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ALIMENTAZIONE 
E SONNO
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Questo libretto è parte del programma EAT Alimentazione Sostenibile, promosso dal Gruppo ospeda-

liero San Donato Foundation. EAT si rivolge a tutta la popolazione e a tutte le fasce di età, per sensi-

bilizzare su corretti stili di vita e sana alimentazione, come strumenti fondamentali per prevenire le 

malattie.

EAT (Educazione Alimentare Teenagers) è anche un programma di educazione alimentare e ai corretti 

stili di vita che si svolge nelle scuole medie dal 2009 e che ha coinvolto finora oltre 5.000 ragazzi.

EAT Educational, attraverso un programma editoriale, ha reso disponibili diversi libretti educativi, 

redatti solo da personale medico specialista o da nutrizionisti dello staff di EAT, sempre ispirati alle linee 

guida delle più importanti società scientifiche. In tale contesto, si è voluto anche rivolgere l’attenzio-

ne a particolari condizioni, come la gravidanza (consigli nutrizionali alle future mamme con il libretto 

“Alimentazione in gravidanza”) o a particolari condizioni patologiche che si giovano di una sana ali-

mentazione come principio generale di cura, come nel caso del diabete e delle patologie cardiovascolari. 

È, inoltre, disponibile un libretto sull’alimentazione e l’igiene della bocca e dei denti e una raccolta di 

ricette salutari, che aiuta a comprendere come nutrirsi bene senza rinunciare al gusto.

Questo nuovo libretto è dedicato al complesso e delicato rapporto che esiste tra l’alimentazione e 

il sonno, ed è frutto di una collaborazione tra i maggiori esperti del sonno, sia come fenomeno fisio-

logico sia come oggetto di patologia, e lo staff di medici, specialisti in Scienza dell’Alimentazione e 

nutrizionisti del progetto EAT. Pur se non sempre sottolineato, un sonno di adeguata durata e qualità 

risulta indispensabile per mantenere un buono stato di salute; al contrario, se il sonno risulta distur-

bato, non sufficiente o di bassa qualità è possibile che si sviluppino patologie molto diffuse e rilevanti, 

come l’obesità, il diabete o le malattie cardiovascolari.  Ciò vale anche in età pediatrica.

La buona qualità del sonno può essere compromessa da errate abitudini alimentari. Nutrirsi in modo 

corretto e consapevole costituisce un aiuto nella prevenzione di molte patologie. Anche per dormire 

bene è, quindi, necessario focalizzare l’attenzione sugli stili di vita, sulle abitudini alimentari e su una 

corretta educazione alimentare: una dieta appropriata rappresenta un importante contributo alla 

qualità del nostro sonno. La nostra salute ne risentirà favorevolmente!
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Presidente Gruppo Ospedaliero San Donato                  Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation  
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Cos’è il sonno?

Il sonno è un processo indispensabile alla 

nostra esistenza: un fenomeno complesso che 

occupa circa un terzo della vita di ciascuno 

di noi. Quello che avviene nel nostro cervello 

mentre dormiamo è tutt’altro che monotono. 

L’elettroencefalogramma durante il sonno 

mostra enormi variazioni, a seconda del 

momento in cui viene eseguito.
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 I tipi di sonno

Ci sono due tipi fondamentali di sonno, articolati in cicli progressivi. Il primo è il sonno non-REM                                           

che è suddiviso in tre stadi che esprimono il progressivo approfondimento del sonno. Lo stadio  1 

o di addormentamento è la fase di transizione tra veglia e sonno; lo stadio 2 o sonno leggero è la 

fase in cui compaiono figure caratteristiche come i fusi del sonno; lo stadio 3 o sonno profondo 

è caratterizzato da onde molto lente e ampie. Il secondo tipo di sonno è rappresentato dal 

REM (Rapid Eye Movement), caratterizzato appunto da movimenti oculari rapidi, ma anche da 

assenza di attività muscolare e da un tracciato elettroencefalografico simile a quello della veglia 

con occhi aperti. Il sonno non-REM e quello REM si alternano 4-5 volte nel corso della notte: 

comunque, nella prima parte della notte, prevale il sonno profondo non-REM (stadio 3), mentre 

nell’ultima parte predomina il sonno REM.  

Sonno non-REM

Sonno REM
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Quanto è necessario 
dormire?
In generale, il bisogno di dormire è più elevato nell’infanzia, poi tende a ridursi progressivamente: 

nell’adolescenza abbiamo bisogno di circa 10 ore di sonno, in età adulta sono sufficienti 7-8 ore 

per svegliarsi riposati. Ma bisogna ricordare che ogni individuo ha una propria esigenza di sonno. 

Nell’età adulta, esistono soggetti che hanno bisogno di 10-11 ore (i lungo dormitori) e altri a cui 

ne bastano 4-5 (i brevi dormitori).

I brevi dormitori, pur dormendo 
poco, non devono essere confusi con 
gli insonni, poiché traggono dal pro-
prio sonno tutti i vantaggi necessari, 
senza conseguenze sul loro funzio- 
namento diurno. Gli insonni, invece, 
dormono poco e hanno ripercussioni 
importanti durante la giornata.
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 Le funzioni del sonno

Il sonno profondo non-REM è necessario soprattutto per il recupero fisico (tutte le nostre 

funzioni rallentano), il sonno REM è invece importante in un certo senso per il benessere 

mentale, grazie all’esperienza onirica. Infatti, il sonno REM è lo stadio in cui compare la maggior 

parte dei sogni. I neonati trascorrono molto più tempo degli adulti nel sonno REM: questo tipo di 

sonno contribuirebbe a sviluppare il cervello all’inizio della vita.

Nella fase del sonno profondo non-REM, avviene un’importante produzione di citochine, 

molecole proteiche fondamentali per la difesa immunitaria. Se il sonno profondo manca o 

è ridotto, la quantità di citochine prodotte è troppo bassa e, di conseguenza, l’organismo è 

più vulnerabile alle malattie. Diversi studi hanno dimostrato che i soggetti sottoposti a una 

privazione anche parziale del sonno subito dopo una vaccinazione, sviluppano meno anticorpi 

rispetto ai soggetti che hanno dormito bene.
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Gli ormoni 
che influenzano il sonno

Cortisolo. Inibito dal sonno non-REM, è un ormone coinvolto nella capacità dell’organismo di 

rispondere allo stress. Pertanto, durante la notte, chi dorme bene ha una diminuzione della 

pressione arteriosa e della frequenza cardiaca.

Leptina. Prodotta nel corso di un buon riposo notturno, è un ormone che blocca lo stimolo della 

fame. 

Grelina. Prodotta durante la veglia, è un ormone che aumenta l’appetito. Ugualmente, se il sonno 

è ridotto o disturbato, si osservano aumentati livelli di grelina, con relativo aumento della fame. 

GH. È l’ormone della crescita che viene liberato nella prima parte del sonno notturno. È 

responsabile, non solo dell’accrescimento dei bambini, ma anche del coinvolgimento nella 

regolazione del metabolismo, del trofismo muscolare e osseo nell’adulto. Il GH favorisce la 

mobilizzazione dei grassi e stimola la lipolisi.
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Melatonina 
e Serotonina: 
a cosa servono? 
La melatonina è una sostanza che viene prodotta durante la notte dalla ghiandola pineale. Non 

si tratta di un vero e proprio ormone perché continua a essere presente nel nostro organismo 

anche in assenza di questa ghiandola, per esempio in seguito a un’asportazione chirurgica. Si può 

considerare la melatonina come una sostanza ipnofavorente che consente un rilassamento delle 

varie funzioni. La sua azione è soprattutto quella di riequilibrare il ritmo sonno-veglia: è adatta 

nella “sindrome da fase di sonno ritardata”, cioè in quelle persone, chiamate comunemente “gufi”, 

che la sera non andrebbero mai a dormire, mentre al mattino fanno fatica ad alzarsi.

La serotonina è un neuromediatore che regola il tono dell’umore e favorisce il sonno non-REM 

(ad esempio, nel soggetto depresso, in cui è presente una carenza di serotonina, oltre al calo del 

tono dell’umore è presente anche una netta riduzione del sonno profondo). 

Melatonina

Serotonina

Sia i carboidrati sia la frutta secca 
oleosa sono ricchi in serotonina!
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I disturbi del sonno: 
oltre le insonnie…

Quando si pensa ai disturbi del sonno, si è generalmente portati a pensare all’insonnia, poiché 

essa rappresenta il disturbo con la maggiore prevalenza nella popolazione generale. Ma in 

realtà, sulla base dell’ultima classificazione internazionale, i disturbi del sonno sono 60. Oltre 

all’insonnia (disturbo dell’inizio e del mantenimento del sonno), ci sono le ipersonnie (eccessiva 

sonnolenza), i disturbi del ritmo sonno-veglia e le parasonnie (tra cui il sonnambulismo). 

Difficoltà a prendere sonno, frequenti risvegli nella notte, oppure risveglio precoce al mattino, 

senza riuscire a riaddormentarsi. Oltre ad almeno uno di questi aspetti, per fare diagnosi di 

insonnia occorre però anche la presenza di ripercussioni negative durante il giorno.

Recentemente è stato osservato che il tipo di insonnia che più facilmente tende a cronicizzare, 

nel 70% dei casi, è proprio quello caratterizzato da frequenti risvegli nel corso della notte; 

invece, la forma in cui si tende ad assumere più frequentemente farmaci è quella “iniziale”, con 

difficoltà di addormentamento. 

5
6

7

3

1
2

4



11

5
6

7

3

1
2

4

Insonnia, perché non 
riusciamo a dormire? 

Quasi il 20% della popolazione generale adulta assume almeno saltuariamente un farmaco a 

scopo ipnotico, mentre quasi il 10% lo assume in maniera continuativa. 

A volte, l’assunzione cronica di farmaco è legata a una diagnosi scorretta. Le cause dell’insonnia 

sono numerose. Ad esempio, se c’è un problema di addormentamento, la causa può essere un 

disturbo d’ansia oppure la sindrome delle gambe senza riposo (il soggetto avverte una strana 

frenesia alle gambe, quando si stende a letto per cui solamente muovendole trarrebbe beneficio). 

Se ci sono diversi risvegli durante il sonno, potrebbe trattarsi di un mioclono notturno (brevi 

scatti alle gambe ogni 30-40 secondi) o di un problema respiratorio, come le apnee; oppure la 

frammentazione del sonno potrebbe essere legata a rumori esterni. Nel caso in cui il soggetto 

tende a svegliarsi molto presto, senza riaddormentarsi, potrebbe esserci un problema di 

depressione.



12

Le regole 
di un buon sonno

A prescindere dal tipo di insonnia e del relativo specifico trattamento, è fondamentale seguire i 

principi di igiene del sonno. 

Ecco le regole che possono aiutare un buon sonno: 

Coricarsi sempre alla stessa ora.

Evitare di vedere la televisione e di lavorare al computer fino a tardi. La luce emessa può inibire 

il rilascio di melatonina e, quindi, rendere più difficile l’addormentamento.

Eliminare caffè e fumo. Sono sostanze eccitanti, che vanno limitate il più possibile, poiché per un 

buon addormentamento è fondamentale che si “spengano” i centri della veglia.

Evitare le attività eccitanti. Leggere un libro impegnativo, studiare o lavorare dopo cena hanno 

l’effetto di tenere la mente troppo attiva, impedendo che si presenti la fase di rilassamento pre-

sonno. Evitare anche l’attività fisica intensa dopo cena.

Meglio alzarsi dal letto se non 
si prende sonno: se dopo 20-30 
minuti il sonno non arriva, è 
inutile rigirarsi tra le coperte. 
Meglio dedicarsi a un’attivi-
tà rilassante, che distolga la 
mente dal pensiero del doversi 
addormentare.
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Il russamento e 
le apnee ostruttive: 
cosa sono?  
Il russamento, rumore prevalentemente inspiratorio legato a una subostruzione delle vie aeree 

superiori durante il sonno, rappresenta spesso il sintomo iniziale della sindrome delle apnee 

morfeiche ostruttive (Obstructive Sleep Apnea Syndrome, OSAS), la causa più frequente di 

ipersonnia dopo la condizione legata alla privazione di sonno. 

In assenza di interventi terapeutici come, ad esempio, il calo ponderale, il russamento diventa 

sempre più frequente e di maggior intensità nel corso della notte portando, quindi, alla comparsa 

di apnee. I dati epidemiologici indicano una prevalenza dell’OSAS nell’adulto attorno al 5% negli 

uomini e al 2% nelle donne. Dopo la menopausa, le donne tendono ad assumere lo stesso rischio 

degli uomini.  
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Apnee ostruttive: 
riconoscere i sintomi
Tra i sintomi notturni troviamo: 

Russamento 

Agitazione notturna (alla ripresa della respirazione, dopo l’apnea, il soggetto spesso scalcia, si 

sbraccia, cadendo talvolta dal letto)

Risvegli per urinare (dovuti all’aumento della secrezione dell’ormone natriuretico, una sorta di 

diuretico “naturale”)

Reflusso gastro-esofageo

Tra i sintomi diurni troviamo: 

Sonnolenza (inizialmente compare solo nel periodo post-prandiale e in condizioni di rilassamento 

o monotonia; successivamente, il soggetto si addormenta anche in situazioni non idonee come 

alla guida o durante una riunione di lavoro)

Secchezza della bocca

Cefalea al risveglio Per quanto riguarda il trattamento 
dell’OSAS, il calo ponderale 
è la prima cosa da attuare.
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Cosa lega sonno, 
obesità, diabete e 
malattie cardiovascolari  
L’insonnia può intervenire nella patogenesi delle malattie cardio e cerebrovascolari sia attraverso 

la deprivazione di sonno sia attraverso la sua frammentazione, cioè anche quando la durata e la 

composizione del sonno non siano particolarmente alterate.

Nel corso degli ultimi anni, si è verificato un incremento dell’incidenza dei disturbi del sonno 

sia in termini di quantità sia in termini di qualità del riposo notturno. Parallelamente, è 

aumentata anche l’incidenza di malattie croniche come l’obesità, il diabete mellito tipo 2 e 

della sindrome metabolica. Quest’ultimo fenomeno è certamente imputabile, in primo luogo, 

a fattori ambientali (iper-alimentazione e sedentarietà), anche se, tuttavia, numerose evidenze 

scientifiche suggeriscono che i disturbi del sonno possano agire come concausa. Infatti, un sonno 

quantitativamente e qualitativamente adeguato è fondamentale per il mantenimento di un 

ottimale metabolismo glucidico, dell’integrità dei meccanismi di regolazione dell’appetito e di un 

normale profilo pressorio.

Malattie cardiovascolari ObesitàDiabete
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Sonno e Obesità

Chi dorme poco è più facilmente incline a sviluppare obesità, come è dimostrato da moltissime 

ricerche scientifiche. Un sonno disturbato o di durata ridotta può influenzare l’aumento di peso 

e di grasso corporeo addirittura più di quanto si verifica per colpa della sedentarietà e di una 

dieta ricca in grassi.

Questo fenomeno riguarda gli adulti che dormono meno di 6 ore per notte, ma anche i bambini 

che dormono meno di 10 ore. Anzi, proprio questi ultimi sono maggiormente esposti a questo 

rischio.

È interessante notare come il sonno insufficiente si associ non solo all’eccesso di grasso, ma 

anche al suo deposito in sedi alla gran lunga più rischiose: in particolare, ciò che aumenta è il 

grasso viscerale, cioè quello contenuto all’interno dell’addome e che predispone maggiormente 

al diabete e alle malattie cardiovascolari.

I bambini che vanno a letto tardi spesso fanno meno attività fisica e sono maggiormente portati a 

guardare la televisione o a utilizzare videogiochi; il trascorrere troppo tempo con queste attività 

sedentarie si accompagna spesso anche al consumo eccessivo di cibi poco salutari (merendine, 

bevande zuccherate, ecc.).  
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Sonno e Diabete  

Le persone che dormono poco sono più frequentemente affette da diabete.

Il dormire poco e male può, inoltre, contribuire nello sviluppo del diabete in soggetti che prima 

non ne erano affetti.

Il problema non riguarda solo la lunghezza-durata del sonno, ma anche la difficoltà di 

addormentamento o del mantenimento di un sonno continuo.

Molti studi hanno dimostrato, in soggetti che dormono poco, alterazioni di importanti parametri, 

come la concentrazione del glucosio nel sangue (glicemia), la secrezione dell’ormone insulina e 

la sensibilità dell’organismo a questo importante ormone regolatorio.

La predisposizione a sviluppare il diabete e le anomalie della glicemia potrebbero dipendere 

da comportamenti anomali di particolari sostanze ormonali, come il cortisolo (prodotto dalla 

ghiandola surrenalica), l’adrenalina e un ormone molto importante nel determinare il segnale 

di sazietà, la leptina.

Un sonno qualitativamente e quanti-
tativamente adeguato è fondamentale 
per mantenere in condizioni fisiologiche 
il metabolismo, i processi ormonali e la 
regolazione dell’appetito.
La privazione cronica di sonno produce 
gravi effetti sul metabolismo dei car-
boidrati e si associa a un maggior rischio 
di sviluppare diabete e obesità.
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Sonno e Malattie 
Cardiovascolari

Aumentano ora le evidenze di stretti legami anche tra insonnia e patologie cardiovascolari.

È stato dimostrato che esiste una relazione tra insonnia e malattia coronarica; oltretutto, 

un sonno di breve durata (< 6 ore) si associa significativamente a ipertensione arteriosa e, in 

genere, a un aumentato rischio cardiovascolare.

Negli ultimi anni, sono stati condotti diversi studi al fine di valutare se l’insonnia potesse,                    

in qualche modo, associarsi a un aumentato rischio di ipertensione arteriosa; è stato, infatti, 

evidenziato come una breve durata del sonno sia associata all’ipersecrezione di cortisolo 

e all’aumento della frequenza cardiaca, condizioni che a loro volta possono condurre 

all’insorgenza di disturbi dell’apparato cardiovascolare; è stato, inoltre, dimostrato come la 

probabilità di soffrire d’ipertensione fosse 5 volte maggiore nei pazienti che presentavano sia 

una scarsa qualità del riposo soggettivamente percepito, sia una riduzione del tempo totale di 

sonno rispetto ai controlli. Anche il sonno frammentato a causa delle apnee ostruttive favorisce 

l’insorgenza di ipertensione arteriosa. 

Sulla base dei dati oggi di- 
sponibili, dormire almeno 6 
ore per notte può aiutare a 
prevenire anche alcuni di- 
sturbi cardiovascolari, tra cui 
l’ipertensione arteriosa, oltre 
a condizioni quali l’obesità e 
il diabete, correlate all’abitu-
dine a trascorrere le notti “in 
bianco”.
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GLI EFFETTI 
DEGLI ALIMENTI 

SUL SONNO  



20

L’alimentazione 
del buon sonno
Un’alimentazione corretta associata a uno stile di vita adeguato sono alla base del benessere 

psico-fisico della persona. Anche il sonno è influenzato dall’alimentazione e dall’attività fisica. 

Un’alimentazione equilibrata è fondamentale per predisporre e facilitare l’innesco e il manteni-

mento del sonno ed è una componente da tenere in considerazione nella cura dell’insonnia.

Innanzitutto, è importante una ripartizione equilibrata dei pasti con una cena nutriente ma 

leggera, in modo da consentire una facile digestione e fornire gli alimenti giusti per favorire il 

sonno notturno. 

È importante, inoltre, che la cena sia facilmente digeribile e che avvenga circa 3 ore prima del 

sonno. La digestione, infatti, è un processo biochimico attivo che impegna molto l’organismo 

ripercuotendosi sulla qualità del sonno e incrementando il metabolismo basale, le pulsazioni 

cardiache, la pressione sistolica, la ventilazione e la termogenesi indotta dalla dieta. 

Nemmeno saltare la cena è corretto, perché la fame indotta dall’ipoglicemia rappresenta una 

potenziale difficoltà all’addormentamento.
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Cosa “fa bene” al sonno

Anche la qualità della nostra alimentazione è estremamente importante in quanto gli alimenti e 

i nutrienti in essi contenuti possono interferire nella regolazione neuroendocrina degli ormoni 

che regolano il ritmo circadiano sonno-veglia.

Le due principali sostanze che favoriscono il rilassamento e il sonno sono la melatonina e la 

serotonina, la cui produzione necessita di un apporto sufficiente di:

Triptofano, un aminoacido implicato nella sintesi dei due ormoni del sonno

Carboidrati complessi preferibilmente integrali che favoriscono la biodisponibilità del triptofano

Vitamine del gruppo B, che intervengono nella sintesi ormonale

Inoltre, anche alcuni sali minerali implicati nel rilassamento neuromuscolare come il potassio, il 

magnesio, il calcio e il selenio influiscono positivamente sulla qualità del sonno.
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La dieta mediterranea 
La dieta mediterranea è un modello nutrizionale che si basa sugli alimenti tradizionali dei paesi 

del bacino del Mediterraneo. Esso tiene conto di tutte le conoscenze e le tradizioni che riguar-

dano i cibi di cui ci nutriamo in questa particolare area geografica, che vanno dalla coltura delle 

materie prime alla preparazione del cibo. Si fonda sul rispetto del territorio e sulla biodiver-
sità.

La dieta mediterranea si basa sul consumo prevalente e quotidiano di frutta, verdura, cereali 

integrali e prevede un ridotto consumo di carne a favore del pesce e dei legumi come fonti 

proteiche alternative; prevede, inoltre, un moderato consumo di latte e prodotti caseari, 

l’utilizzo di erbe aromatiche, spezie e frutta secca. L’olio extravergine d’oliva ne costituisce il 

principale condimento ed è consentita nell’adulto anche l’assunzione di moderate quantità di 

vino rosso. 

Sono, ormai, numerosi gli studi, apparsi su prestigiose riviste scientifiche, che dimostrano come 

la dieta mediterranea abbia un’azione protettiva per il nostro organismo, in particolare contro 

diabete, tumori, patologie neurodegenerative e, soprattutto, nei confronti di quelle cardiova-

scolari. 

Dal 2010 la dieta mediterranea, cultura del cibo attenta alla qualità degli alimenti e alla semplici-

tà delle preparazioni, è stata inserita dall’UNESCO nella lista dei patrimoni culturali immateriali 

dell’umanità condivisa da: Cipro, Croazia, Spagna, Grecia, Italia, Marocco e Portogallo. 

Evidenze scientifiche dimostrano che la dieta mediterranea, che ha un’azione protettiva per il 

nostro organismo e aiuta a prevenire molte malattie (tra cui le malattie cardiovascolari, il diabe-

te, i tumori e le patologie neurodegenerative), è in grado anche di favorire un corretto equilibrio 

sonno-veglia.  
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I benefici dell’acqua e 
dell’attività fisica 
Anche una corretta idratazione dell’organismo e del cervello è importante per migliorare la qua-

lità del sonno. Ricordiamoci di bere almeno 1.5-2 litri di acqua durante tutta la giornata senza 

tuttavia eccedere la sera, per evitare il disturbo della minzione notturna.

L’attività fisica giornaliera regolare ha importanti benefici sulla salute non ultimo quello di mi-

gliorare la qualità e la durata del sonno. Camminare da 30 a 60 minuti ogni giorno a ritmo so-

stenuto (ma non dopo cena) è un attività aerobica efficace e consigliabile a tutti.

LET’S MOVE!

CAMMINARE, PASSEGGIARE CON IL CANE,
FARE LE SCALE ANZICHÈ PRENDERE L’ASCENSORE, 

FARE GIARDINAGGIO

OGNI GIORNO IL PIÙ POSSIBILE

BICICLETTA, CORDA, CALCIO, 
TENNIS, BASKET, NUOTO, 

PALLAVOLO, DANZA, ESCURSIONI

EVITAERCIR    TÀIVITTA - ICIBOREA IZICRESE
almeno 60 minuti

3 - 5 VOLTE A SETTIMANA

SKATEBOARD, 
PATTINAGGIO, STRETCHING, 

PIEGAMENTI, YOGA

IRALOCSUM IZICRESE - EVITAERCIR   ÀTIVITTA
almeno 60 minuti

2 - 3 VOLTE A SETTIMANA

TV, COMPUTER, 
STARE SEDUTI PER
  LUNGO TEMPO

IL MENO POSSIBILE

LET’S MOVE!
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10.000 passi al giorno
per essere attivi

e rimanere in salute . Adattato da The Healthy Eating Plate Copyright ©
2011, Harvard University.

STAY ACTIVE!

Usa l' olio extravergine d'oliva, 
le erbe aromatiche, i semi e le spezie
per cucinare o condire le pietanze. 
Limita il burro e le salse, elimina 
le margarine, l'olio di palma
e di cocco. Sono condimenti 
ricchi di grassi pericolosi .
Usa poco sale, ma iodato,
per il buon funzionamento
di cuore, reni e tiroide .

Bevi tanta acqua durante
la giornata, ha zero calorie.
Assumi una porzione di yogurt
al giorno e modera il consumo
di bevande zuccherate.
Se vuoi un succo di frutta, 
consuma quelli senza zuccheri 
aggiunti.

Privilegia i cereali 
integrali e aiuterai la tua 
salute. Moder a quelli 
raffinati che, nel tempo, 
possono rendere difficile
il controllo del peso
e della glicemia.

Riduci carne e formaggi. Ricorda 
che pesce, legumi e uova ( 2  
alla settimana)  sono ottime 
alternative e contengono sostanze 
utili all’organismo. Cur ati della loro 
qualità e provenienza.

La frutta secca oleosa (mandorle, 
nocciole, noci, pinoli) contiene oli 
di qualità.  

Esistono numerosi  frutti,
di tanti colori: concludi il pasto 
in modo divertente seguendo 
la loro stagionalità.

Le verdure sono
tantissime, devono essere 
sempre presenti nel  
nostro piatto. Privilegia  
quelle di stagione e 
ricorda: non mangiare le
patate tutti i giorni perché 
sono ricche di amido.

ORRTATAGGGGII
CEREALI
INTEGRALI

PROTEINE
DI QUALITÀÀ

O
FRUTTA

IL PIATTO “IN-FORMA“

www.progetto-eat.it

PIATTO “IN-FORMA”

IL PIATTO “IN-FORMA”  NON DEVE CONTENERE:                                                                                                                  
Zuccheri aggiunti, ma soltanto lo zucchero 

naturale della frutta e dei cereali.                                                                                                    
Sostanze artificiali aggiunte: 

nessun alimento con conservanti, coloranti, 
edulcoranti, aromi artificiali e sale aggiunto.
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IL PIATTO “IN-FORMA” è lo strumento educativo che, dopo un’attenta revisione scientifica, 

ha sostituito la ben nota piramide alimentare di non immediata e facile interpretazione. 

Il piatto rappresenta un pasto equilibrato e salutare capace di saziarci rispettando il buon 

funzionamento dell’organismo e di prevenire molte patologie del mondo moderno. 

È diviso in 4 spicchi, ognuno dei quali rappresenta un alimento proporzionalmente distribuito.

Il denominatore comune del PIATTO                   
“IN-FORMA” sono le fibre, indispensabili 

per la regolazione dell’assorbimento dei nutrienti 

e per il corretto funzionamento intestinale. 

Il piatto dovrà avere come condimento 

preferenziale l’olio extravergine d’oliva, ricco 

di grassi buoni, vitamine e antiossidanti.  

Come bevanda da accompagnare al piatto 
scegliamo l’acqua, che ha zero calorie ed è ricca 

di sali minerali importanti. 

Nella metà di sinistra del piatto troviamo 

la frutta (spicchio rosso) e gli ortaggi (spicchio 

verde), che la natura offre in molteplici varietà 

e colori diversi in ogni stagione.  

Entrambi rappresentano una fonte 
importantissima di sostanze protettive - 

antiossidanti con azione antinfiammatoria, 

fibre, sali minerali e vitamine - responsabili 

del corretto funzionamento del metabolismo.

Nella metà di destra del piatto troviamo 

i cereali integrali (spicchio marroncino), 

fonti di carboidrati complessi non raffinati, 

ricchi in fibre e con basso indice glicemico, 

e le proteine salutari (spicchio arancione), 

rappresentate dal pesce e dai legumi, sorgenti 

di proteine vegetali ricchi di aminoacidi 

essenziali, fibre e privi di grassi. 

Entrambe sono un’ottima alternativa alla 

carne e ai formaggi che, invece, contengono 

grassi saturi da consumare con moderazione.

Il PIATTO “IN-FORMA“ è l’icona di 
EAT Educational e aiuta a comprendere 
i principi della sana alimentazione

IL CONSIGLIO DI EAT
Assumi una porzione al giorno di 

yogurt o di latte e modera il consumo 
di bevande zuccherate. 

Se assumi un succo di frutta, scegli 
sempre quelli senza zuccheri aggiunti.
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PANE, PATATE,
RISO, PASTA

VERDURA,
FRUTTA, ORTAGGI

ALMENO 30 MINUTI 
2 o 3 VOLTE A SETTIMANA 
DI ATTIVITÀ FISICA 
DI INTENSITÀ MODERATA

ACQUA

FORMAGGI,
PIZZA, FRITTI

DOLCI, 
BIBITE

LEGUMI, UOVA, 
CARNE, PESCE 
OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

La piramide 
comportamentale
UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE consente di ridurre il rischio cardiovascolare e di nuovi 

eventi nei soggetti che ne abbiano già avuti, direttamente e attraverso una serie di effetti

favorevoli su altri fattori di rischio quali l’ipercolesterolemia, l’ipertensione arteriosa, il diabete,

l’eccesso ponderale e l’obesità. 

UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE riduce il rischio anche dell’insorgenza di altre malattie cro-

niche e di sviluppare tumori. 

La Piramide Comportamentale è il simbolo di un sano ed equilibrato stile di vita: ci deve guidare 

nella scelta degli alimenti e dei comportamenti quotidiani. È formata da sei sezio-

ni, contenenti vari gruppi di alimenti e l’acqua, più una sezione dedicata all’attività fisica.

Ciascun gruppo alimentare deve essere presente nella nostra dieta in modo proporzionale

alla grandezza della sua sezione.

Alla base della Piramide, troviamo l’esercizio fisico e l’acqua, quindi gli alimenti che possiamo 

assumere più spesso.

Privilegiare alimenti come:
                             
- Pesce (2-3 volte a settimana)                       
- Legumi  (2-3 volte a settimana)                                                
- Verdura (200 g 2-3 volte al giorno)            
- Frutta (150 g 2-3 volte al giorno) 
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Impariamo a conoscere 
i cibi di cui ci nutriamo! 
La migliore dieta possibile è basata su un’alimentazione equilibrata, bilanciata e varia.

Bisogna sempre introdurre i principali nutrienti nelle giuste percentuali.

Inoltre, occorre tenere presente che, con gli alimenti, introduciamo anche altre sostanze impor-

tanti per l’equilibrio dell’organismo: fibre, minerali e vitamine. 

Il concetto fondamentale di una dieta sana consiste anche nel rispetto del proprio fabbisogno

energetico.

Ogni individuo consuma quotidianamente una quantità di energia, che occorre rifornire attra-

verso il cibo. Questa quantità è variabile, dipende da età, sesso, attività svolte durante la giornata,

esercizio fisico e costituzione dell’individuo.

10 - 20% 
DI PROTEINE 

 
45 - 60% 

DI CARBOIDRATI

20 - 35% 
DI GRASSI

Il CONSIGLIO DI EAT   
                           

Cerca sempre di mangiare 
in modo proporzionato alle 

attività che svolgi. 
Se sei attivo e ti muovi tanto, 
potrai mangiare un po’ di più!

In genere, anche per favorire un buon 
sonno, a fronte di uno stile alimentare 
salutare coerente alle indicazioni forni-
te in questo libretto, non è necessario il 
ricorso ad alcun integratore alimentare.
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I nemici del sonno

Tra i nemici del sonno troviamo gli alimenti e le bevande che contengono sostanze nervine come 

il caffè, il tè, il cioccolato, il ginseng e alcune bevande zuccherate (es. cola). Queste sostanze, 

oltre ad avere un effetto eccitante, sopprimono la produzione di serotonina e melatonina, due 

sostanze fondamentali per un corretto ritmo sonno-veglia.  

Un’azione eccitante è stata attribuita anche ai formaggi stagionati e fermentati per il loro 

contenuto di tiramina, che ha un effetto ipertensivo.

Anche i pasti che contengono tanti grassi, tanto sale e tante proteine sono nemici del buon 

sonno. Questi alimenti rimangono per più tempo nello stomaco perché hanno bisogno di più 

succhi gastrici e di più tempo per essere digeriti.

Tutte le sostanze che aumentano la 
pressione arteriosa e la frequenza 
cardiaca impediscono un facile ad-
dormentamento, poiché anche l’ap-
parato cardiovascolare deve “rallen-
tare” già 30 minuti prima del sonno 
stesso.
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Come comportarsi 
a cena?
I cibi da evitare
Sono sconsigliati i cibi conservati come il tonno e la carne in scatola, il salmone affumicato, le 

olive, i salumi e i formaggi per l’elevata quantità di sale. Quest’ultimo, oltre a rallentare il processo 

digestivo, crea ritenzione dei liquidi, impedisce il rilassamento e interferisce con i meccanismi 

chimici dell’addormentamento. 

Altri cibi sconsigliati sono:

Cibi che contengono glutammato monosodico che, in alcuni soggetti, può provocare una 

reazione eccitante.

Cibi ricchi in grassi, come le fritture, la carne grassa, formaggi in eccesso, i sughi preparati con 

panna e besciamella, i dolci farciti con creme. 

Cibi che, per la loro natura, provocano il reflusso gastro-esofageo: alimenti acidi e cibi piccanti. 

Il reflusso esofageo ostacola il sonno provocando sintomi come il bruciore retrosternale (pirosi), 

rigurgito e tosse. Fai attenzione al vino ed evita i superalcolici.

 

Il reflusso gastro-esofageo può in-
sorgere anche quando si va a dor-
mire con lo stomaco ancora pieno. 
Fai passare almeno 2 ore dalla cena 
prima di sdraiarti. 
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Il ruolo delle proteine
Quali alimenti sono ricchi in proteine? 

Nel pasto serale, gli alimenti più ricchi in proteine sono di origine animale (carne, pesce, uova e 

formaggi) e vanno, pertanto, consumati in piccole quantità. 

Le proteine di origine vegetale, rappresentate principalmente dai legumi, sono una sana 

alternativa alle proteine di origine animale.

 I legumi contengono meno proteine e, se accompagnati ai cereali, permettono di creare un piatto 

unico, leggero, equilibrato, molto digeribile e che non ostacolerà il sonno. 
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Primo piatto: è consentito?

Molte persone, per paura di ingrassare, a cena non mangiano il primo piatto (pasta, riso, farro, 

orzo, …) e il pane. In realtà, questa è una falsa credenza. Questi alimenti contengono carboidrati 

complessi, cioè zuccheri che vengono rilasciati gradualmente nel sangue. La carenza di 

carboidrati può indurre la veglia e il desiderio di cibo nel pieno della notte. I carboidrati, inoltre, 

rendono disponibile il triptofano che è un amminoacido precursore della serotonina e della 

melatonina. 

A cena, si deve consumare circa il 30% delle calorie giornaliere. Chi non ha la possibilità di 

mangiare in modo adeguato a pranzo, dovrebbe fare uno o due spuntini nel pomeriggio per 

non arrivare a cena troppo affamato e di consumare il cibo in modo “vorace”. Un pasto leggero 

favorisce il sonno.

 

Soprattutto alla sera, è meglio non 
eccedere con le bevande alcoliche. 
L’alcol all’inizio provoca uno stato di 
sopore ma, dopo 3-4 ore, comincerà 
un sonno disturbato con un risveglio 
precoce al mattino. 

Le tisane rilassanti favoriscono il son-
no ma possono comportare risvegli 
notturni dovuti all’aumento della 
diuresi. 
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IL CONSIGLIO 
DI EAT

LA CORRETTA 
ALIMENTAZIONE 
QUOTIDIANA

COLAZIONE 20%

SPUNTINO 5%

PRANZO 40%MERENDA 5%

CENA 30%

I carboidrati e le proteine 

devono essere presenti 

in ogni pasto nelle giuste proporzioni.

La frutta e la verdura non devono mai mancare.

Gli spuntini a base di frutta sono ottimi 

per togliere la fame.

Colazione, pranzo e cena non vanno mai saltati, 

mentre gli spuntini sono sempre facoltativi.

COME DISTRIBUIRE LE CALORIE DURANTE I PASTI
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Gli alimenti che 
favoriscono il sonno
Una cena equilibrata che favorisce il sonno dovrebbe prevedere:

Una porzione di cereali integrali come riso, avena, orzo e frumento integrale (pasta e pane 

integrali).

Una porzione di alimenti proteici in quantità non eccessive e con pochi grassi come, per 

esempio, i legumi e il pesce.

Una porzione di verdura di stagione in particolare zucca, asparagi, cavoli, lattuga, spinaci, 

carciofi (alimenti ricchi di sali minerali come potassio, magnesio, calcio e selenio).

Una porzione di frutta fresca (mela, kiwi, ciliegie, albicocche e pesche) oppure una di frutta 

secca (3 noci oppure 8 nocciole oppure 8 mandorle).

Come condimento olio extravergine di oliva, aromi come basilico, maggiorana e origano e semi 

(utili in particolare quelli di sesamo, ricchi di triptofano, e quelli di zucca, ricchi di magnesio).

Dopo cena, per aiutare il rilassamento, è 
consigliabile una piccola tazza (100-150 
ml) di tisana calda a base di erbe. Le più 
conosciute sono: camomilla, melissa, mal-
va e biancospino.

Per le persone che soffrono di inson-
nia, anche un bicchiere di latte caldo 
può aiutare il rilassamento e l’ad-
dormentamento. Vanno bene anche 
le varietà di latte vegetale (avena, 
mandorla, soia, riso).
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IL MENÙ 
PER UN 
BUON SONNO 
IN TUTTE 
LE STAGIONI
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INDICE DELLE RICETTE

Menù 1 (Autunno)

• Zuppa di cavolo nero e fagioli cannellini 

• Insalata di lattuga, finocchi e limone con semi di zucca e gomasio

• Una mela

Menù 2 (Inverno)

• Vellutata di zucca con crostini di pane integrale

• Filetti di branzino con origano, timo e limone 

• Spinacini con uvetta e pinoli

• 8 mandorle

Menù 3 (Primavera)

• Zuppa d’orzo e verdure

• Asparagi con uova 

• Una coppetta di ciliegie

Menù 4 (Estate)

• Riso Venere con gamberetti, zucchine, pomodorini e menta 

• Zucchine al forno con semi di sesamo ed erbe aromatiche

• Sorbetto di pesche 
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Ingredienti per 4 persone: 

400 g di fagioli cannellini (anche in scatola)
oppure 150 g di cannellini secchi
1 cavolo nero
3 patate
2 carote
2 rametti di rosmarino
Alcuni rametti di timo
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
1 spicchio d’aglio
1 peperoncino
1 pizzico di sale iodato
Crostini di pane

Procedimento: 

Pulire il cavolo nero e tagliarlo a listarelle non troppo grandi. Pelare le patate e le carote e 

tagliarle a pezzi. In una pentola capiente, porre le patate, le carote e il cavolo. Dopo pochi 

minuti, aggiungere due litri di acqua, legare con uno spago il rosmarino, il timo e il peperoncino e 

immergerli nel brodo lasciando fuori parte dello spago (in questo modo non si perdono i rami nel 

brodo). Portare a bollore e continuare la cottura per un’ora. Scolare i fagioli e unirli al resto degli 

ingredienti, aggiungere un pizzico di sale. Lasciar cucinare ancora 30 minuti. Togliere lo spago 

con le spezie. Frullare una parte del composto e poi amalgamarlo al resto. Servire caldo con un 

cucchiaio di olio extravergine d’oliva e qualche crostino di pane.

Come tutti i cavoli, anche il cavolo nero 
è un vegetale invernale ricco di proprietà  
benefiche grazie alla presenza di fibre, 
sali minerali, vitamine e sostanze anti-
ossidanti e antinfiammatorie.

Zuppa 
di cavolo nero 
e cannellini
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Insalata di lattuga, 
finocchi e limone con 
semi di zucca e gomasio
Ingredienti per 4 persone: 

100 g di lattuga
1 o 2 finocchi
Mezzo limone biologico 
1 cucchiaio di semi di zucca
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
2 cucchiaini di gomasio 

Procedimento: 

Lavare bene le verdure. Tagliare il finocchio a 

fettine sottili e il limone a cubetti. Mescolare il 

tutto e condire con i semi di zucca, il gomasio 

e l’olio extravergine d’oliva emulsionato 

precedentemente con il succo di limone.

La lattuga è un ortaggio ricco 
di acqua, fibre e sali minerali 
come il calcio, il potassio e il 
magnesio che favoriscono il 
rilassamento neuromuscolare.                                                    
Il finocchio e il limone 
favoriscono la digestione.

RICETTA DEL GOMASIO

Ingredienti: 7 cucchiai di semi di sesamo, 
1 cucchiaino di sale integrale grosso.

Procedimento: lavare e scolare i semi di 
sesamo in un colino. Farli tostare in una 
padella ben calda. Aggiungere il sale. 
Dopo circa due minuti, macinare in un 
mortaio oppure utilizzare un minipimer. 
Lasciar raffreddare e versare il gomasio 
così preparato in un recipiente a chiusura 
ermetica. Conservare in frigorifero un 
massimo di 10 giorni.
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Vellutata di zucca con 
zenzero e semi di zucca

Ingredienti per 4 persone: 

300 g di polpa di zucca
10 g di radice fresca di zenzero o polvere di zenzero (1 cucchiaino)
50 g di semi di zucca
1,5 l di acqua
3-4 carote
2-3 cipolle
1 patata
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
Sale integrale q.b.
Pepe q.b.

Procedimento: 

Lavare bene le verdure. Tagliare il finocchio a fettine sottili e il limone a cubetti.                                                  

Mescolare il tutto e condire con i semi di zucca, il gomasio e l’olio extravergine d’oliva emulsionato 

precedentemente con il succo di limone.

Questo passato di zucca è un ottimo 
primo piatto delicato e ipocalorico. 
Lo zenzero contenuto favorisce la 
digestione e i semi di zucca, ricchi di 
triptofano, favoriscono un buon sonno.
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Filetti di branzino con 
origano, timo e limone

Ingredienti per 4 persone: 

4 filetti di branzino con la pelle
1 scalogno
4 cucchiai di olio extravergine d’oliva
1 cucchiaino di origano e timo secchi
Succo di un limone
1 pizzico di sale
Pepe nero q.b.

Procedimento: 

Tagliare lo scalogno a fettine sottili. Lavare i filetti di pesce, condire con sale e pepe e 2 cucchiai 

di olio extravergine d’oliva. Adagiare i filetti nella padella, dal lato della pelle, e cuocere per circa 

7 minuti. Girare e cuocere per altri 2 minuti. A cottura ultimata, aggiungere il succo di limone e 

insaporire con origano e timo.

Un secondo piatto delicato e raffinato 
da abbinare a una zuppa di verdure e 
poco pane, per una pasto leggero che 
favorisce il buon sonno.
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Insalata 
di spinacini freschi 
con uvetta e pinoli 
Ingredienti per 4 persone: 

200 g di spinacini freschi da insalata
20 g di uva passa
10 g di pinoli
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
Aceto balsamico q.b.

Procedimento: 

Lavare bene gli spinacini. Riporli in un’insalatiera con i pinoli e l’uva passa.                

Condire con l’olio extravergine d’oliva e l’aceto balsamico.

Gli spinaci sono un ortaggio dalle ottime 
proprietà remineralizzanti e vitaminiche: 
se consumati freschi in insalata, si evita 
che la cottura ne deteriori il contenuto di 
vitamine e, in particolare, di acido folico.
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Zuppa di orzo perlato 
con verdure

Ingredienti per 4 persone: 

200 g di orzo perlato 
1,5 l di brodo vegetale (cipolla, carota e sedano)
1 costa di sedano
1 carota 
1 cipolla 
1 zucchina
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
Sale iodato q.b.
Pepe q.b.

Procedimento: 

Lavare bene l’orzo perlato sotto l’acqua corrente. Versarlo in una casseruola con il brodo 

vegetale. Lasciar cuocere a fuoco basso per 20 minuti. Nel frattempo, mondare le verdure, 

tagliarle a cubetti e farle insaporire in padella con l’olio extravergine d’oliva. Versare le verdure 

insaporite nella casseruola e cuocere tutto assieme per altri 15 minuti. Aggiungere sale iodato e 

pepe e se si desidera un cucchiaino di curcuma a fine cottura. Servire la zuppa ben calda.

Un buon piatto caldo per una fredda 
serata invernale, ottima fonte di 
carboidrati complessi, grassi buoni e 
tanta fibra.
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Asparagi con uova

Ingredienti per 4 persone: 

1 mazzo di asparagi (500 g circa)
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
1 cucchiaio di pan grattato
4 uova
Sale iodato q.b.
Pepe q.b.

Procedimento: 

Lavare accuratamente gli asparagi sotto l’acqua corrente. Con un coltello pelare via lo strato più 

esterno e duro dei gambi. Lessare gli asparagi in una pentola dai bordi alti: riempirla di acqua 

e adagiare gli asparagi in piedi, legati a mazzo. Assicurarsi che le punte siano fuori dall’acqua, 

in modo che rimangano croccanti. Il tempo di cottura dipenderà dalla grandezza degli asparagi 

(dai 10 ai 15 minuti). Controllare con una forchetta che siano morbidi. Scolare e passare gli 

asparagi sotto l’acqua fredda per fermarne la cottura. Riscaldare il forno a 180°C. In una teglia 

da forno oliata adagiare gli asparagi e distribuirli su un solo strato. Salarli, peparli, condirli con un 

cucchiaio di olio extravergine d’oliva e spolverarli con il pan grattato. Rompere le uova al centro, 

con delicatezza, in modo che il tuorlo rimanga intatto. Infornare e cuocere gli asparagi con le 

uova per 8-10 minuti o finché l’uovo sarà cotto. 

Gli asparagi sono ricchi di fibre, 
vitamina C, carotenoidi e sali minerali. 
Abbinati alle uova, fonte di proteine 
nobili, rappresentano un secondo piatto 
nutriente ed equilibrato.
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Riso Venere con 
gamberetti, zucchine, 
pomodorini e menta 

Ingredienti per 4 persone: 

320 g di riso Venere nero integrale
200 g di gamberetti freschi
100 g di pomodorini pachino
2 zucchine 
5 foglie di menta
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
1 spicchio d’aglio
Sale iodato q.b.
Pepe q.b.

Procedimento: 

Il riso Venere integrale deve essere lessato in abbondante acqua per un tempo di almeno 40-50 

minuti. Cuocere i gamberetti in acqua bollente con una costa di sedano e una carota per pochi 

minuti. Tagliare le zucchine a cubetti e saltarli in padella con 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 

e uno spicchio d’aglio. A fine cottura, aggiungere i gamberetti già cotti e far insaporire 2 minuti 

aggiungendo anche le foglie di menta spezzettate. Condire il riso con le zucchine, i gamberetti e 

i pomodorini. Servire freddo.

Il riso Venere è una varietà di riso 
integrale che deve il suo colore alla 
presenza di alte percentuali di antociani, 
polifenoli dal potere antiossidante, 
antinfiammatorio e antitumorale. 



44

Zucchine al forno 
con semi di sesamo 
ed erbe aromatiche  

Ingredienti per 4 persone: 

500 g di zucchine non molto grandi
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
2 cucchiai di semi di sesamo
1 spicchio d’aglio
Erbe aromatiche a piacere (origano, rosmarino, ecc.)
Sale iodato q.b.

Procedimento: 

Lavare le zucchine e tagliarle a bastoncini. Adagiarle in una pirofila oliata e mescolare in modo 

da oliare uniformemente le zucchine. Mescolare i semi di sesamo con il sale iodato, l’aglio tritato 

e le erbe aromatiche sminuzzate. Passare le zucchine oliate nei semi di sesamo aromatizzati. 

Ridisporre il tutto nella pirofila. Cuocere nel forno a 180°C per circa 30 minuti fino a che le 

zucchine risulteranno dorate. Servire calde.

I semi di sesamo danno croccantezza 
alle zucchine e grazie al loro contenuto in 
triptofano, favoriscono un buon sonno. 
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Sorbetto di pesche   

Ingredienti per 4 persone: 

700 g di pesche
Qualche foglia di menta fresca

Procedimento: 

Pelare le pesche e tagliarle a pezzi grossolanamente. Frullarle nel mixer o nel frullatore fino a 

ottenere una purea omogenea. Versare la purea nel contenitore per cubetti di ghiaccio e farlo 

congelare per almeno 12 ore. Estrarre dal freezer i cubetti di pesca e lasciarli scongelare per 

circa 10 minuti. Frullare nel mixer con poca acqua e le foglie di menta fino a ottenere un composto 

cremoso. Servire, infine, in coppe decorate con foglie di menta.

È un sorbetto senza zuccheri aggiunti 
ricco di vitamine e sali minerali!
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LE STAGIONI DELLA FRUTTA*
gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

  ALBICOCCA • •
AGRUMI • • • • • • •

CACO • •
  COCOMERO • • • •

CILIEGIA • • •
FRAGOLA • • • •

FICO • • •
KIWI • • • • • • •

MARRONI • •
MELA • • • • • • • •

MELONE • • • •
PERA • • • • • • •

PESCA • • • • •
PRUGNA • • • • •

UVA • • • • •
* esempio valido per il nord Italia.

Seguiamo il ritmo delle stagioni: è una pratica rispettosa dell’ambiente e che tutala anche la nostra salute!
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gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

ASPARAGI • • •
BIETA • • •

CARCIOFO • • • • • • •
CARDO • • • • •

CAROTA • • • • • • • • • • • •
CAVOLO • • • •

CETRIOLO • • • • •
CIPOLLA • • • • • • • • • • • •

FAGIOLINI • • • • • • •
FAGIOLI
FRESCHI • • •

FAVE
FRESCHE • •

FINOCCHIO • • • •
LATTUGA • • • • • • • • • • • •

MELANZANA • • • • •
PEPERONE • • • • •

PISELLI
FRESCHI • •

POMODORO • • • • •
RADICCHIO • • • • • • • •

RAVANELLO • • • • • • •
SEDANO • • • • • • • • • • • •

VERZA • • • • • • • •
ZUCCA • • • • • • •

ZUCCHINA • • • • •

LE STAGIONI DELLA VERDURA*

* esempio valido per il nord Italia.

Quando fai la spesa verifica sempre la provenienza dei prodotti ortofrutticoli e rispetta la staigionalità.
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Scegli la salute: 
ora è possibile
L’ESPERIENZA SALUTARE DEL            
GRUPPO OSPEDALIERO SAN DONATO

In tutti gli ospedali del Gruppo San Donato, i comuni 

distributori di merendine, bevande zuccherate e cibo 

spazzatura sono stati sostituiti con i distributori di cibo 

salutare.

È ormai noto che, per vivere meglio e più a lungo, è 

necessario avere un corretto stile di vita e una sana 

alimentazione. 

Questo non è però sempre facile, al contrario: viviamo in un 

ambiente definito obesogeno, che propone cibi e bevande 

dannosi alla nostra salute, contribuendo così allo sviluppo 

di varie patologie.

I distributori “EAT Alimentazione Sostenibile” sono 

rivoluzionari.  

Rappresentano la sana alternativa al solito junk food                

(cibo spazzatura) che l’ambiente obesogeno ci propone a 

ogni angolo, sotto forma di distributori automatici di snack, 

bevande zuccherate e merendine.

Nei nostri distributori non c’è spazio per i grassi 

di bassa qualità, quei grassi trans e idrogenati che,                                 

per il loro basso costo, vengono utilizzati nella produzione 

di snack industriali. Queste dannose sostanze fanno 

aumentare non solo il peso ma anche il colesterolo cattivo 

o LDL, che si accumula nelle pareti delle arterie favorendo 

l’arteriosclerosi e aumentando il rischio cardiovascolare.  

Non troverete neppure olio di palma e di cocco, di                                                                                       

provenienza tropicale e ricchi di grassi saturi.                                                                                  

Scegli la salute, ora è possibile. 
Meno calorie, meno zuccheri 

semplici, meno grassi animali,                     
meno sale, più proteine e più fibre.

IL CONSIGLIO DI EAT
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Per saperne di più:
www.alimentalatuasalute.it

I grassi presenti nei nostri spuntini sono 

principalmente grassi mono e polinsaturi 

provenienti dall’olio extravergine d’oliva e 

dalla frutta secca, ad azione antiossidante 

e antinfiammatoria. Solo una minima parte è 

costituita da grassi saturi provenienti da burro 

di alta qualità.

I prodotti alimentari contenuti nei 

distributori “EAT Alimentazione Sostenibile” 

hanno, inoltre, un significativo ridotto 

contenuto di sale e un maggior apporto di 

fibre, due fattori essenziali per proteggere 

la salute di tutti.

Ora l’alternativa c’è,                                                  

oltre al gusto scegli la qualità. 

Alimentare la tua salute dipende solo da te.

State passeggiando e siete colti da un 
improvviso attacco di fame e non volete rinunciare 
per nulla al mondo a concedervi una pausa snack? 

Per uno spuntino sano, equilibrato e, allo 
stesso tempo,  gustoso, i nostri distributori EAT 

rappresentano una valida alternativa al tradizionale 
junk food. Grazie alla vasta gamma di prodotti, 

potrete scegliere tra le differenti proposte, salutari e 
genuine, senza rinunciare alla qualità e al gusto! 
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Questo libretto fa parte del programma EAT Alimentazione Sostenibile

e EAT Educational promossi dal Gruppo Ospedaliero San Donato

Grazie ai partner e agli sponsor per la loro grande sensibilità 

nell’aver accolto e “fatto loro” un progetto così innovativo. 

Per aver creduto nelle potenzialità, etiche, didattiche, sociali e di comunicazione, 

nazionali e internazionali, di un progetto di educazione alimentare.

Media partner



Educazione 
Alimentare 
per le Scuole
Per la prima volta nella storia dell’umanità, le nuove generazioni potrebbero avere un arco di vita 

in buona salute più breve di quello dei loro genitori. 

Le principali cause sono il sovrappeso, l’obesità e il diabete. 

L’unico modo di combattere questo fenomeno è sensibilizzare ed educare le nuove generazioni 

ad avere un’alimentazione e uno stile di vita più sano.

I nutrizionisti del programma EAT Educational lavorano con passione per dare 
agli adolescenti gli strumenti più adatti per intraprendere uno stile di vita sano
 che permetta di prevenire e ridurre il rischio di insorgenza di malattie gravi o croniche. 

Il programma EAT Educational insegna nelle scuole dal 2009. 

di educazione alimentare svolte dai nostri medici specialisti grazie alle donazioni 
di chi ci crede.

BONIFICO BANCARIO
IBAN IT 77K0690601605000000037420
c/c numero 37420 – Banca Regionale Europea
Intestato a: 
Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation
Causale: EAT

ASSEGNO BANCARIO
Non trasferibile, intestato e spedito in busta chiusa a:  
Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation
Corso di Porta Vigentina, 18 20122 Milano

CONTO CORRENTE POSTALE
N. 1028400990
Intestato a: 
Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation
Causale: EAT

CARTA DI CREDITO o PAYPAL
Su http://www.gsdfoundation.it/donazione-on-line/

Con una tua donazione puoi aiutarci a far durare e far crescere 
il programma EAT Educational dando così la possibilità 
a più ragazzi di adottare uno stile di vita sano equilibrato 
che aprirà loro le porte di un futuro migliore.

Come sostenere EAT?

www.gsdfoundation.it
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