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Salute e Sostenibilità
Il ruolo del cibo



Perché ci alimentiamo ?

Perché ci nutriamo ?

regime
alimentare

stato di salute
/ malattia.



1: per ottenere le molecole da trasformare in altre molecole

CARBOIDRATI

LIPIDI

PROTEINE

VITAMINE

MINERALI

Proteine strutturali
Proteine di trasporto
Enzimi
Ormoni
Glucidi di riserva
Lipidi di riserva
Lipidi di membrana
Recettori
Trasmettitori di segnali nervosi
Anticorpi



2: CI SERVE ENERGIA…..

….PER COMPIERE LAVORO….



….TANTO LAVORO…..



….E LAVORO … 2% massa corporea
consuma 20% O2 a

riposo

In uomo 70 kg è circa 15 kg
e produce energia x

mantenerlo in vita 3 mesi

consuma 30% O2
a riposo

CUORE: usa 1) ac. grassi 2)
glucosio 3) corpi chetonici

Met esclusiv. AEROBICO

non usa i corpi chetonici
Il flusso varia in base

alle richieste metaboliche



….E ANCORA LAVORO !!!



NON SIAMO TUTTI UGUALI

ü Dove vivo

ü Cultura

ü Religione

ü Scelte etiche

ü Stato di salute

ü Donna/Uomo

ü Fase della vita

ü eccetera



COME DEVO MANGIARE ?



All’interno di una dieta sono importanti:

QUANTITA’ - il contenuto calorico
QUALITA’ – corretto intake di
macronutrienti di micronutrienti

(attenzione ai nutrienti essenziali)



Nutrienti essenziali per  l’uomo

� Aminoacidi: fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina,
metionina, treonina, triptofano, valina.

- istidina e arginina (bambini)

� Vitamine

� Acidi grassi: linoleico, linolenico

� Minerali: calcio, ferro, fosforo, magnesio

� Minerali in tracce: cromo, iodio, manganese,
molibdeno, rame, selenio, zinco

� Elettroliti: sodio, potassio, cloruro



La dieta mediterranea
Ancel Keys

sbarcato a Salerno nel 1945, al
seguito della quinta armata
dell'esercito americano, si

accorge che le malattie
cardiovascolari, diffuse nel

suo Paese, qui sonomolto
limitate.

Keys rimase a Pioppi per oltre
20 anni e morì, nel 2004, all'età di 100 anni.



La dieta mediterranea consiste nel consumo di cibi
integrali e naturali, vitali per il benessere

dell'individuo.

Gli alimenti cardine di questo regime alimentare
sono:

i cereali integrali
i legumi,

gli ortaggi,
la frutta,

l’olio d’oliva.
pesce/formaggi (raramente carne)





Enormi quatità di cibo sono prodotte,
trasformate, distribuite ogni giorno

Queste attività provocano un impatto sull’ambiente



PIRAMIDE DIETA VEGANA



Grazie !


