

 Sodio, ferro, zinco e rame e iodio in alimenti 

marini 

SUGGERIMENTI Consumare: 1 – 2 porzioni al giorno 

  
GRUPPO 2: 
Comprende tutti i tipi di 

latte, yogurt, latticini, 

formaggi freschi  

e stagionati (di vacca, 

di pecora, di capra) 

 

     
 

NUTRIENTI 

FORNITI 

 Calcio 

 Proteine di elevato valore biologico 

 Vitamine (B2, A, D) 

 Lipidi (prevalentemente saturi) 

 Colesterolo 

 Fosforo 

SUGGERIMENTI Consumare: 1 – 2 porzioni al giorno 

  
GRUPPO 3: 
Comprende pane, pasta, 

riso, mais, avena, orzo, 

farro, patate e loro 

derivati 

 

      
 

NUTRIENTI 

FORNITI 

 Carboidrati,  amido (energia di facile 

disponibilità’) 

 Vitamine complesso B 

 Proteine di basso valore biologico (alcuni 

contengono glutine) 

 Fibra alimentare (soprattutto se il prodotto è 

integrale) 

SUGGERIMENTI Consumare: 2 – 4 porzioni al giorno 

preferibilmente integrali 
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GRUPPO 4: 
Comprende tutti i 

legumi freschi e secchi 

 

 

    
 

NUTRIENTI 

FORNITI 

 Proteine di buon valore biologico  

(si collocano tra i cereali e la carne, uova, latte ecc.) 

 Fibra alimentare (principalmente solubile) 

 Vitamine idrosolubili (principalmente complesso 

B) 

antiossidanti 

SUGGERIMENTI Consumare: 1 – 2 porzioni alla settimana 

 

 

GRUPPO 4: 
Comprende tutti i 

legumi freschi e secchi 

 

 

    
 

NUTRIENTI 

FORNITI 

 Proteine di buon valore biologico  

(si collocano tra i cereali e la carne, uova, latte ecc.) 

 Fibra alimentare (principalmente solubile) 

 Vitamine idrosolubili (principalmente complesso 

B) 

antiossidanti 

SUGGERIMENTI Consumare: 1 – 2 porzioni alla settimana 

 

 

GRUPPO 5: 
Comprende olii di tutti i 

tipi, lardo, strutto, burro 

 

     
 

NUTRIENTI 

FORNITI 

 Grassi saturi (burro, lardo, strutto) 

 Grassi mono e polinsaturi (olio di oliva e di semi) 

 Vitamine liposolubili (in particolare la vit. E, 

l’olio di oliva e la vitamina A il burro)  

SUGGERIMENTI Consumare: 1 – 2 porzioni al giorno di oli ad alto 

contenuto di grassi mono e polinsaturi 
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GRUPPO 6: 
Comprende ortaggi e 

frutta (di colore giallo-

arancione e verde 

scuro) con prevalenza 

di vitamina A 

  

     
carote, albicocche, pesche, pomi, melone, peperoni 

gialli e verdi, spinaci, bietola, zucca gialla, cicoria, 

broccoli, agretti, invidia, radicchio verde, ecc. 

NUTRIENTI 

FORNITI 

 Provitamina A (carotene), vitamina B 

 Minerali  

 Fibre  

 Carboidrati (sotto forma di zuccheri nella frutta)  

SUGGERIMENTI Consumare: 3 – 5 porzioni al giorno di colore 

diverso 

 

GRUPPO 7: 
Comprende ortaggi e 

frutta acidula con 

prevalenza di vitamina 

C 

 

  

     
broccoli, cavolfiore, cavolo-verza, radicchio rosso, 

lattuga, pomodori, patate novelle, arancio, limone, 

pompelmo, mandarini, fragole, lamponi, more, 

ananas, kiwi, tutti gli altri tipi di frutta (anche se 

contengono minori quantità di vitamina C). 

NUTRIENTI 

FORNITI 

 Vitamina C, vitamina A, vitamina B, 

 Minerali  

 Fibre  

 Carboidrati (sotto forma di zuccheri nella frutta)  

SUGGERIMENTI Consumare: 3 – 5 porzioni al giorno di colore 

diverso 

 

NOTA: questi ultimi due gruppi sono importantissimi per la nostra dieta 

perchè ci forniscono la maggior parte delle vitamine e contengono 

sostanze che prevengono molte malattie come infarto e tumore, 

dovrebbero essere presenti giornalmente nella dieta, è meglio se questi 

alimenti vengono consumati freschi e a crudo. 
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CONOSCERE PER MEGLIO SCEGLIERE 

È necessario conoscere gli alimenti, cioè le cose che mangiamo, per 

dosarli e combinarli nel migliore dei modi 

 

 
 

Conoscere gli alimenti aiuta  a capire “quale”  “quanto” “quando”  

 

OGNI ALIMENTO HA PIÙ NUTRIENTI 

Molti degli alimenti che consumiamo contengono più nutrienti 

quindi sono alimenti “misti”: 

 

 
 

 

si fonda,  su due criteri fondamentali: la qualità, ovvero che cosa scegli 

di mangiare e le relative quantità di cibo effettivamente assunte. 

Conoscere 

Dosare 

Combinare 

  

  IIll  llaattttee  ccoonnttiieennee  ssiiaa  zzuucccchheerrii  cchhee  ggrraassssii  ee  pprrootteeiinnee  

  

  II  ffoorrmmaaggggii  ccoonntteennggoonnoo  pprrootteeiinnee  mmaa  aanncchhee  mmoollttii  ggrraassssii  

  

  LL’’uuoovvoo  ccoonnttiieennee  pprrootteeiinnee  nneellll’’aallbbuummee  ee  ggrraassssii  nneell  ttuuoorrlloo  

  

  LLaa  ffrruuttttaa  ffrreessccaa  ccoonnttiieennee  ffiibbrraa  mmaa  aanncchhee  zzuucccchheerrii  sseemmpplliiccii  

  

  II  ddoollccii  ccoonntteennggoonnoo  mmoollttii  zzuucccchheerrii  ee  mmoollttii  ggrraassssii  

  

  II  lleegguummii  ccoonntteennggoonnoo  ccaarrbbooiiddrraattii  mmaa  aanncchhee  pprrootteeiinnee  

  

  II  cceerreeaallii  ccoonntteennggoonnoo  ccaarrbbooiiddrraattii  ee  pprrootteeiinnee  
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SEGUIAMO UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE 

Le linee guida per una sana alimentazione italiana del 2003 ribadiscono i 

principi già acquisiti da anni di alimentazione mediterranea: tanti cereali, 

legumi, ortaggi e frutta, meno grassi, poco sale e molta, molta acqua. 

 

 
 

Tanti alimenti che possono combinarsi in tante scelte, perché variare i 

cibi non fa che bene alla salute. 

 

E’ pertanto possibile stilare un corretto menù quotidiano, scegliendo 

almeno una porzione per ogni gruppo, variando poi giornalmente 

fra le varie tipologie di alimenti riportate. 

Questa buona regola, deve essere ovviamente adattata al concetto di 

porzione  ovvero, quella giusta quantità che deve soddisfare la 

percezione del gusto più che la sazietà. 

 

Sappiamo bene che quando il forchettone o il mestolo traghetta gli 

spaghetti o la minestra  dalla pentola ai piatti, quell’aroma fumante che 

pervade la cucina, sembra appannare per un attimo anche le nostre 

menti, che inconsapevolmente si abbandonano ad una gara di generosità 

nelle porzioni, per soddisfare lo stile alimentare dei singoli commensali. 
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Tuttavia, proprio in considerazione dello stile di vita “moderno”, la 

porzione, quale espressione del consumo medio giornaliero, deve essere 

contenuta e per questo assaporata. 

Così facendo nessuna privazione si abbatterà sulle nostre tavole e la 

tradizione sarà salva. 

 

 

“TUTTO QUELLO CHE  NON STROZZA INGRASSA” 

L’UOMO E’ QUELLO CHE MANGIA    
ESCULAPIO 
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GRUPPO ALIMENTI QUANTITA’ 

Cereali e tuberi  

4-5 porzioni 

Tuberi     

Pane(una fetta)   

Pasta o riso    

Pasta fresca all’uovo    

Pasta fresca ripiena   

g 200 

g   50 

g   80 

g 120 

g 180 Ortaggi e frutta 

3-5 porzioni 

 

Frutta o succo   

Ortaggi   

Insalate   

g 150 

g 250 

g   50 

Carne pesce uova,      

salumi 1-2 porzioni 

Carni fresche    

Carni conservate  

Pesce    

Uova    

g 100 

g   50 

g 150 

n°   1 

Latte e derivati  

2-3 porzioni 

 

Un bicchiere di latte  

1 yogurt   

Formaggio stag.  

Formaggio fresco  

g 125 

g 125 

g   50 

g 100 

Legumi          

1-2 porzioni 

Legumi freschi  

Legumi secchi   

g 100 

g   30 

Grassi da 

condimento  

2-3 porzioni 

Olio (un cucchiaio)  

Burro   

Margarina  

g   10 

g   10 

g   10 

 

 

Come é possibile seguire una alimentazione salutare? 

 

L’alimentazione si definisce salutare quando è: 

 

 equilibrata nell’apporto dei nutrienti; 

 

 bilanciata nell’apporto calorico giornaliero; 

 

 adeguata nell’apporto di sali minerali, vitamine e fibra alimentare; 

 

 distribuita nelle giuste percentuali giornaliere (vedi figura Piramide 

giornaliera): 

 

 3 pasti principali (colazione, pranzo, cena)  

 2 spuntini (uno a metà mattina e uno a metà pomeriggio) 
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Colazione 15-20 %

Spuntino 5-10 % Merenda 5-10 %

Pranzo 30-35 % Cena 30 %

 

GLI ASSAGGINI FUORI PASTO 

Una particolare attenzione meritano i “FUORI PASTO” che spesso non 

sono presi in considerazione nonostante apportino calorie extra. 

Alimenti Calorie 
Caramelle (g 6) 24 

Olive (n 3) 35 

Cioccolatino (medio) 57 

Spremuta di arancia 70 

Cappuccino 100 

Coca Cola (latt. 330) 135 

Gassosa 135 

Briosce 150 

Noccioline (g 20) 150 

Tramezzino prosciutto e formaggio 210 

Pane e salame 300 
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COSTO ENERGETICO 

 

Kcal approssimative apportate da alcuni alimenti e tempo necessario per 

smaltirle svolgendo alcune attività 

 
Alimento Quant. 

g 

Energia 

Kcal 

Camminare 

(4 Km/ora) 

minuti 

Bicicletta 

(22 

Km/ora) 

minuti 

In piedi 

Inattivo 

minuti 

Stirare 

minuti 

       
Biscotti secchi 20 83 28 7 75 21 
Cornetto 

semplice 
40 164 55 15 149 42 

Merendina con 

marmellata 
35 125 42 11 114 32 

Cioccolata al 

latte 
16 87 29 8 79 22 

Caramelle dure 5 17 6 2 15 4 
Aranciata 

(lattina) 
330 125 42 11 114 32 

Panino 

imbottito 

(prosciutto 

cotto + 

formaggio) 

120 250 83 23 227 64 

Pasta e fagioli 

(1 porzione) 
350 300 100 27 273 77 

Torta farcita 

con crema 
100 370 123 33 336 95 

Gelato alla 

crema 
150 330 110 30 300 85 

Ma un aspetto  da non trascurare ai fini del contenuto e della 

conseguente qualità nutrizionale dei cibi che ci apprestiamo a 

consumare, riguarda i metodi di cottura che andranno sapientemente 

alternati. 

SUGGERIMENTI SUI METODI DI COTTURA 

Non esiste un metodo di cottura che - in assoluto - sia preferibile rispetto 

agli altri. Innanzitutto è fondamentale dire che la cottura incide 

favorevolmente sulla digeribilità e sul gusto di molti alimenti che, crudi, 

non sarebbero neppure commestibili, come i legumi e molte verdure, le 

patate, la carne ed il pesce, i cereali (pasta, riso, ecc...).  
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Le alte temperature che vengono utilizzate possono, d’altro canto, 

modificare o impoverire gli alimenti delle sostanze nutritive che 

contengono. 

 

È pertanto necessario conoscere pregi e virtù dei metodi di cottura più 

diffusi, per scegliere quello più adatto rispetto al tipo di alimento da 

cuocere ed alle proprie esigenze.  

 

Vediamoli brevemente insieme. 

Le tecniche di cottura casalinga degli alimenti si differenziano in base 

alla loro durata ed al mezzo usato per cuocere (olio, vapore, acqua, aria 

calda, microonde). 

 

La cottura in acqua, classicamente utilizzata per lessare o bollire alcuni 

alimenti quali verdure e legumi, carni, pasta e altri cereali comporta, 

soprattutto per le verdure, una significativa perdita delle vitamine 

cosiddette idrosolubili, come quelle del gruppo B e la C, oltre che di 

molti sali minerali, che rimangono “disciolti” nell’acqua di cottura.  

 

Sarebbe pertanto utile, soprattutto per le verdure ed i legumi, utilizzare 

poca acqua. È importante tener presente che se gli ingredienti vengono 

tutti quanti messi in acqua a freddo (come del caso del brodo di carne e 

delle zuppe di legumi) i principi nutritivi passano tutti nell’acqua, che a 

quel punto diventa un concentrato di sostanze preziose e va pertanto 

utilizzata.  

 

Se, al contrario, si tuffano gli alimenti in acqua bollente, scottandoli, i 

principi nutritivi rimangono in parte intrappolati all’interno 

dell’alimento, riducendo in questo modo le perdite. 

 

Le cottura al vapore e a bagnomaria non richiedono l’utilizzo di grassi 

e comportano una ridotta perdita di vitamine e sali minerali.  

 

Gli alimenti che possono essere cotti con questi metodi sono la carne (e 

infatti la cottura a bagnomaria è molto utilizzata per i bambini), la 

verdura e la frutta.  

 

Questi tipi di cottura, tuttavia, possono essere utilizzati solo con alimenti 

tagliati in piccoli pezzi o a fette, perché altrimenti il tempo necessario 

sarebbe davvero eccessivo per cuocere alimenti di pezzatura maggiore. 
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La frittura è un metodo di cottura da sempre considerato “poco sano”. 

È possibile tuttavia, tenendo presente poche preziose regole, consumare 

- una volta ogni tanto - un buon fritto.  

 

Il primo mito da sfatare è quello relativo al tipo di olio da utilizzare. 

 

L’olio di oliva rappresenta infatti la scelta migliore anche per la frittura: 

è infatti molto “stabile” dal punto di vista chimico, visto che ha un punto 

di fumo più alto rispetto agli altri oli, garantisce un ottimo sapore agli 

alimenti fritti che, addirittura, “migliorano” la loro composizione perché 

assorbono acidi grassi di buon valore nutrizionale dall’olio stesso.  

 

Tra gli altri oli, quello di arachidi può essere una buona alternativa 

all’olio di oliva.  

 

Attenzione ad utilizzare gli oli commerciali “per la frittura”, perché sono 

una miscela di differenti oli e non rappresentano una buona scelta.  

 

Una importante accortezza per fare un buon fritto è quella di far scaldare 

a sufficienza l’olio prima di immergervi gli alimenti, per permettere la 

formazione della classica crosta croccante che, oltre a conferirgli sapore, 

garantisce un fritto “leggero” (perché gli alimenti assorbono meno olio). 

 

La brasatura e stufatura sono tecniche di cottura a fuoco dolce e tempi 

lunghi, con una parziale perdita di vitamine.  

 

In compenso con queste tecniche, preferendo pentole antiaderenti 

coperte, è possibile utilizzare scarse quantità di grassi. 

 

La cottura alla griglia e alla piastra, così come la cottura alla brace, 

sono state messe negli ultimi tempi un po’ sotto accusa per la 

formazione di sostanze potenzialmente dannose derivanti dalla 

bruciatura degli alimenti.  

 

Questo è sicuramente vero quando gli alimenti vengono a contatto 

troppo diretto con il fuoco e si bruciano in superficie: classico esempio 

la carne alla brace cotta a fuoco vivo.  
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In tal caso, la bruciacchiatura può contenere sostanze potenzialmente 

dannose.  

 

Non è assolutamente vero, invece, per le strisce brune che si formano 

sulla superficie della carne e delle verdure quando cotte alla griglia o 

alla piastra.  

 

Alcuni validi consigli per fare una sana cottura alla brace (con il classico 

barbecue) sono quello di usare braci non proprio ardenti, tenere la griglia 

distante dai punti più caldi, evitare il più possibile che le sostanze grasse 

prodotte dal cibo finiscano sulle braci; non carbonizzare le superfici 

esterne dei cibi. 

 

Inoltre è opportuno accompagnare i cibi cotti alla brace con molti 

ortaggi freschi e succo di limone, notoriamente ricchi di antiossidanti. 

 

Un’accortezza da ricordarsi è quella di evitare di salare gli alimenti 

prima di cuocerli, per evitare che la perdita di liquido derivante 

dall’aggiunta di sale, li renda secchi per il consumo. 

 

La cottura al forno, classicamente utilizzata per stufati, carne, pesce, 

verdure, è un ottimo metodo per garantire una cottura uniforme di 

alimenti anche di grossa pezzatura.  

 

Una variante negli ultimi tempi disponibile nei più comuni forni è la 

cottura ventilata che permette di cuocere adeguatamente gli alimenti in 

tempi più ridotti. 

 

La pentola a pressione, forse un po’ sottovalutata da molti, è in realtà 

un ottimo strumento per cuocere alimenti che altrimenti necessiterebbero 

di tempi molto lunghi (come per esempio i legumi) con poca acqua.  

 

Questo la rende indispensabile in cucina, considerato anche che le 

perdite vitaminiche e di sali minerali sono sicuramente ridotte rispetto 

alla classica cottura in acqua per bollitura. 

 

Il forno a microonde, presenza relativamente nuova nelle nostre cucine, 

è stato - soprattutto all’inizio - accolto con molta diffidenza per presunti 

timori sulla salute.  
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A tutt’oggi, tuttavia, non ci sono studi che dimostrano la pericolosità 

della cottura a microonde che, tra l’altro, permette di dimezzare i tempi 

di cottura degli alimenti e ridurre al minimo l’utilizzo di grassi, oltre che 

limitare le perdite di sostanze nutritive. 

 

Una passeggiata al giorno… : attività fisica e Salute 

L’attività motoria, praticata a qualsiasi età, giova quindi alla salute  

I vantaggi che si acquisiscono con un regolare impegno, sono 

riconoscibili  a vari livelli: 

 

 recupero del tono muscolare, della forza e della resistenza  fisica, a 

fronte della perdita progressiva di massa muscolare magra; 

contestuale riduzione della massa grassa; aumento del dispendio 

energetico e dell’utilizzo dei vari nutrienti; 

 

 prevenzione del soprappeso e dell’obesità; prevenzione delle 

smagliature e della cellulite; 

 

 maggiore sicurezza nei movimenti e nell’equilibrio corporeo; 

 

 rafforzamento muscolare  per il miglioramento funzionale delle  

articolazioni nel trattamento dell’artrosi; miglioramento della 

densità ossea,  prevenzione dell’osteoporosi e delle fratture; 

 

 miglioramento della capacità respiratoria e dell’efficienza cardio-

circolatoria; maggiore autonomia di marcia nelle arteriopatie 

periferiche; miglioramento del ritorno venoso con conseguente 

prevenzione degli edemi perimalleolari e dell’ insufficienza venosa 

(varici); 

 

 migliore  controllo della pressione arteriosa;migliore metabolismo 

dello zucchero circolante (glicemia) e degli acidi grassi liberi (effetto 

utile soprattutto per i  soggetti diabetici); 

 

 regolazione della funzionalità intestinale; 

 

 miglioramento generale del tono dell’umore; miglioramento della 

qualità e  dell’aspettativa di vita. 
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Il movimento, quindi, come perseguimento di una miglior qualità di vita 

e come prevenzione per combattere la sedentarietà della vita moderna. 

Se il movimento, fin dalla nascita porta a svariati benefici, nell’anziano, 

l’attività motoria trova fondamento e giustificazione nella realizzazione 

di due obiettivi possibili: 

 

a) preservare più a lungo le abilità psicomotorie dell’autonomia; 

b) combattere la tendenza all’ipocinesi. 

 

 

L’anziano in buone salute, invece, deve cercare di conservare quelle 

sane abitudini acquisite nel tempo, come: ballare, sciare, giocare a 

bocce, a tennis, ecc., magari riducendo l’intensità dello sforzo, 

superando le artrosi incombenti, ma mantenendo con perseveranza le 

consuetudini conquistate e, se del caso, iniziarne delle nuove più adatte 

alle effettive condizioni psicofisiche.  

 

Combattere l’ipocinesi è facile per le persone che hanno avuto fin da 

piccoli una educazione sportiva o comunque l’abitudine al movimento 

(come il ballo, le escursioni in montagna, in bicicletta, ecc.). Fare attività 

motoria è in ogni caso fatica, che implica una certa abitudine a 

sopportarla. 

 

Per questo gli anziani che intendono iniziare per la prima volta pratiche 

motorie o sportive, devono affrontarle gradualmente, con proposte 

piacevoli, sapendo che, costruirsi una abitudine alla fatica, passa 

attraverso un impegno perseguito con puntiglio. 

 

Alcuni consigli pratici dedicati agli anziani desiderosi o impegnati ad 

affrontare pratiche motorie:  

 

 verificare periodicamente, almeno una volta all’anno con il medico 

di famiglia, le condizioni psico-fisiche e l’idoneità alla pratica 

motoria che volete o state affrontando, in particolar modo verso 

abitudini consolidate nel tempo come: il ballo o le escursioni in 

bicicletta, le passeggiate in montagna;  

 

 riferire al medico di famiglia quando una attività fisica determina 

prostrazione ed affaticamento che si protrae nel tempo, 
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sospendendo immediatamente tale pratica, in attesa del responso 

medico;  

 

 prediligere le ginnastiche così dette "dolci", come lo Yoga, il Tai 

Chi, lo stretching (allungamenti), ecc. o le attività connesse con il 

lavoro o con la vita quotidiana (come andare a fare la spesa o a 

lavorare o fare le scale a piedi, portare a spasso il cane, fare i lavori 

di casa, praticare il giardinaggio, lavare l'auto). Anzi queste ultime 

presentano il vantaggio che diventando parte delle abitudini di vita 

possono più facilmente essere protratte nel tempo. Per di più il 

cammino non costa nulla (ed è quindi alla portata di tutti), permette 

di socializzare e di ridurre l'uso dell'auto e quindi l'inquinamento; 

 

 mantenere le sane abitudini acquisite nel tempo, come le escursioni 

in bicicletta, il ballo (con attenzione a non farsi prendere da 

trasporti troppo giovanili), le camminate in ambienti ameni, il 

gioco delle bocce, ecc.;  

 

 adeguare la propria attività alle condizioni psicofisiche del 

momento, riducendo le abitudini acquisite, cercando tuttavia di 

mantenere un minimo di iniziative motorie conformi alle 

possibilità residue, dando forza alla voglia di vivere anche con la 

fatica del fare;  

 

 avere il coraggio di iniziare una attività motoria, anche senza 

averne l’abitudine, scegliendo ginnastiche dolci, di facile accesso 

anche ai neofiti, utili a prevenire e migliorare le condizioni 

psicofisiche individuali. 
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TABELLA CONSUMO CALORICO  

DELLE ATTIVITA’ ABITUALI E SPORTIVE 

Attività abituali Calorie/minuto Attività sportive Calorie/minuto 

Dormire 0.9 Canoa 1.8 

Stare seduto 1.0 Camminare (4km/h) 2.5-3.5 

Stare in piedi  1.1 Golf 3.7-5 

Usare il computer 1.3 Pallavolo 3.5-8 

Cucinare 1.7 Bicicletta 3.8 

Pulire i pavimenti 3.6 Equitazione 4.1-10 

Lavare i panni 3.0-4.0 Remare 5-12 

Stirare 3.5-4.2 Nuoto 5.0-6.0 

Pulire i vetri 3.8 Ciclismo agonistico 5.0-10 

Falegnameria 3.9 Tiro con l’arco 5.2 

Spazzare 4.2 Pattinare 5.0-12 

Coltivare l’orto 4.2 Ballo 4.5-12 

Stirare 4.7 Calcio 9 

Pulire il pavimento 5.6 Sci 8-20 

Scendere le scale 7.1 Scherma 9-12 

Piantare 8.1 Football americano 14 

Salire le scale 10-18 Corsa 15-20 
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