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Dove sono i nutrienti ? :
I GRUPPI DI ALIMENTI

Al fine di comporre correttamente la propria dieta Al fine di comporre correttamente la propria dieta èè
bene conoscere le qualitbene conoscere le qualitàà dei principali alimenti che  dei principali alimenti che  
in base alle loro principali caratteristiche nutrizionali in base alle loro principali caratteristiche nutrizionali 
sono stati raggruppati in gruppi:sono stati raggruppati in gruppi:

��cereali e tubericereali e tuberi
��frutta e ortaggifrutta e ortaggi
��latte e derivatilatte e derivati
��carne,pesce, uova e legumicarne,pesce, uova e legumi
��grassi da condimentograssi da condimento
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CEREALI  E TUBERICEREALI  E TUBERI

Comprende: : 
pane, pasta, riso, mais, avena, orzo,farro, patate (e pane, pasta, riso, mais, avena, orzo,farro, patate (e 
loro derivatiloro derivati))

Nutrienti principali forniti :

�� amido (energia facilmente utilizzabile)amido (energia facilmente utilizzabile)
�� fibra alimentare (soprattutto se il prodotto fibra alimentare (soprattutto se il prodotto èè
integrale)integrale)
�� vitamine del complesso Bvitamine del complesso B
�� proteine di scarso valore biologicoproteine di scarso valore biologico



3

CEREALI  E TUBERICEREALI  E TUBERI
Annotazioni

*Una quantità di carboidrati, pari al 55-65% 
dell’apporto energetico giornaliero, deve essere  
quotidianamente ingerita per evitare di utilizzare le 
proteine a scopo energetico, ma soprattutto per evitare 
l’instaurarsi di uno stato di acidosi.

*Se si consumano cereali integrali, si apporta pure una 
buona quantità di fibra alimentare.
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CEREALI  E TUBERICEREALI  E TUBERI

AAnnotazioni

�Le proteine dei cereali, se consumate insieme a quelle  
dei legumi, si complementano a vicenda e costituiscono 
pertanto una miscela proteica paragonabile alle  proteine 
animali.

Suggerimenti

�Preferire  i prodotti meno conditi, meno raffinati e 
quindi più ricchi di fibra alimentare

�consumare 4-6porzioni al giorno
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FRUTTA E ORTAGGI

Comprende : tutti i tipi di frutta fresca e di ortaggi, inclusi
i legumi freschi

Nutrienti principali forniti :
� fibra alimentare
� caroteni
� vitamina C
� altre vitamine
� minerali  (potassio)
� zuccheri semplici  (nella frutta)
� acqua
� antiossidanti
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FRUTTA E ORTAGGI
Annotazioni

• I numerosi alimenti contenuti in questo gruppo 
consentono di variare ampiamente la scelta alternandone il 
consumo.

E’ opportuno che siano presenti in abbondanza sulla 
tavola,  fin dalla prima colazione.

Suggerimenti

• Limitare attentamente le quantità di  condimenti  
utilizzati   per le verdure
Consumare 3-5 porzioni al giorno
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LATTE  E DERIVATI

Comprende : latte ( vaccino, di capra, di pecora),    
yogurt, latticini, formaggi  freschi e stagionati

Nutrienti principali forniti :

� calcio (in forma altamente biodisponibile)
� proteine di elevato valore biologico
� vitamine (B2, A, D)
� lipidi (di tipo prevalentemente saturo)
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LATTE  E DERIVATI - Annotazioni

** Gli alimenti di questo gruppo costituiscono la fonte Gli alimenti di questo gruppo costituiscono la fonte 
primaria di Calcio altamente biodisponibileprimaria di Calcio altamente biodisponibile

** Il Calcio contenuto in alcuni vegetali Il Calcio contenuto in alcuni vegetali èè spesso sottratto spesso sottratto 
allall’’ assorbimento in quanto viene chelato e trasformato in sali assorbimento in quanto viene chelato e trasformato in sali 
insolubili (fitati, ossalati)insolubili (fitati, ossalati)

** Per lPer l’’ assorbimento del calcio assorbimento del calcio èè necessaria la presenza della necessaria la presenza della 
vitamina D che attiva una vitamina D che attiva una ““ proteina carrierproteina carrier”” del Calciodel Calcio

** LL’’ omeostasi calcica viene regolata dallomeostasi calcica viene regolata dall’’ azione combinata  azione combinata  
della vitamina D, del paratormone e della calcitoninadella vitamina D, del paratormone e della calcitonina
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LATTE  E DERIVATI
Suggerimenti

� Preferire il latte parzialmente scremato (dopo i 18 anni)
i latticini ed i formaggi meno grassi

� Consumare 2 – 3porzioni al giorno
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CARNE, PESCE, UOVA, LEGUMI

Comprende : tutti i tipi di carni  fresche e conservate,
i prodotti della pesca, le uova , i legumi secchi

Nutrienti principali forniti :

� ferro, zinco, rame  altamente biodisponibili
� proteine di elevato valore biologico
� vitamine del gruppo B (B1, B2, niacina, B12)
� lipidi (presenti in carni e pesci grassi, alcune frattaglie,

salumi e insaccati, uova)          
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Annotazioni:

*Il ferro contenuto nelle carni e nei pesci *Il ferro contenuto nelle carni e nei pesci èè in in 
assoluto quello piassoluto quello piùù biodisponibile (ferro emico)biodisponibile (ferro emico)
*Il ferro contenuto nei vegetali (legumi, frutta secca *Il ferro contenuto nei vegetali (legumi, frutta secca 
oleosa, spinaci ecc.) (ferro nonoleosa, spinaci ecc.) (ferro non--emico) emico) èè meno meno 
biodisponibile e il suo assorbimento biodisponibile e il suo assorbimento èè favorito o inibito da favorito o inibito da 
alcune sostanzealcune sostanze::
promotoripromotori : : carne, pesce, vitamina Ccarne, pesce, vitamina C
inibitoriinibitori : : acido fitico, tannini, fibra alimentareacido fitico, tannini, fibra alimentare
*Nel presente gruppo vengono inclusi anche i *Nel presente gruppo vengono inclusi anche i legumi 
secchii quali forniscono alcuni nutrienti caratteristici di i quali forniscono alcuni nutrienti caratteristici di 
carne, pesce, uova (microminerali, proteine)carne, pesce, uova (microminerali, proteine); forniscono ; forniscono 
pure amido (energia) ed elevate quantitpure amido (energia) ed elevate quantitàà di fibra di fibra 
alimentarealimentare
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Suggerimenti

� Preferire le carni magre e consumare il pesce almeno
2 – 3volte alla settimana

� Limitare il consumo di carni grasse e di insaccati

� Le uova possono essere consumate in quantità di 2 –
3 la settimana

� Consumare 1 –2 porzioni al giorno
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GRASSI DA CONDIMENTO

Comprendono:Tutti i grassi di origine animale (burro, 
lardo, strutto) e vegetale (margarina), gli oli di oliva e di 
semi

Nutrienti principali forniti:
� lipidi (energia)
�Acidi grassi (saturi, monoinsaturi, polinsaturi)
�Acidi grassi essenziali (AGE o EFA)

ac. Linoleico: C 18:2  ω-6
ac. α-linolenico: C:18:3 ω- 3

�Vitamine liposolubili



14

Annotazioni
�Gli acidi grassi polinsaturi sono i costituenti  strutturali, 
insieme alle proteine, delle membrane biologiche  di cui  
regolano  la funzionalità

�Sono i  precursori  di  sostanze  (prostaglandine,  
prostacicline, trombossani, leucotrieni) che  regolano  
numerose funzioni fisiologiche tra cui l’aggregazione 
piastrinica. 

�la sostituzione degli acidi grassi saturi con poliinsaturi e 
soprattutto mono insaturi migliora il quadro lipidico
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Suggerimenti

�In una dieta bilanciata i lipidi totali devono costituire 
mediamente il 25% dell’apporto energetico giornaliero

�Consumare preferibilmente grassi vegetali, usare i 
condimenti possibilmente a crudo, limitare al minimo le 
fritture (per le quali utilizzare olio di oliva o di arachide)

�Consumare 1 – 3porzioni al giorno
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Numero di porzioni consigliatoNumero di porzioni consigliato

Alimento/gruppi alimenti 1700 kcal1 2100 kcal2 2600 kcal3

Cerali, tuberi

Pane 3 5 6

Prodotti da forno 1 1 2

Pasta/riso/pasta all’uovo fresca 1 1 1-2

Patate 1 (a settimana) 2 (a settimana) 2 (a settimana)

Ortaggi e frutta

Ortaggi/insalata 2 2 2

Frutta/succo di frutta 3 3 4

Carne, pesce, uova e legumi 1-2 2 2

Latte e derivati

Latte/yogurt 3 3 3

Formaggio fresco/formaggio stagionato 2 (a settimana) 3 (a settimana) 3 (a settimana)

Grassi da condimento (olio/burro/margarina) 3 3 4

1 esempio.: bambini oltre 6 anni, donne anziane con vita sedentaria
2 esempio.: adolescenti femmine, donne adulte con attività lavorativa non sedentaria, uomini adulti con attività lavorativa 
sedentaria
3 esempio.: adolescenti maschi, uomini adulti con attività lavorativa non sedentaria o moderata attività fisica
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