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PRINCIPI DI BASE PER UNA SANA E CORRETTA ALIMENTAZIONE 

  
Uno degli  elementi cardine di una sana alimentazione è il consumo di alimenti 

ricchi di fibre. 

Abbiamo tutti imparato che bisogna assumere ad ogni pasto un adeguato quan-

titativo di fibre contenute in frutta, verdura e cereali integrali. 

Numerosi gli effetti positivi sull’organismo a breve termine, ma altrettanti nume-

rosi gli studi che dimostrano enormi vantaggi a lungo termine. 

Da alcuni studi si evince che un’alimentazione ricca di frutta e verdura evitereb-

be  numerosi casi di tumore. Solo per fare alcuni esempi: 

 20-33% in meno di tumori al polmone; 

 66-75% in meno di carcinoma gastrico 

 33-50% in meno di carcinoma mammario 

Le fibre sono contenute in frutta e verdura e cereali integrali. Esse agevolano il 

transito del cibo ingerito, riducono il tempo di contatto del cibo con le pareti 

intestinali e sembrano essere in grado di neutralizzare agenti cancerogeni e di 

diluire la formazione e la proliferazione delle cellule malate. Tutto questo grazie 

agli ANTIOSSIDANTI che agiscono contro i radicali liberi. 

In questo numero andremo ad approfondire cosa sono queste fibre, dove le 

troviamo e come riconoscere quelle più favorevoli alla nostra salute. 
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In natura esistono due tipi di fibre: Solubili e Insolubili. Le prime si sciolgono in acqua, le seconde no. Le fibre solubili 

hanno un alto potere di assorbire liquidi e di fermentare. Le più comuni sono : PECTINA, INULINA, ALGINATI ecc e le 

troviamo principalmente in mele, pere, kiwi, prugne, piselli, carciofi, ceci, cipolle, fagioli, lenticchie, ecc 

Le fibre insolubili più comuni sono: LIGNINA, CELLULOSA, EMICELLULOSA e le troviamo principalmente  in  crusca di 

grano,  mandorle, farina di frumento, castagne, fichi secchi, farina di segale, arachidi ecc 

 

Le fibre alimentari insolubili aumentano la massa delle feci e favoriscono la regolarità intestinale, quelle solubili, in-

vece fungono da prebiotici, ossia creano un ambiente favorevole nell’intestino per la crescita di batteri benefici. 

Inoltre possono aiutare in caso di diarrea in quanto riducono il transito intestinale. 

Le Fibre hanno un altro grande vantaggio e cioè quello di facilitare il mantenimento del peso corporeo. L’ingerimen-

to  di fibra provoca  il riempimento dello stomaco e una distensione gastrica. Ciò permette di avere il senso di sazie-

tà ingerendo meno calorie. Il cibo  entra in contatto con le fibre nervose  dello stomaco, le quali mandano segnali di 

sazietà all’ipotalamo nel cervello che  va ad inibire il senso della fame e ci fa smettere di mangiare. 

Inoltre gli alimenti ricchi di fibre hanno inoltre un Carico glicemico basso e non favoriscono quindi l’innalzamento 

improvviso  della glicemia dopo i pasti prevenendo così l’insulino-resisrenza. ( di cui abbiamo ampliamente parlato 

nel volume dedicato agli zuccheri) 

Basta mangiare un bel piatto di pasta integrale per  soddisfare il nostro fabbisogno di fibra e mantenere la linea re-

stando in salute? 

Direi proprio di no. C’è pasta e pasta…. 

DA DOVE COMINCIARE?   LA CONOSCENZA 

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


 

Pasta e pane integrali sono i cereali più raccomandati dalla scienza della nutrizione e soprattutto dai promotori 

della Dieta Mediterranea. Ma come riconoscere il vero “integrale” da quello “ fac simile”? 

Prima cosa dobbiamo LEGGERE LE ETICHETTE aiuto insostituibile per riconoscere un vero prodotto di qualità. 

Innanzitutto per essere considerato tale, un alimento deve contenere almeno il 25% di farina integrale o cru-

sca. L’ingrediente integrale deve essere sempre al primo posto nella lista degli ingredienti. Fondamentale è 

l’assenza di zuccheri, altrimenti andremmo a introdurre zuccheri semplici vanificando tutto il lavoro delle fibre. 

Verifichiamo inoltre che tutti i cereali presenti tra gli ingredienti siano integrali. 

Il chicco integrale del cereale è composto da tutte le parti del chicco, e quindi anche da quelle più esterne. A 

tal proposito è consigliabile prediligere cereali integrali da agricoltura biologica per favorire il minor contenuto 

possibile di composti chimici potenzialmente presenti.  

Una recente scoperta sembra dimostrare che le parti esterne del chicco  ( la crusca)  contengano alcuni polife-

noli in grado di agire come probiotici nel nostro intestino. 

Esistono inoltre ottimi pseudocereali adatti a chi soffre di intolleranze al glutine o al frumento. Il grano sarace-

no, per esempio, è ricco di fibre, è senza glutine, ha un basso Indice glicemico e un alto contenuto di omega-3 

ed inoltre è un ottimo antiossidante.   

Particolare attenzione dobbiamo porla nella conservazione. I cereali tendono a produrre muffe particolarmen-

te dannose, se mal conservati. In fase di conservazione casalinga, è bene evitare di consumare prodotti a base di 

cereali(pane, torte) quando vi sono tracce di muffa, così come è opportuno rispettare le date di scadenza e le modalità di 

conservazione di frutta secca, noci e spezie  
 

 

 

QUANDO FACCIAMO LA SPESA . L’ACQUISTO E LA CONSERVAZIONE 



 

 

 

 

 

 

 

Ma quando la concentrazione di fibre in un alimento lo rende effettivamente integrale? 

In commercio troviamo numerose diciture come queste: 

 Fonte di fibre 

 Integrale 

 Ad alto contenuto di fibre 

 

Nel primo caso il contenuto di fibre è di almeno 3gr per 100 gr di prodotto. Nel terzo caso parliamo inve-

ce di un contenuto di fibre di almeno 6 gr per 100 gr di prodotto. 

 

Quando si parla di “integrale” invece può essere di tutto di più con percentuali di fibra (crusca in genere) 

molto basse aggiunte, per esempio, a farine raffinate edè proprio in questi casi che bisogna prestare la 

massima attenzione. 

 

Considerando che la dose giornaliera raccomandata è di 25-30 gr di fibre al giorno per una persona adul-

ta, dovremmo inserire ad ogni pasto almeno 200gr di verdure cotte o crude con almeno un frutto, e una 

porzione di cereali integrali ( con o senza glutine) preferibilmente non la sera. 

LA SANA ALIMENTAZIONE CONTINUA DA QUI. LA PREPARAZIONE 



Fonti: 
http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_opuscoliposter_215_allegato.pdf 

http://www.benessere360.com/fibre-alimentari-solubili-ed-insolubili-cosa-sono-e-dove-si-trovano.html 

http://www.newspedia.it/dott-berrino-farina-00-il-piu-grande-veleno-della-storia/ 

http://www.airc.it/cancro/disinformazione/aflatossine-muffe-cancerogene/?ets_cmmk=3441&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=fc-

muffa&utm_campaign=mensile-2016-luglio&ets_sgmt=18796 

 

Bibliografia: 
La nuova dieta mediterranea  di Umberto Veronesi e Mario Pappagallo“Gribaudo” 

La scelta vegetariana  di Stefania Ruggeri “Giunti” 

 

                                                                                                         Scritto per Glutine? No grazie! Da Alessandra Piazza 

Ingredienti per 2 persone 
160gr di riso Venere 
4 zucchine medio piccole 
2 pomodori rossi a grappolo 
qualche rametto di timo fresco 
2 cucchiai di olio evo 
sale qb  

Piatto di un semplicità incredibile, ottimo in abbinamento al pesce. Io l'ho servito con dei tranci di salmone arrosto aromatizzati 
con la buccia di un limone grattato e del pepe nero. 
Ho lessato il riso venere in acqua per 18 minuti ( il tempo di cottura è di solito indicato nella confezione) 
Nel frattempo ho lavato le verdure e le ho tagliate a dadini. In una padella profonda ho saltato prima le zucchine con un filo di 
acqua, senza olio, per circa 10 minuti (Meglio non salare le zucchine tendono a fare molta acqua). Ho aggiunto poi i pomodori, 
sempre a dadini, e ho proseguito la cottura per altri 5 minuti. L'acqua dei pomodori sarà sufficiente a rendere umide le verdure. 
Ho servito quindi il riso con le verdure e il salmone. 
 
In questo caso non occorre l'aggiunta di frutta in quanto il riso è già sufficiente a coprire il nostro fabbisogno di carboidrati. 
 
Facile, veloce e bilanciato. A basso carico glicemico e naturalmente senza glutine 

LA RICETTA DEL MESE 

Riso venere pomodorini 

http://glutinenograzie.weebly.com/blog/carboidrati-si-ma-quelli-giusti
http://www.glutinenograzie.com/il-pasto-bilanciato.html
http://www.glutinenograzie.com/lindice-glicemico.html

