
EDUCAZIONE ALIMENTARE per TUTTI

®
Sia i giovani che gli anziani possono trarre beneficio dall’attività fisica

 L’Esercizio Fisico Aerobico aiuta a:
- Consumare il tessuto adiposo in eccesso e a ridurre il processo infiammatorio
- Aumenta la massa muscolare nel nostro organismo e rende il nostro corpo capace di consumare 
più calorie
- Allena il cuore che essendo un muscolo ha bisogno di rimanere attivo
- Aumenta i livelli di colesterolo buono HDL, aiutando in tal modo a diminuire i livelli di colesterolo 
cattivo o LDL.
- Aiuta a ridurre la pressione arteriosa 
- Aiuta a prevenire il Diabete in quanto riduce l’Insulino-Resistenza

Fai dell’esercizio fisico una parte della tua routine quotidiana 

- Cerca di camminare il più possibile, sfrutta ogni occasione per muoverti 
- Se ciò che devi fare è a breve distanza non prendere la macchina o i mezzi pubblici
- Se devi usare l’automobile parcheggia lontano e fai un tratto a piedi, allo stesso modo se prendi i 
mezzi pubblici puoi scendere la fermata prima e proseguire  apiedi
- Usa le scale anziché l’ascensore o la scala mobile
- Fare i lavori domestici, tagliare l’erba del prato, fare giardinaggio sono delle attività fisiche
- Scegli un’attività che ti piaccia, anche il ballo è un’attività fisica
- Preferisci lo sport in compagnia, sarà più facile trovare lo stimolo giusto

ATTIVITA’ FISICA

Le ricerche più recenti nel campo della nutrizione hanno dimostrato che mangiamo 
troppo cibo di bassa qualità e ci muoviamo sempre di meno. L’energia (calorie) ingerita 
è nutrizionalmente povera, ricca di zuccheri semplici e grassi, e la vita è sempre più 
sedentaria (cioè viene ridotta la nostra spesa energetica). 

È necessaria dunque una nuova educazione, che ci insegni e ci stimoli ad uno stile di 
vita più corretto cominciando da una migliore conoscenza del cibo che ogni giorno 
mangiamo. Questo è uno degli obiettivi di questo libretto.

E.A.T. però vuole sensibilizzare la vostra attenzione anche sull’ambiente che ci 
circonda: mangiare sano vuol dire imparare a conoscere i prodotti ortofrutticoli e la loro 
stagionalità, vuol dire fare una spesa consapevole per tutta la famiglia, saper scegliere 
merende sfiziose e genuine da gustare nei momenti di pausa evitando il “solito” junk 
food che caratterizza “l’ambiente obesogeno”. 

Rispettare l’ambiente vuol dire anche muoversi di più con le proprie gambe: scegliere le 
scale e non usare l’ascensore, cercare di lasciare a casa la macchina e utilizzare i mezzi 
pubblici o la bicicletta per recarsi a scuola o sul posto di lavoro. 

Pensiamo e speriamo che questo sia uno strumento utile e divertente al tempo stesso, 
da condividere con i propri cari per migliorare o correggere le nostre abitudini.

CARBOIDRATI GRASSI ANIMALI ZUCCHERI PROTEINE GRASSI VEGETALI

MINERALI SODIO FIBRA FRUTTAACQUA

PESCE GLUTEN FREE GLUTINE VITAMINA COLESTEROLO

La PREVENZIONE tramite
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IL PIATTO “IN-FORMA”

Le verdure sono tantissime, devono essere 
sempre presenti nel nostro piatto. Privilegia 
quelle di stagione e ricorda: non mangiare le 

patate tutti i giorni perché sono ricche di amido.

Esistono numerosi frutti, di tanti colori: 
concludi il pasto in modo divertente 

seguendo la loro stagionalità!

Privilegia i cereali integrali e 
aiuterai la tua salute;
modera invece quelli

 raffinati che, nel 
tempo, possono 

rendere difficile il 
controllo del peso 

e della glicemia.

Riduci l’assunzione di carne e 
formaggi. Ricorda che il pesce, 

i legumi e le uova (2 volte a 
settimana) sono ottime 

alternative e contengono 
numerose sostanze utili al 

nostro organismo. Curati 
della loro provenienza e della 

loro qualità! La frutta secca 
oleosa (mandorle/nocciole/noci/

pinoli) contiene oli di alta qualità ed è una 
buona fonte di proteine.

Usa l’olio
extravergine
d’oliva e le 
spezie per 
cucinare o 
condire le 
pietanze. 

Limita il burro e
le salse ma 

elimina
le margarine, sono

condimenti ricchi
di grassi pericolosi

Usa poco sale, 
ma iodato, per il buon 

funzionamento di 
cuore, reni e tiroide.

VEGETABLES
ORTAGGI

FRUITS
FRUTTA

WHOLE
GRAINS
CEREALI 
INTEGRALI

HEALTHY
PROTEIN
PROTEINE DI
QUALITÀ

10.000
passi al giorno!

Adattato da The Healthy Eating Plate Copyright © 2011, Harvard University

IL PIATTO “IN-FORMA”

IL PIATTO “IN-FORMA” è lo strumento educativo che, dopo un’attenta revisione scientifica, ha 
sostituito la ben nota piramide alimentare di non immediata interpretazione.

Il piatto rappresenta infatti un piatto (pasto) equilibrato e salutare che ci sazia rispettando il buon 
funzionamento dell’organismo e prevenendo molte patologie del mondo moderno.

Il piatto è diviso in 4 spicchi, ognuno dei quali rappresenta un alimento, proporzionalmente 
distribuito.

Nella metà sinistra del piatto troviamo la frutta (spicchio rosso) e gli ortaggi (spicchio verde), che 
la natura ci offre in tantissime varietà e colori diversi in ogni stagione, e rappresentano una fonte 
importantissima di sostanze protettive (antiossidanti con azione anti-infiammatoria, fibre, sali 
minerali e vitamine) responsabili del corretto funzionamento del metabolismo.

Nella metà destra del piatto troviamo I cereali integrali (spicchio marroncino), fonti di carboidrati 
complessi non raffinati e quindi ricchi in fibre e con un basso indice glicemico, e le proteine salutari 
(spicchio arancione), rappresentate dal pesce e soprattutto dai legumi, sorgenti di proteine vegetali 
ricchi di aminoacidi essenziali, fibre e privi di grassi. Rappresentano un’ottima alternativa alla carne 
rossa e ai formaggi, che contengono invece grassi saturi pericolosi per la salute.

Il denominatore comune del PIATTO “IN-FORMA” sono le fibre, indispensabili per la regolazione 
dell’assorbimento dei nutrienti ed il corretto funzionamento intestinale.

Il piatto ha come condimento preferenziale l’olio extravergine di oliva, ricco di grassi buoni e 
vitamine e antiossidanti. 

Come bevanda scegliamo l’acqua, che ha zero calorie, ed è ricca di sali minerali importanti. In tutta 
la giornata se ne devono bere almeno 1.5 lt.

Assumi una porzione al giorno di yogurt o latte e modera il consumo di bevande zuccherate. Se

vuoi un succo di frutta, consuma quelli senza zuccheri aggiunti!

Al piatto “in-forma” abbina tutti i giorni l’attività fisica: 10.000 passi al giorno per essere attivi

e rimanere in salute.

Un piatto di questo tipo non contiene:

	 •		Zuccheri	aggiunti,	ma	contiene	soltanto	lo	zucchero	naturale	della	frutta	e	dei	cereali.

	 •		Sostanze	 artificiali	 aggiunte.	 Perciò	 nessun	 alimento	 contiene	 conservanti	 artificiali,	
edulcoranti, coloranti artificiali, aromi artificiali 

	 •	Sale	aggiunto.

Ci auguriamo di poter contribuire ad una vostra migliore consapevolezza ed, in definitiva, ad un 
miglioramento del vostro stato di salute.

 
Il Comitato Scientifico del Progetto E.A.T.

è servito...
LA PIRAMIDE COMPORTAMENTALE

La Piramide Comportamentale è il simbolo di un “sano ed equilibrato stile di vita”: 
ci deve guidare nella scelta degli alimenti e dei comportamenti quotidiani. Essa è 
formata da sei sezioni, contenenti vari gruppi di alimenti, più una sezione dedicata 
all’attività fisica.

Ciascun gruppo alimentare deve essere presente nella nostra dieta in modo 
proporzionale alla grandezza della sua sezione. Alla base della Piramide troviamo 
gli alimenti che possiamo utilizzare più spesso mentre, al vertice, troviamo quelli 
che è meglio limitare!

ATTIVITÀ FISICA: ALMENO 60 MINUTI AL GIORNO

Più sali sulla piramide
più dovresti limitare il

consumo dei cibi
che trovi nella sezione.

Questa è la famosa
piramide comportamentale!

Riesci a capire cosa 
ti sta insegnando?

Bevi tanta acqua 
durante la giornata, 

ha zero calorie! 
Assumi una porzione 

di yogurt o latte al 
giorno e modera il 

consumo di bevande 
zuccherate. 

Se vuoi un succo 
di frutta, consuma 

quelli senza zuccheri 
aggiunti!
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