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Stesso procedimento che per il risotto...

Orzotto



  

Scelta alimenti 



30/09/13

Estetica:
Bella confezione
Di aspetto accattivante

O Igienica (sterilizzato)

E a consumare per libera scelta cibi 
che ci fanno ammalare!

Siamo gli unici animali a scegliere il 
cibo su base...





Confronto tra calorie di
Noci 689 kcal/100g

Cioccolato fondente 515 kcal/100g
Vino rosso (10,5 °) 75 kcal/100g

O forse meglio....
Coca zero 0,2 kcal/100g

Il conteggio delle calorie, cibi light con pochi grassi, 
una abbondante quantità di proteine, igienicamente ineccepibili



IQD 
indice qualità della dieta

Si moltiplica l’apporto di carboidrati e zuccheri che si ingeriscono in una giornata per 
quello degli acidi grassi saturi. Il risultato della moltiplicazione deve essere diviso per 
la quantità di fibre che vengono assunte.

cibi ad alto rischio sovrappeso
(carboidrati, alcuni tipi di formaggi, zuccheri e grassi saturi)

VS
alimenti che possono compensarne i danni

(fibre, verdure e cereali integrali)

Diario alimentare di 120 persone: 30 vegani, 30 latto-ovo vegetariani, 30 magri 
onnivori e 30 obesi onnivori. 
Circa 2000kcal/die, media BMI circa 23 (37.9 per obesi), attività fisica 
sovrapponibile. 
(sezione di fisiopatologia medica ed endocrinologia dell'università Sapienza di Roma)









  

Seguo un'alimentazione normale...
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=
Asma

Eczemi

Auckland University, Nuova Zelanda
500 bambini e giovani, oltre 50 paesi

Grassi saturi capacità difensiva



Movimento per tutti!Movimento per tutti!

● DIABETE
● OSTEOPOROSI

● IPERTENSIONE

● TUMORI

● ANSIA
● MALATTIE 

CARDIOVASCOLARI







Nutrition and Psychiatry
Marlene P. Freeman, M.D. Am J Psychiatry; March 2010

Consumare frutta, semi oleosi e legumi
Sostituire i grassi saturi con insaturi

Diminuisce l'incidenza di

 STATI DEPRESSIVI E ANSIOSI           
     
a confronto 3 modelli alimentari:

Occidentale: pizza, patatine fritte, pane bianco, zucchero, bevande a base di 
latte aromatizzato, carni lavorate, hamburger, torte di carne

Tradizionale: ortaggi, manzo, agnello, pesce, farina integrale
Moderno: frutta, insalate, pesce, tofu, fagioli, semi oleosi, yogurt.

maggior tasso di incidenza di depressione e ansia nella
dieta occidentale



MIGLIORANDO MIGLIORANDO 
L'ALIMENTAZIONEL'ALIMENTAZIONE

90% dei casi di diabete
75% dei casi di infarto
   90% se si aggiunge 

attività fisica e toglie il fumo
50% di ictus

80% ipertensione
30-60% cancro
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Piramide INRAN



I 5 alimenti 
salvavita

Frutta e Verdura 
fresca di stagione 5-9 porzioni

Semi oleaginosi 
una manciata al giorno

Cereali integrali e
Legumi 

ne basta una porzione al giorno



SAPPIAMO LEGGERE LE 
ETICHETTE?

Ordine decrescente alimenti
ATTENZIONE:
- Olio vegetale

  - Dicitura “senza grassi idrogenati”
- alimenti ripetuti
- dicitura “integrale”
- presenza aromi, 
  conservanti, coloranti



INGREDIENTI RIPETUTI



FARINA INTEGRALE???



  



  

DA DOVE ARRIVA??





  

OLIO DI PALMA
Ha più calorie del burro

Aumenta il colesterolo più del burro
Crea dipendenza

Favorisce le alterazioni del sistema immunitario: allergie, 
infiammazioni, autoimmunità

Favorisce la deforestazione
Certo i grassi trans sono peggio....
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“Può influire negativamente sull’attività e l’attenzione 
dei bambini”

E 102, E 104, E 110, E 122, E 124 ed E 129

LE SORPRESE NON FINISCONO 
MAI...



  

CARNE SEPARATA MECCANICAMENTE



  

…E CARNE RICOMPOSTA



  

IMMANCABILE NUTELLA...



  



  

costituenti stessi di un ingrediente

additivi ed enzimi alimentari 
supporti e le sostanze 
che non sono additivi alimentari

acqua

REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 20 Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare 
dall’elenco degli ingredienti

È POSSIBILE NON INDICARE??



  

fitosteroli addizionati di betacarotene perchè inibiscono 
pesantemente l'assorbiamento
da non prendere con statine perchè si sostituiscono nelle 
mambrane e 2 DANACOL superano la dose max di 
fitosteroli



  

E I PRODOTTI BIO?!
NON ANDIAMO AD OCCHI 

CHIUSI...



  

ALIMENTI SVUOTATI
 Non forniscono sostanze utili
 Studiati per non dare sazietà
 Danno dipendenza
 Alterano la formazione del gusto             

    nel bambino
 Ricchi di grassi sapore “buono”
 Fanno ingrassare e svuotano



Mangiare verdura...

..e fare attività fisica





“La letteratura pubblicata segnala forti evidenze che il 
cibo biologico sia significativamente più nutriente 

del cibo convenzionale. Il consumo di alimenti 
biologici può ridurre l'esposizione ai residui di pesticidi 

e ai batteri antibiotico-resistenti.„
(„Are organic foods safer or healthier than conventional alternatives?: a 

systematic review.“ Smith-Spangler et al.; Ann Intern Med. 2012) 

“Le colture biologiche contengono quantità significativamente maggiori di 
alcuni antiossidanti (vit C, polifenoli e flavonoidi) e minerali, così come 
hanno un maggiore contenuto di sostanza secca delle colture 
convenzionali. Inoltre contengono minori livelli di residui di pesticidi, 
nitrati e contaminazioni di alcuni metalli pesanti„
“C'è una relazione tra differente fertilizzazione e metodi di protezione della 
pianta di questi due metodi di coltivazione e la composizione nutrizionale 
delle colture.„
(„A comparison of chemical composition and nutritional value of organically and conventionally 
grown plant derived foods“ Györéné et al; Orv Hetil. 2006)

ORTAGGI: BIOLOGICO VS CONVENZIONALE



Recente metaanalisi basata su 343 pubblicazioni indica che vi sono 
differenze significative nella composizione tra i cibi provenienti da colture 
convenzionali e biologiche (British Journal of Nutrition, 2014): 

ORTAGGI: BIOLOGICO VS CONVENZIONALE

- concentrazione di antiossidanti come i 
polifenoli sono sostanzialmente più alte nei cibi 
provenienti da coltivazioni biologiche: 
Acidi fenolici 19% in più
Flavanoni 69%
Stilbeni 28%
Flavoni 26%
Flavonoli 50%
Antocianine 51%
- residui di pesticidi 4 volte più alti nelle 
convenzionali, con presenza del metallo tossico 
Cd.
- differenze significative anche per altri composti, 
come minerali e vitamine

 Molti di questi composti sono stati precedentemente legati a rischio ridotto di 
patologie croniche, incluso

 CVD, patologie neurodegenerative e alcune tipologie di cancro





Facendo una media su 12 mesi il latte biologico contiene il 25% in meno di ω-6 e 
il 62% in più di ω-3 rispetto al latte convenzionale, con un rapporto ω-6/ω-3 2.5 
volte più alto nel latte convenzionale confrontato a quello biologico (5.77 vs. 
2.28). 
●ω-3 

●Acido α-linolenico              +60%
●Acido eicosapentaenoico  +32%
●Acido docosapentaenoico +19% 

●Acido linoleico coniugato +18%
(“Organic production enhances milk nutritional quality by 
shifting fatty acid composition: a United States-wide, 18-month study.„
Benbrook et al; PLoS One. 2013.)

“Questa metaanalisi dimostra che i prodotti caseari biologici contengono significativamente 
maggiori quantità di proteine, ALA, ω-3, acido linoleico coniugato (CLA), acido 
vaccenico, acido eicosapentaenoico, acido docosapentaenoico, rispetto al 
convenzionale.  
Hanno maggiore rapporto ω3/ω6 (0.42 vs. 0.23) e l'indice Δ9-desaturasi (0.28 vs. 0.27) 
rispetto al convenzionale.„
(“Comparison of nutritional quality between conventional and organic dairy products: a meta-analysis.
„ Palupi et al; J Sci Food Agric. 2012)

LATTE: BIOLOGICO VS CONVENZIONALE



  

L'elefante si mangia a piccoli pezzi...
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Pane con pasta madre (integrale) 
burro e marmellata

Sazietà deriva dall'indice glicemico
E dalla biodisponibilità di minerali



Muesli



  

CIOCCOLATA DA SPALMARE
Ingredienti:
200 g di cioccolato fondente da copertura al 50-70%
160 g di latte di soia
100 g di nocciole ridotte in crema
120 g di zucchero integrale di canna ridotto in 

polvere con un macina caffè
50 g di olio di semi spremuto a freddo
1/4 cucchiaino di vaniglia in polvere

Preparazione:
Tritare il cioccolato, unire tutti gli altri ingredienti (lo zucchero va ridotto in 
polvere con un macinacaffè) e mettere sul fuoco in una padella 
antiaderente o meglio ancora a bagnomaria.
Cuocere per 5-10 minuti mescolando continuamente finché il cioccolato 
non è ben sciolto e gli ingredienti perfettamente amalgamati, facendo 
attenzione a non eccedere con la temperatura: mantenersi a non più di 
50°.
Invasare ancora calda.
Dovrebbe conservarsi tranquillamente per 15-20 giorni a temperatura 
ambiente, ma fredda è ottima.



51

 

La sostituzione di 
una parte di calorie 

con mandorle
porta ad una 

riduzione
 del peso di oltre

 il 60%
56% del grasso e 

miglioramento della 
pressione 
sanguigna

City of Hope Medical Center

3 mandorle al 
giorno riducono le LDL
Nutrition Rewiew 2011

Riduce la risposta 
all'insulina

Metabolism 2010

Aumento dei livelli di colecistochinina riducendo l'appetito 
per tutto il giorno!
Nutrition & metabolism 2011, AJCN 2004

Consumo 
quotidiano di 
mandorle e noci 
riduce il rischio 
cardiovascolare
James Hollis and Richard 
Mattes: “Effect of chronic 
consumption of almonds on 
body weight in healthy 
humans”; British Journal of 
Nutrition (2007)



Verdura cruda prima del pasto 
L'ordine delle pietanze è importante!

Imai, Saeko, et al. "A simple meal plan of'eating vegetables before carbohydrate'was more effective 
for achieving glycemic control than an exchange-based meal plan in Japanese patients with type 2 

diabetes." Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 2011

Indice glicemico
Fermentazione

Assorbimento

Sazietà

Più verdure

Panallergeni



CEREALI INTEGRALI
Pane, pasta, cuscus

Riso
Farro
Orzo
Miglio

Grano saraceno
Avena
Quinoa

Fibre, Minerali, Vitamine del gruppo B, 
fitoestrogeni

Danno sazietà per molte ore
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48-80 g diminuiscono il rischio di Diabete tipo 2, malattie 
cardiovascolari e aumento di peso.
Ye EQ, Chacko SA, Chou EL, Kugizaki M, Liu S. Journal of Nutrition 2012

Proteggono 
dall’aterosclerosi.
diminuiscono 
colesterolo LDL, 
triacilgliceroli, 
pressione arteriosa e 
aumentano 
HDL. Alterano 
positivamente I 
livelli di      
omocisteina, 
antiossidanti, la 
reattività vascolare e 
lo stato 
infiammatorio. 
consigliate 3 
porzioni/gg
Anderson JW. Proc Nutr 
Soc 2003.
 

Cereali 
integrali e 
legumi 
diminuiscono
 il rischio di 
sviluppare 
diabete di 
tipo 2 del 20-
30%, 
regolando 
indice 
glicemico (se 
interi, no 
fibre da sole).
Venn BJ, Mann JI. 
Eur J Clin Nutr 2004
Altri fattori 
contribuenti: 
cottura, tipo di 
amido, sazietà e 
ritenzione di 
nutrienti.

Alterano il profilo lipidico. Danno 
protezione immunitaria. Diminuiscono il rischio di cancro 
(seno e colon).
Contengono antiossidanti, minerali, 
vitamine, fitato, fitoestrogeni, lignani, 
stanoli e steroli.
Slavin J, Proc Nutr Soc. 2003



BASTA UNA PORZIONE AL 
GIORNO

Per diminuire il rischio di sovrappeso ed obesità 
nelle donne

Good CK, J   Am Coll Nur, N 2008

Soprattutto il grasso viscerale = addominale
McKeown NM, AJ CN 2010



ORZOTTO...

...INSALATA D'ORZO
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Consumare lenticchie o fagioli 
almeno 2 v./sett. riduce del 24% 
l'incidenza del cancro al seno (Beans 
may cut risk of breast cancer, Intern 
J of Cancer 2005)

Fagioli hanno ridotto 
il colesterolo 
totale del 4% in 
pazienti in fase di 
pre-sindrome 
metabolica e 
dell'8% nei controlli 
(soggetti sani) 
(Finley et al., J. Nutr. 
2007).

Ceci hanno ridotto 
colesterolo totale e 
LDL del 3.9 e 4.6% 
rispettivamente
(Pittaway e Ahuja)

Dieta ricca in fibre e legumi ha dimostrato pari 
efficacia per la perdita di peso rispetto a 
una dieta povera in carboidrati, ma solo la 
prima ha diminuito i lipidi aterogenici (colesterolo 
totale e LDL). Peso riacquistato più facilmente 
nel 2° gruppo. (Tonstad et al., J Hum Nutr Diet, 
2013)

Dieta ricca in legumi, 
fibra e con basso indice 
glicemico ha portato a 
miglioramento del 
profilo lipidico, se 
confrontata ad una dieta 
sana senza legumi. 
(Zhang et al., Lipids 
2010)

I legumi aiutano il 
controllo della glicemia 
e riducono  il rischio di 
infarto.
(Jenkins et. al, Jama 
2012)



POLPETTE DI LENTICCHIE 
AL CURRY
Ingredienti:
Lenticchie rosse decorticate
Verdure di stagione (zucca, cipolla, carote, sedano, ecc)
Curry, sale, olio e.v.o
Sesamo

Preparazione:
Cuocere le lenticchie in due parti di acqua con sale o brodo vegetale, 
fino a formare un purè. Tagliare le verdure a dadini piccoli, farle saltare in 
padella con acqua, olio e.v.o., sale e curry. Aggiungere le verdure al purè 
e a piacere altro curry. Formare delle palline con le mani umide e 
passarle nel sesamo; infornarle per 10/15 min. finché il sesamo non 
risulta dorato.



Ing redient i : 
250 gr di lent icchie di montagna
1 carota
1 cipolla
1 gambo di sedano
salsa di pomodoro
2 cucchiai di olio extra verdine di oliva
sale
Salvia, timo, 1 chiodo di garofano, 
peperoncino...o altro a piacere

Ottimo per condire della pasta integrale, per preparare delle lasagne, 
per bruschette, o semplicemente come contorno....

RAGU' DI LENTICCHIERAGU' DI LENTICCHIE



  

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!GRAZIE PER L'ATTENZIONE!
www.nutrizionistiperlambiente.org

www.kousmine.net
www.cucinadellanima.it
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