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LA DIETA EQUILIBRATA 

 
INTRODUZIONE 

Nel corso dei secoli l’uomo ha continuamente modificato le sue abitudini alimentari 

seguendo le evoluzioni sociali, politiche, economiche, climatiche e religiose, sia 

qualitativamente che quantitativamente.  

L’entrata in commercio di cibi già pronti (dolci e salati) e di bevande gassate 

zuccherate ha definitivamente modificato la nostra alimentazione spingendo l’uomo a 

mangiare per soddisfare il proprio palato e senza più chiedersi di che cosa 

effettivamente si stesse nutrendo. 

Questo, nel tempo, ha portato a tre grandi problematiche:  

1. aumento del consumo di cibi ad alto indice glicemico,  

2. eccessiva assunzione di proteine,  

3. considerevole squilibrio tra acidi grassi polinsaturi (omega6 >> omega3) 

 

STRATEGIE ADOTTABILI  

 Eseguire una lettura attenta delle etichette cercando di evitare prodotti con più di 5 

ingredienti, magari aiutandosi e prendendo spunto dalla regola della “bisnonna” di 

Michael Pollan: non comprare mai prodotti contenenti ingredienti che lei non 

saprebbe cosa sono. 

 Adottare una “dieta mediterranea” che quindi preveda: 

 Consumo giornaliero di cereali integrali (riso,orzo, avena, farro, etc.) e 

legumi (fagioli, piselli, ceci, etc.).  

   Cereali integrali + legumi = piatto completo 

 Non devono mai mancare né la frutta né la verdura preferibilmente di 

stagione (3 porzioni di verdura e 2 di frutta al giorno)  

ATTENZIONE: le patate sono da limitare fortemente in quanto alimento 

ad alto indice glicemico. 

 Grande importanza dell’utilizzo dei semi (girasole, zucca, lino) e della 

frutta secca (uvetta, albicocche, datteri, noci, etc.) entrambi ricchi di 

calcio, vitamine e oli polinsaturi. 

 Pesce, in particolare il pesce azzurro (ricco di omega3)  

 Consumo moderato di carni bianche (pollo,tacchino, etc., max 1 alla 

settimana) e uova (max 1 alla settimana) dando molta importanza alla 

qualità  

 Ridurre fortemente il consumo di carni rosse (max 2 volte al mese), latte 

e latticini (max 2 volte al mese) e di carboidrati raffinati (come ad 

esempio il riso bianco, le farine 00, etc.), di dolci confezionati, di 

zucchero bianco (possibilmente mai!). 

 

DA NON DIMENTICARE... 

Un alimento non è solo un mucchio di sostanze chimiche, ma è anche la risultante di 

rapporti sociali ed ecologici che si collegano alla terra e ad altri esseri umani. 
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VADEMECUM SULLE ETICHETTE 
 

E’ sempre importante verificare gli ingredienti contenuti in un cibo trasformato, 

tenendo presente quanto segue: 

sotto la voce ingredienti ci sono quelle sostanze, compresi gli additivi e gli aromi, 

impiegati per la produzione dell’alimento; sono indicati in ordine di peso decrescente, 

cioè da quello usato in maggiore quantità a quello usato in minore quantità. 

Questo ci permette di valutare la qualità di quel che stiamo acquistando; è più salutare 

comprare alimenti che non contengano: 

 zucchero o simili (destrosio, maltosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, sciroppo di 

fruttosio…) 

 edulcoranti (aspartame, sorbitolo, maltitolo…) 

 oli di bassa qualità alimentare (di palma, di cocco, di colza-canola…) 

 grassi idrogenati (margarina o altri…)  

 alcuni additivi che potrebbero essere insalubri, soprattutto in grandi quantità: 

 E102, E104, E110, E122, E123, E124, E129, E151, E154 ed E180 (si trovano 

nei dolci, gelati, bibite): controindicati per gli allergici all’acido acetilsalicilico e 

per gli asmatici. 

 E220 (conserve): perdita di Calcio, di vit B1 irritazione intestinale 

 E221-E228 (conserve): può dare cefalea, astenia, dispnea e tosse 

 E249 ed E250 (carni conservate): potenzialmente cancerogeno se mischiato con 

ammine (pesci, carni, salumi, succhi di frutta, vino, cacao, latticini e formaggi) 

 E251 ed E252 (carni conservate): nei lattanti può indurre problemi ematici 

 E304 (margarina, maionese, burro): calcoli vescicali 

 E320 (margarina, patate fritte): aumenta il colesterolo 

 E338 (bevande gassate), E400-E405 (birra), E450 (carni conservate, latticini): si 

lega col Calcio sottraendolo all’organismo 

 E621: glutammato monosodico, E951: aspartame 

 

CONSIGLIO 

Cucinare ci permette di avere il controllo degli ingredienti che stiamo usando, la verifica 

della qualità delle materie prime è decisamente più semplice di quella dei prodotti 

trasformati 

 

 

LA RICETTA: 

 
BISCOTTI DI AVENA 

100 GR DI FARINA DI GRANO DURO, 200 GR DI FIOCCHI DI AVENA, DUE MELE, 50 GR DI 

UVETTA, DUE CUCCHIAI DI OLIO, 50 GR DI SEMI DI SESAMO, UN CUCCHIAIO DI SEMI DI ANICE, 
LATTE VEGETALE Q.B., UN PIZZICO DI SALE MARINO INTEGRALE 

Procedimento: Lavate l’uvetta e mettetela a gonfiare insieme ai fiocchi nel latte, in modo che 

quest’ultimo li copra. Quando saranno ammorbiditi, mescolateli alla farina, al sale e all’olio. 
Grattugiate le mele sbucciate e aggiungetele agli altri ingredienti, insieme ai semi di sesamo che 

avrete preventivamente lavato, asciugato tostato e ai semi di anice. L’impasto deve risultare 
morbido. Lasciatelo riposare per una mezz’ora circa e nel frattempo riscaldate il forno in modo che 
la teglia sulla quale verserete l’impasto risulti ben calda. Con l’aiuto di un cucchiaio formate dei 

biscotti che lascerete cuocere in forno a temperatura abbastanza alta (200°C circa) per quindici 
minuti. I fiocchi e le mele faranno in modo che i biscotti rimangano comunque morbidi. 


