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PRINCIPI DI BASE PER UNA SANA E CORRETTA ALIMENTAZIONE 

  

Nei primi 2 volumi di questo percorso alla sana alimentazione, abbiamo 

fatto una brevissima panoramica generale di quali siano le principali ac-

cortezze da mantenere per fare degli acquisti consapevoli, e salutari. 

 

Con questo terzo volume, e successivi,  inizieremo ad affrontare nel 

dettaglio ogni singolo elemento accennato precedentemente. Per esem-

pio  andremo a parlare in modo più specifico  dei Macronutrienti: Cosa 

sono, perché sono importanti e perché vanno assunti nell’arco della gior-

nata in maniera equilibrata 

 

Approfondiremo  anche la conoscenza dei Macroelementi  e ancora dei 

Micronutrienti, senza dimenticarci poi dei  fabbisogni energetici quoti-

diani.  

 

Questi sono solo alcuni degli argomenti che approfondiremo da qui ai 

prossimi mesi. 
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DA DOVE COMINCIARE?   LA CONOSCENZA 

 

Zuccheri o Carboidrati fanno parte della categoria dei Macronutrienti ( come pure Proteine e Grassi) che sono alla 

base dell’alimentazione umana e in particolar modo di quella occidentale 

 

 I carboidrati o glucidi sono “la più comune fonte di energia negli organismi viventi”, (da Wikipedia). Consideran-

do che il nostro cervello si nutre quasi essenzialmente di zuccheri, è molto importante che essi non manchino 

mai ad ogni pasto. Ancora più importante è saper riconoscere quali preferire per la nostra salute e quali invece 

evitare.  

 

Distinguiamo 2 tipi fondamentali di zuccheri: SEMPLICI e COMPLESSI in base ai loro legami chimici 

 

 Gli zuccheri semplici  (monosaccaridi e oligosaccaridi) vengono assorbiti rapidamente dal nostro organismo, il che si-

gnifica che forniscono tendenzialmente, una energia immediata. Fanno parte di questa categoria: Lo Zucchero 

bianco, lo sciroppo di glucosio-fruttosio, il fruttosio, alcuni tipi di frutta (fichi, uva, castagne), miele, bevande 

gasate, ecc.   

 

 Gli zuccheri complessi (polisaccaridi) che hanno un lento assorbimento da parte dell’organismo, questo significa 

che forniscono energia in modo più lento ma costante nell’arco di alcune ore. Fanno parte di questa categoria: 

Cereali, legumi, verdure, frutta, la farine e derivati (pasta, pane, pizza ecc), il mais e derivati (polenta, popcorn 

ecc.). 

 

 Sostituti dello zucchero:  A questa categoria appartengono il Sorbitolo, lo Xilitolo, il Maltitolo che troviamo 

spesso nelle bevande Light e altri composti artificiali come la saccarina, l’aspartame e l’acesulfame, che troviamo 

spesso nelle caramelle senza zucchero. In base alla normativa vigente i sostituti dello zucchero se assunti in dosi 

moderate, non sono nocivi per la salute, sono però sconsigliati ai bambini sino a 3 anni di età, alle donne in gra-

vidanza e durante l’allattamento 

 

E’ scientificamente provato che un costante picco glicemico nel sangue tende a scatenare infiammazioni, sindromi 

metaboliche, sovrappeso e ultimamente si parla anche di cancro. Infatti le ultime ricerche affermano che il cancro si 

nutre di zuccheri e per questo le raccomandazioni da parte degli organismi competenti sono quelle di evitare ripetu-

ti innalzamenti della glicemia controllando l’assunzione degli zuccheri. 

 

E’ anche vero che è da evitare una carenza di zuccheri, per non incorrere in stati di ipoglicemia e chetosi . In questo 

stato, il fegato inizialmente produce zuccheri, utilizzando le riserve di glicogeno immagazzinate ma, una volta termi-

nate le riserve si  determina una serie di sintomi e situazioni sfavorevoli all’organismo come sonnolenza, nervosi-

smo, annebbiamento mentale, palpitazioni ecc. 

 

In Conclusione è quindi abbastanza intuibile che gli zuccheri non devono mancare e sono da preferire quelli Com-

plessi e a basso indice glicemico i quali mantengono costante per alcune ore il livello di zuccheri nel sangue, dan-

no maggior senso di sazietà e non creano infiammazioni.  

 

Una precisazione va però fatta intorno ai carboidrati complessi amidacei come le patate o frumento, mais, riso, fari-

na, fecola di patate ecc. Essi avendo un notevole contenuto di amidi tendono ad alzare notevolmente l’indice glice-

mico, andrebbero quindi assunti in piccole quantità, soprattutto in soggetti in sovrappeso o diabetici. 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monosaccaridi
https://it.wikipedia.org/wiki/Oligosaccaridi
https://it.wikipedia.org/wiki/Polisaccaridi


 

Gli zuccheri  che abbiamo distinto (semplici e complessi), possono essere divisi a loro volta in Carboidrati ad alto, 

medio o basso INDICE GLICEMICO (IG) 

 

L’indice glicemico misura la velocità con cui, introducendo una certa quantità di zucchero, avviene l’innalzamen-

to della glicemia nel sangue. Più l’innalzamento è veloce, più l’indice glicemico dell’alimento è alto. Lo zucchero 

raffinato ha un IG pari a 100 ed è il più alto di tutti. Sono da prediligere quindi tutti quegli zuccheri e cereali con il 

più basso indice glicemico possibile (sotto al 100).  

Questo “rialzo glicemico” è il meccanismo che compensa la sensazione di stanchezza fisica e mentale e il senso di 

fame che si avvertono lontano dai pasti o in tutte quelle situazioni in cui si ha una ipoglicemia o “calo degli zuc-

cheri”. 

 

 

 

Aggiornamento INRAN 2000 

http://www.glutinenograzie.com/lindice-glicemico.html
http://www.glutinenograzie.com/lindice-glicemico.html


QUANDO FACCIAMO LA SPESA . L’ACQUISTO E LA CONSERVAZIONE 

 

Dobbiamo ora dedicare maggiore attenzione ai nostri acquisti consapevoli e di fronte ad un prodotto, sia che si 

tratti di un dolcificante, sia che si tratti di prodotti da forno, come merendine, biscotti, pane, o piatti pronti o 

addirittura yogurt (Gli zuccheri sono nascosti ovunque), dobbiamo individuare quelli più favorevoli e con un IG 

più basso possibile. 

Dopo aver riempito il nostro carrello di frutta e verdura, valutiamo se abbiamo necessità di altre fonti energeti-

che. 

Di seguito una lista di prodotti preferibili, ma da utilizzare con moderazione: 

 

Dolcificanti  

 Fruttosio; zucchero di canna; sciroppo d’acero; stevia 

Farine e cereali 

 Farine di frumento integrali  

 Farine di farro 

 Farine di grano saraceno o di quinoa 

 Avena, orzo, grano saraceno 

Pasta e riso 

 Pasta integrale 

 Pasta di farina di legumi 

 Riso integrale, riso Venere, grano saraceno. 

Marmellate 

 Senza zucchero 

 Senza zucchero aggiunto 

Biscotti e merende 

 Con farine integrali e ricchi di fibre (le fibre rallentano l’assorbimento degli zuccheri) 

Pane e fette biscottate o gallette 

 Pane integrale 

 Prodotti ricchi di fibre. (oltre il 6% su 100gr) 

 

Per avere una lista completa dell’indice glicemico degli alimenti possiamo scaricare una lista completa . 
 
 

 

http://www.glutinenograzie.com/uploads/2/6/8/5/26859736/lista_indice_glicemico_alimenti.pdf


 

 

 

LA SANA ALIMENTAZIONE CONTINUA DA QUI. LA PREPARAZIONE 

ROBERT LUSTIG,  ESPERTO DI OBESITÀ INFANTILE PRESSO LA CALIFORNIA UNIVERSITY, DICE CHE, COME L'ALCOOL, LO ZUC-

CHERO È AMPIAMENTE DISPONIBILE, TOSSICO, FACILMENTE ABUSATO E DANNOSO PER LA SOCIETÀ. 

 

Da oggi possiamo applicare in cucina le bellissime regole salutari intorno agli zuccheri.  

Immaginiamo di preparare una ciambella per la colazione e sostituire il caro vecchio zucchero raffinato 

con del fruttosio. 

Oppure spalmare nelle nostre fette biscottate INTEGRALI una fantastica marmellata senza zuccheri e nel 

nostro cappuccino invece dello zucchero usare della stevia. 

 

Ancora, mentre scegliamo dalla credenza pennette o spaghetti, domandiamoci sempre se siano integrali 

al punto giusto!! 

 

Se per lo spuntino scegliamo uno yogurt,  prediligiamolo  senza zucchero  aggiungendoci della frutta o un 

cucchiaino di sciroppo d’acero. 

 

Non dimentichiamo le fibre delle  verdure e della frutta che non devono mai mancare. 

 

E la pizza?  Se una tantum ci mangiamo una pizza in pizzeria, godiamocela senza sensi di colpa, ma che 

sia UNA TANTUM! 



Fonti: 

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2094812/Sugar-controlled-like-tobacco-alcohol.html 
http://www.eufic.org/article/it/malattie-legate-alimentazione/obesita/rid/Lo-zucchero-fa-davvero-cosi-male/  
http://www.bbc.com/news/health-16822533 

http://www.informazionimediche.com/2011/03/ipoglicemia_cause_e_rimedi.html 

http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/amidacei.html 

 
LA RICETTA DEL MESE 

TORTINI DI PERA 

 

 

 

 

 
Tempo di preparazione 20 min più 30 min circa per a cottura 

Ingredienti per 16 tortini  
 
4 uova intere extra bio 
120 gr di fiocchi di Teff 
60gr di fruttosio 
la buccia grattugiata di mezzo arancio e mezzo limone 
1 yogurt naturale 
77gr di proteine wey 90 gusto vaniglia 
1 pera 
5 cucchiai di olio di arachidi 
la punta di 1 cucchiaio di lievito per dolci senza glutine 

Ho montato le uova con il fruttosio (le monto per almeno 15 minuti). Ho unito poi uno alla volta i vari ingredienti umidi, quindi lo yo-
gurt, l'olio di oliva e la buccia dell'arancia e limone) 
 
Separatamente ho unito i composti asciutti, quindi i fiocchi di Teff con le proteine e il lievito. 
Con una spatola ho mescolato delicatamente il tutto lavorando piano per non smontare le uova. 
 
Ho versato in 16  stampini imburrati. Ho sbucciato e tagliato a tocchetti la pera. Ho disposto i pezzetti distribuendoli in egual misura su 
ogni tortino. 
 
Ho  infornato a 170°C in forno statico per 30 minuti circa (controllando però ogni 10 minuti per sicurezza. Non tutti i forni sono uguali) 
 
Io li conservo in frigorifero per circa 5-7 giorni in un contenitore ermetico nel ripiano superiore. 
Superlativo assoluto!!! 
Sono facili da preparare, veloci e bilanciati. A basso Indice Glicemico e naturalmente senza glutine 

                                                                                                         Scritto per Glutine? No grazie! Da Alessandra Piazza 

http://www.eufic.org/article/it/malattie-legate-alimentazione/obesita/rid/Lo-zucchero-fa-davvero-cosi-male/
http://www.bbc.com/news/health-16822533
http://www.glutinenograzie.com/il-pasto-bilanciato.html
http://www.glutinenograzie.com/lindice-glicemico.html

