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UNA VITA PIU’ SANA GRAZIE AD UN’ALIMENTAZIONE CORRETTA E
AD UN’IGIENE ADEGUATA

HEALTHIER LIFE ON BOARD THROUGH A BETTER FOOD HYGIENE

Alla base di una buona condizione di salute c’è una corretta alimentazione associata allo
svolgimento di un’attività fisica regolare. Negli ultimi decenni, a seguito dello sviluppo
dell’economia e quindi del miglioramento delle condizioni di vita, le abitudini alimentari sono
cambiate. Oggigiorno, nei paesi industrializzati, sono sempre meno frequenti le malattie
causate da carenze nutrizionali (per es. lo scorbuto, malattia causata dalla carenza di vitamina
C), mentre aumentano quelle dovute ad uno stile di vita sedentario e a comportamenti
alimentari scorretti (diete sbilanciate, mangiare più del necessario, mangiare cibi molto grassi,
insufficiente apporto di frutta e verdura, ecc.). Purtroppo spesso non si fa attenzione al cibo
che si mangia. In alcune popolazioni mangiare è diventato un costume sociale che va oltre il
concetto di soddisfacimento delle funzioni biologiche, assumendo spesso un significato di
piacere. Se questo comportamento alimentare è, da un lato, utile al nostro benessere psichico,
dall’altro esso può determinare squilibri nella nutrizione, con riflessi negativi sulla salute. Il
problema riguarda anche coloro che lavorano in mare, dove si tende a mangiare cibi molto
grassi e dove è sempre maggiore la facilità di reperimento del “junk food”, il cosiddetto “cibo
spazzatura” (snack, merendine, patatine e altri cibi confezionati) ad alto contenuto calorico ma
scarso valore nutrizionale.
Per questa tendenza è necessario modificare il proprio comportamento alimentare qualora esso
risulti a rischio di malattie cardiovascolari. La conoscenza del problema ci aiuta a capire cosa e
dove sbagliamo e ci fornisce i mezzi per convincerci che mangiare meglio vuol dire vivere
meglio.

Attraverso l’alimentazione, l’uomo assume le sostanze nutritive necessarie al proprio
metabolismo. Il cibo può essere paragonato al carburante per un’automobile perché
mangiando si ottiene l’energia necessaria a svolgere le attività quotidiane. Di conseguenza,
ogni giorno, ogni persona deve ingerire con la dieta una quantità variabile di nutrienti. Ma
cos’è la dieta? E cosa sono i nutrienti?

Si sente spesso parlare di dieta mediterranea, vegetariana, dimagrante, ecc. ma a volte anche
di dieta sana, corretta, equilibrata. Nel suo significato completo, il termine “dieta” indica
l’insieme degli alimenti che un essere umano ingerisce quotidianamente. Quindi ognuno di noi,
mangiando, segue una dieta.
I nutrienti (Figura 1) sono le sostanze (semplici o complesse) indispensabili al metabolismo di
un organismo che si acquisiscono con l’alimentazione. Essi si possono dividere in due gruppi:
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 Macronutrienti: sono i carboidrati (anche detti zuccheri o glucidi), le proteine (anche
dette protidi) e i grassi (anche detti lipidi). Essi vengono assunti in grandi quantità
rispetto alla dieta perché sono le sostanze che provvedono direttamente a dare energia
al corpo.

 Micronutrienti: sono le vitamine e i sali minerali. Non hanno potere energetico ma
sono essenziali per la regolazione dei processi chimici del metabolismo e per la
formazione di nuovi tessuti. Le dosi di assunzione dei micronutrienti sono relativamente
piccole rispetto alla dieta ma è necessario acquisire queste sostanze con l’alimentazione
perché il nostro organismo, da solo, non è in grado di sintetizzare la maggior parte di
esse. Nello specifico, l’essere umano ha bisogno di 13 vitamine e 22 sali minerali
essenziali.

Figura 1: Alimenti ricchi di nutrienti di base che assunti nelle quantità appropriate consentono una dieta
equilibrata

Avere una sana alimentazione o seguire una dieta equilibrata sono due modi per esprimere lo
stesso concetto, ovvero l’assunzione, in giuste proporzioni, di tutti i nutrienti di cui il nostro
organismo ha bisogno, evitando sia gli eccessi che le carenze.

In condizione di normopeso il bilancio energetico dell’organismo deve risultare in pareggio, cioè
la quantità di energia introdotta con il cibo deve essere uguale a quella utilizzata.
Diversamente si ingrassa o si dimagrisce. Un apporto calorico superiore al nostro fabbisogno
nutrizionale giornaliero provoca un accumulo di grasso perché parte delle calorie ingerite non
vengono smaltite. Il nostro organismo soffre molto della condizione di sovrappeso e il
problema si amplifica quando subentra l’obesità. Il problema è solo in minima parte estetico.
Esso interessa sia il sistema cardiocircolatorio (con l’insorgere di malattie come l’aterosclerosi e
altre cardiopatie, cioè malattie del cuore) che il sistema scheletrico (caricato dalla massa
grassa con conseguente sviluppo di malattie osteo-articolari, cioè delle ossa e dei muscoli). Si
è inoltre soggetti ad ammalarsi di diabete e maggiore è la possibilità di sviluppare i tumori. Per
evitare il sovrappeso bisogna condurre uno stile di vita sano che consiste nel seguire una dieta
equilibrata (assumere la giusta quantità di calorie mangiando il più possibilmente variato) e
svolgere regolarmente attività fisica. Per restare in salute non è possibile escludere uno di
questi due comportamenti.

La dieta può variare da persona a persona. Ogni individuo ha le sue esigenze nutritive, sia
quantitative che qualitative, determinate dal tipo di attività fisica e lavorativa svolta, dall’età,
dal sesso, dal peso corporeo, dalla statura, dallo stato di salute, dal clima ecc. Per esempio: i
giovani normalmente devono mangiare più proteine rispetto agli adulti, perché sono ancora in
fase di crescita; un atleta ha bisogno di un apporto calorico maggiore rispetto a un suo
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coetaneo che non pratica alcuno sport; chi è in sovrappeso dovrà mangiare meno sia in termini
di quantità che di qualità (rinunciando ai cibi con troppi grassi) e svolgere maggiore attività
fisica, e via dicendo.

Per coloro che lavorano in mare è necessario anche considerare l’influenza del clima sul
metabolismo.
Durante i viaggi in zone calde e umide (tropici, equatore) il fabbisogno energetico del corpo
umano è di circa il 10% in meno rispetto al normale (bisognerebbe quindi mangiare meno).
Per contro, durante i viaggi nelle zone polari il nostro organismo richiede
approssimativamente il 10% di calorie in più rispetto al normale. Ciò dipende dal fatto che
parte delle calorie ingerite sono utilizzate nella termoregolazione (riscaldamento e
raffreddamento del corpo). Quindi alle basse temperature, il nostro corpo, raffreddandosi
rapidamente per effetto della temperatura esterna molto fredda, ha bisogno di maggiori calorie
per mantenersi costantemente caldo.

La quantità di cibo (e quindi di energia) che serve a un individuo per vivere è calcolata in
termini di chilocalorie (kcal) o chilojoule (kj). Tali valori indicano l’apporto energetico di un
alimento. Anche la qualità, intesa come varietà, è molto importante. Ogni alimento ha
caratteristiche nutrizionali proprie e può avere un nutriente in abbondanza o non averlo
affatto. È quindi necessario variare il più possibile la dieta, ossia non mangiare troppo di una
sola qualità di cibo e poco o niente di un’altra. E’ pericoloso avere un’alimentazione monotona,
cibarsi cioè sempre dello stesso cereale o di poche verdure sempre uguali, perché si rischia la
carenza di qualche nutriente fondamentale (presente magari in cibi che non vogliamo
mangiare).

Nella Tabella 1 vengono mostrate le quantità di nutrienti espresse in percentuale presenti in
alcuni dei più comuni cibi. Si può notare come ciascun alimento abbia una differente quantità
di macronutrienti:

Tabella 1: Quantità di macronutrienti espressa in percentuale in alcuni alimenti comuni

Carboidrati (%) Proteine (%) Grassi (%)

Pasta 89,25 8,41 2,33

Riso 91,85 7,54 0,60

Lombo di maiale 0,00 64,90 35,10

Petto di pollo 0,00 89,68 10,32

Mortadella 0,00 32,20 67,80

Prosciutto crudo 0,16 49,88 49,96

Merluzzo 0,00 96,60 3,40

Salmone 0,00 65,65 34,35

Olio di oliva 0,00 0,00 100,00

Burro 0,07 1,04 98,89

Latte parzialm. scremato 53,34 36,86 9,80

Uovo di gallina 3,35 53,97 42,68

Uovo di gallina fritto 3,02 45,66 51,32

Lenticchie 69,11 29,68 1,22

Lattuga 68,26 25,52 6,22

Arancia 91,73 7,34 0,94

Patatine chips 54,19 7,00 38,82

Non esistono nutrienti “buoni” e nutrienti “cattivi”. È la quantità che fa la differenza
tra ciò che fa male e ciò che è utile. Ad esempio, la popolazione è spesso messa in guardia
sul fatto che i grassi possono aumentare l’insorgenza delle malattie cardiovascolari
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(aterosclerosi, infarti, ictus, ecc.), ma ciò non vuol dire che i lipidi non debbano essere assunti
con la dieta. Al contrario, alle giuste dosi compiono le loro funzioni metaboliche specifiche:
funzione energetica (sono la fonte calorica più concentrata nella dieta), funzione di riserva,
funzione di assorbimento delle vitamine liposolubili (cioè quelle che si sciolgono nel grasso),
funzione di abbassamento dei livelli di trigliceridi nel sangue, come nel caso degli acidi grassi
omega-3.

Per mantenersi in salute bisogna prestare attenzione sia alla quantità sia al tipo di grassi
introdotti con la dieta. In generale, un loro eccessivo consumo aumenta l’insorgenza
dell’obesità e delle malattie cardiache (soprattutto se non viene svolta un’attività fisica
regolare) ma la nostra dieta deve comunque contenere circa il 25-30% di grassi. È dunque
importante prestare attenzione alla loro natura. I grassi cosiddetti saturi (contenuti in strutto,
burro, parte grassa delle carni, formaggi, oli di cocco e di palma, ecc.) sono comunque
indispensabili per il nostro organismo ma sono più pericolosi degli altri se assunti in eccesso
perché agiscono specificatamente sui livelli di colesterolo nel sangue. Vanno quindi mangiati
con estrema moderazione. I grassi insaturi (primo tra tutti l’olio di oliva) possono, invece,
essere acquisiti in percentuale maggiore (ma sempre rispettando le dosi consigliate, ovvero
quelle relative al fabbisogno giornaliero). Tra di essi però c’è una categoria particolare che va
evitata. Sono gli acidi grassi trans e i grassi idrogenati (margarina, oli e grassi vegetali
idrogenati o parzialmente idrogenati). Questi lipidi, nello specifico, subiscono da parte delle
industrie alimentari un processo di raffinazione che modifica di fatto la struttura del grasso,
rendendolo insalubre. Essi sono l’unica categoria di lipidi che sarebbe meglio eliminare dalla
dieta.

GRASSI SATURI GRASSI INSATURI ACIDI GRASSI TRANS E
GRASSI IDROGENATI

strutto, burro, parte grassa delle
carni, formaggi, oli di cocco e di
palma, ecc.

olio di oliva, pesce (es. salmone) margarina, oli e grassi vegetali
idrogenati o parzialmente
idrogenati

estrema moderazione In maggiori quantità rispetto agli
altri grassi ma rispettando
comunque le dosi consigliate

eliminare dalla dieta

Un discorso particolare va fatto per il colesterolo. Si parla molto di questa sostanza, spesso
oggetto di confusione in merito alla sua utilità. Il colesterolo è un grasso che il nostro corpo
utilizza per la formazione e la riparazione della membrana cellulare, per la crescita e la
divisione cellulare ed è necessario per produrre alcuni ormoni. È quindi una sostanza
essenziale al nostro organismo che si trova in tutti i tessuti, nel cervello e nel sangue. L’85-
90% del colesterolo viene sintetizzato (cioè formato) dal nostro organismo mentre solo il 10-
15% viene assunto con la dieta. Esistono diversi tipi di colesterolo e quelli che hanno un ruolo
nel rischio delle malattie cardiovascolari sono il colesterolo HDL (detto “buono”) e il
colesterolo LDL (detto “cattivo”). L’LDL ha una funzione positiva, che è quella di
distribuzione alle cellule, ma se ingerito in eccesso, può in parte depositarsi sulle pareti delle
arterie formando le placche tipiche delle patologie cardiovascolari (attività negativa).
Contemporaneamente l’HDL rimuove l’eccesso di colesterolo LDL accumulatosi nelle arterie
riportandolo al fegato che pensa ad eliminarlo. In questo modo, avere il colesterolo HDL alto
permette di diminuire l’effetto negativo del colesterolo LDL. In altre parole, il colesterolo LDL
favorisce l’insorgenza delle malattie cardiache ed è più elevato nelle persone con stile di vita
sedentario, negli obesi, nei fumatori e in coloro che consumano molto alcol. Al contrario più è
elevato l’HDL e minore è il rischio di incorrere in patologie cardiovascolari (Figura 2). Esso è
presente in maggiori quantità nelle persone fisicamente attive, nei non fumatori (il fumo è uno
dei principali fattori di riduzione dell’HDL) e nei bevitori moderati. Mangiare molti grassi saturi
e insaturi trans, presenti soprattutto nei grassi e oli idrogenati, nelle margarine, e in generale
nel junk food, provoca l’aumento del colesterolo “cattivo”. Una dieta bilanciata e l’attività fisica
aiutano a mantenere equilibrati i livelli di colesterolo HDL e LDL. Ecco perché è importante
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mangiare in maniera corretta, senza eccedere in nessuno dei tre macronutrienti, e svolgere
attività fisica.

Arteria normale Sezione dell’arteria
normale

Arteria aterosclerotica (ostruita) Sezione dell’arteria
aterosclerotica

Figura 2: Rappresentazione di un’arteria sana e di un’arteria parzialmente ostruita da un processo
aterosclerotico

Colesterolo HDL Colesterolo LDL

- rimuove l’eccesso di colesterolo dalle arterie
riportandolo al fegato che pensa ad
eliminarlo. Per questo è comunemente detto
“buono”.

- è più elevato nelle persone fisicamente
attive, nei non fumatori e in coloro che
bevono moderatamente o non bevono
affatto alcol.

- favorisce l’insorgenza delle malattie
cardiache. Ecco perché è definito “cattivo”.

- è più elevato nelle persone con stile di vita
sedentario, negli obesi, nei fumatori e in
coloro che consumano molto alcol.

- aumenta quando si consumano grassi
saturi e insaturi trans.

Per sapere se un cibo contiene o no grassi idrogenati e margarine basta leggere le etichette
degli ingredienti e le tabelle dei valori nutrizionali che spesso sono stampate sull’involucro degli
alimenti confezionati. E’ importante sapere che la lista ingredienti riporta in ordine decrescente
di peso tutte le sostanze utilizzate nella ricetta. Il primo ingrediente citato sarà quindi quello
che è presente in maggior quantità. Quindi, per esempio, se i grassi idrogenati si trovano al
secondo o al terzo posto della lista, l’alimento andrebbe considerato di scarsa qualità e
potenzialmente insalubre.
Nella Tabella 2 sono elencati i principali tipi di nutrienti, la loro funzione e in quali alimenti si
possono trovare in maggior quantità. Inoltre nella colonna del fabbisogno si può notare la
percentuale di nutrienti che andrebbe acquisito con la dieta.

Flusso sanguigno normale

Parete dell’arteria

Placca aterosclerotica

Flusso sanguigno ostacolato
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Tabella 2: Nutrienti, loro funzione, cibi che li contengono, fabbisogno giornaliero espresso in percentuale

Nutrienti Funzione Alimenti maggiormente
contenenti il nutriente

Fabbisog
no

Carboidrati

semplici:

complessi:

fibre:

forniscono energia all’organismo. Riserva
energetica, trasporto dell’energia

fonte di energia pronta all’uso

fonte di energia a più lento rilascio, “benzina”
per il corpo

accelerano il transito intestinale, senso di
sazietà, riducono l’assorbimento e la
produzione di colesterolo

frutta, miele, zucchero
bianco e di canna, latte,
marmellate;
cereali: farina, riso, orzo,
avena; patate, legumi: fagioli;
frutta e verdura;
cereali, legumi, frutta e
verdura.

50-55%
di cui

10-12%

40-45%

Proteine sono i costituenti fondamentali degli organismi
viventi. Aiutano a formare, mantenere e
riparare muscoli, organi e altri tessuti.

carne rossa, pollame, pesce,
uova, latte e derivati, legumi,
cereali.

15-20%

Lipidi

saturi:

insaturi:

acidi grassi trans:

comprendono una grande varietà di molecole
e svolgono molte funzioni: apporto energetico,
assorbimento delle vitamine liposolubili, sono
componenti fondamentali delle membrane
cellulari.

carne grassa, formaggio,
burro, lardo, strutto ,olio di
cocco e di palma, dolciumi;

olio di oliva, pesce;

Junk food (patatine e altri
snack), margarine, oli e grassi
idrogenati.

25-30%
di cui

15-20%

5-10%

0%
possibilm
ente

Vitamine

liposolubili:

idrosolubili:

necessarie alle reazioni metaboliche generali,
all’accrescimento e al normale livello di
efficienza dell’organismo.

vengono assorbite assieme ai grassi e sono
immagazzinabili: vitamine A, D, E, K;
si sciolgono in acqua e vengono facilmente
eliminate con le urine: vitamine C, PP, del
complesso B, Acido folico, Acido pantotenico,
Biotina.

A: latte, tuorli d’uovo, fegato
di animali, carote, spinaci,
albicocche;
D: pesce, formaggi, uova;
E: frutta, olio di oliva;
K: spinaci, lattuga, broccoli,
cavoli;
C: agrumi, peperoni,
pomodori, kiwi, verdure a
foglia verde;
PP: frutta, legumi, fegato.

Sali minerali: sodio,
potassio, calcio,
fosforo, cloro, iodio,
zinco, ferro, ecc.

necessari per le reazioni metaboliche.

Acqua regola il volume cellulare, la temperatura
corporea, elimina le scorie metaboliche
dall’organismo, trasporta i nutrienti, ruolo
nella digestione, ecc.

almeno
2 lt al
giorno.
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In generale una buona dieta è quella che si basa sul modello mediterraneo con una ripartizione
dei macronutrienti 50-20-30 (Tabella 2):

 50% di carboidrati: ricordarsi che i carboidrati sono assunti anche con la frutta, la
verdura e le patate. Non esagerare quindi con il pane, la pizza e la pasta. Si
raccomanda di consumare principalmente carboidrati complessi (cioè gli amidi presenti
nei cereali e derivati, legumi, verdure e tuberi) e secondariamente quelli semplici (latte,
frutta, bibite, succhi di frutta, miele, marmellate) (vedi Tabella 2).

 20% di proteine: da reperire in parte da carni, latte e formaggi, in parte dal pesce e
in parte da vegetali e legumi.

 30% di lipidi: limitare i formaggi e le carni grasse, eliminare i cibi contenenti
margarine o grassi idrogenati responsabili dell’aumento del colesterolo LDL, preferire
l’olio extravergine di oliva, limitare gli oli vegetali generici (che non siano cioè di oliva).

Una dieta ricca di carboidrati aiuta a mantenere il peso corporeo sotto controllo. Invece una
dieta priva di carboidrati provoca un eccessivo utilizzo di proteine, l’accumulo di corpi chetonici
(residui di scarto dei grassi) e perdita di sodio (un minerale essenziale).

La piramide alimentare rappresentata nella Figura 3 va letta dal basso verso l’alto. Alla base
c’è l’attività fisica regolare (per es: camminare per un’ora al giorno o svolgere esercizi fisici
intensi una volta a settimana). A mano a mano che saliamo verso la punta della piramide
troviamo i cibi che vanno consumati con maggiore moderazione e attenzione.

attività fisica

2 uova
a

settimana

formaggi
2-3 porz. a
settimana

insaccati
2 porz. a

settimana

carne magra
3-4 porz. a
settimana

pescato
2 porz. a

settimana

patate
2-3 porz. a
settimana

pane
2-3 porz.
al giorno

latte e yogurt
2 porz. al

giorno

riso e pasta
1 porz. al

giorno

legumi
2-3 porz. a
settimana

verdure e ortaggi
2-3 porz. al

giorno

frutta
3-4 porz. al

giorno

acqua
7-8 bicchieri

al giorno

carne grassa
1 porz. a settimana

dolci e
prodotti da forno

1 porz. a settimana

condimenti
(olio di oliva)

10 gr al giorno

biscotti
20 gr al
giorno
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Figura 3: La piramide alimentare

GRUPPI ALIMENTARI DELLA PIRAMIDE ALIMENTARE

Gruppo rosso: carni, uova, pesci
Comprende tutti i tipi di carni e frattaglie, le uova, tutti i tipi di pesci, crostacei e molluschi.
Essi forniscono proteine e grassi (i grassi dei pesci sono ricchi di acidi grassi insaturi), ferro e
alcune vitamine del gruppo B.

Gruppo blu: latte e derivati
Ne fanno parte tutti i tipi di latte, i formaggi, i latticini e lo yogurt. Anche questi alimenti
forniscono proteine e grassi. Inoltre contengono calcio e vitamine del gruppo B.

Gruppo arancio: cereali e tuberi
Include tutti i cereali (frumento, mais, orzo, riso, avena, ecc.), i prodotti a base di farina di
grano (cracker, fette biscottate, biscotti, ecc.), il pane, la pasta, la polenta, le patate, ecc.
Sono un’importante fonte di carboidrati complessi (amido).

Gruppo marrone: legumi
Lo sono i fagioli, le lenticchie, i ceci, i piselli, le fave, ecc. Sono ricchi di carboidrati e proteine
(anche se di valore biologico minore rispetto a quelli dei gruppi rosso e blu). Forniscono anche
ferro e vitamine del gruppo B.

Gruppo giallo: grassi da condimento
È costituito da grassi di origine vegetale (olio di oliva, olio di arachide, olio di palma, ecc.,
margarine vegetali) e da grassi di origine animale (burro, pancetta, lardo, strutto, panna).
Sono sostanzialmente composti da lipidi. L’olio di oliva in particolare è ricco di acidi grassi
insaturi e di alcune vitamine.

Gruppo verde: frutta e ortaggi colorati
Il gruppo è rappresentato dalla frutta e dalla verdura di colore rosso, giallo, arancione, verde
scuro: pomodori, peperoni, carote, zucche, fagiolini, cavoli, broccoli, albicocche, meloni, cachi,
ecc. Forniscono carboidrati e fibre, pro-vitamina A (caroteni), vitamina C e sali minerali.
frutta ricca di vitamina C
Ne fanno parte gli agrumi e la frutta acidula (arance, limoni, mandarini, kiwi, fragole, ecc.).
Contengono alte quantità di vitamina C ma anche pro-vitamina A, fibre e sali minerali.

CALCOLARE
Esistono delle formule per calcolare approssimativamente:
(i calcoli hanno un valore puramente indicativo; per dei calcoli più precisi ci si dovrebbe
rivolgere ad un medico nutrizionista):

 le calorie consumate dal metabolismo basale (MB): ovvero il dispendio
energetico minimo necessario all’uomo per mantenere le funzioni vitali e lo stato
da sveglio. Il MB da solo è in grado di consumare circa il 65-70% del dispendio
energetico giornaliero. Per esempio su una dieta di 2000 Kcal, circa 1400 sono
utilizzate per l’attività degli organi dei vari apparati: respiratorio, circolatorio,
ormonale, renale, per restare svegli, ecc. (il dato è puramente indicativo e
utilizzato a solo titolo di esempio);

 il fabbisogno energetico giornaliero di una persona: ovvero quante calorie
dobbiamo ingerire per compensare il dispendio energetico della giornata dato dal
consumo dovuto al metabolismo basale + l’attività fisica + la termoregolazione
(cioè il mantenimento della temperatura corporea a 37 °C);
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 l’indice di massa corporea, usato per sapere se ci troviamo in condizione di
normopeso oppure no. Esso esprime il concetto di peso proporzionato alla
statura. Esso è utilizzato per classificare gli individui sottopeso, in normopeso, in
sovrappeso o obesi. Essendo un indice che associa il peso corporeo alla massa
grassa, non può essere utilizzato per gli atleti e per quelle persone che hanno
delle masse muscolari molto sviluppate (il muscolo pesa più del grasso). In tal
caso gli atleti, per esempio, risulterebbero erroneamente in sovrappeso. È invece
un buon indice per tutte le altre categorie di persone.

Questi calcoli possono essere utili per sapere se il nostro peso corporeo è nella norma oppure
no, per stimare quante calorie al giorno dovremmo ingerire per mantenere in pareggio il nostro
bilancio energetico e per gestire meglio le “entrate” e le “uscite” di calorie.

Calcolo del metabolismo basale (MB):

MB uomini: 66 + (13,7 x peso in Kg) + (5 x statura in cm) – (6,8 x età in anni)

MB donne: 655 + (9,6 x peso in Kg) + (1,9 x statura in cm) – (4,7 x età in anni)

Es: un uomo di 65 kg, 170 cm di altezza e 28 anni di età

MB = 66 + (13,7 x 65) + (5 x 170) – (6,8 x 28) = 1616,1
(Kcal bruciate dal metabolismo basale giornalmente)

Inserite nella tabella sottostante i vostri valori:

UOMINI DONNE ESEMPIO: un uomo di 65 kg,
170 cm di altezza e 28 anni di
età

Quoziente fisso 66 + Quoziente fisso 655 + Quoziente fisso 66 +

13,7 x peso in kg + 9,6 x peso in kg + 13,7 x 65 890,5 +

5 x statura in cm -
1,9 x statura in

cm
- 5 x 170 850 -

6,8 x età in anni = 4,7 x età in anni = 6,8 x 28 190,4 =

1616,1

Cosa vuol dire? Che un uomo di 28 anni che pesa 65 kg ed è alto 170 cm consumerà circa
1616 Kcal solo respirando, digerendo, dormendo, facendo funzionare i reni e tutti gli altri
organi del nostro corpo.
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Calcolo del fabbisogno energetico totale:

MB x LAF dove:

MB è il metabolismo basale; LAF è il livello di attività fisica

I valori del LAF sono riportati nella tabella sottostante:

Classe di età (anni) Livello di attività LAF

Uomini 14 – 17 1,58

18 - 59 leggero 1,55

moderato 1,78

pesante 2,10

60 – 74 1,51

Donne 14 – 17 1,50

18 - 59 leggero 1,56

moderato 1,64

pesante 1,82

60 - 74 1,56

Es: un uomo di 65 kg, 170 cm di altezza e 28 anni di età con moderata attività fisica:

1616,1 x 1,78 = 2876 (Kcal totali da ingerire giornalmente)

Inserite nei riquadri sottostanti i vostri valori:

MB LAF Fabb. Energ. Tot.

x =

Cosa vuol dire? Che un uomo di 28 anni che pesa 65 kg, alto 170 cm e che svolge un’attività
fisica moderata avrà bisogno di circa 2870 Kcal per avere l’energia necessaria a svolgere tutte
le attività della giornata: respirare, mangiare, dormire, far funzionare tutti gli organi, lavorare,
fare sport e muoversi in generale.

Calcolo dell’indice di massa corporea (IMC):

IMC = peso in kg/altezza2 in metri

Es: un uomo di 65 kg e 1,70 metri di altezza:

IMC = 65/1,702 = 65/ (1,70 x 1,70) = 22,49 (il soggetto è in normopeso)

Il risultato va confrontato con la tabella di valori sottostante:

Stato fisico Valori IMC

Normopeso Tra 18,5 e 24,9

Sottopeso minore di 18,5

Sovrappeso Tra 25 e 29,9

Obesità superiore a 30
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Inserite nei riquadri sottostanti i vostri valori e confrontateli con la tabella
soprariportata.

peso altezza2 IMC

: =

Cosa vuol dire? Se dall’IMC risultiamo essere sottopeso, sovrappeso o addirittura obesi,
dovremmo, con la consulenza di uno specialista, aumentare o ridurre l’apporto calorico
giornaliero. Il metabolismo basale e il fabbisogno giornaliero ci indicano solo quanto, in base a
peso, altezza e età, dobbiamo consumare per rimanere dello stesso peso corporeo.

I PASTI DELLA GIORNATA

Non si dovrebbero mai saltare i pasti. Saltare un pasto è un comportamento sbagliato e
controproducente. Per dimagrire si deve mangiare meno in termini di quantità, non di
frequenza, anzi, frazionare i pasti (mangiando poco ma spesso) aiuta il nostro organismo a non
accumulare grassi. Ci permette inoltre di non arrivare al pranzo e alla cena con la fame. Ciò
non vuol dire che dobbiamo mangiare in continuazione: è sufficiente effettuare tutti i pasti
della giornata più o meno alla stessa ora.

 Colazione: è il primo pasto della dieta giornaliera. Spesso sottovalutato ci fornisce
invece l’energia per affrontare la giornata. Ciò che ingeriamo la mattina viene molto
probabilmente “bruciato” per intero nelle ore successive alla colazione, perciò è
necessario che sia un pasto calorico essenzialmente a base di carboidrati: cereali,
frutta, pane e marmellata da abbinare con latte (che fornisce il giusto apporto di grassi
e proteine) e/o succo di frutta.

 Pranzo: deve essere abbastanza leggero, in maniera che non appesantisca l’organismo
rendendo faticosa la ripresa dell’attività lavorativa. Un accorgimento utile è quello di
mangiare la frutta prima del pasto e non dopo. Così facendo si aiuta la digestione e si
raggiunge prima il senso di sazietà. E’ possibile, se non si è in stato di malattia, bere
mezzo bicchiere di vino.

 Merenda: è una buona abitudine. Ci permette di non arrivare alla cena con la fame.
Essa deve essere leggera: Frutta e yogurt sono l’ideale.

 Cena: di solito è il pasto che si consuma con più calma e che è seguito da attività molto
leggera e riposo. Deve perciò essere maggiormente ricca di proteine piuttosto che di
carboidrati e altri cibi fortemente calorici che difficilmente bruceremmo durante il
sonno. I legumi sono ideali perché ricchi di proteine e poveri di grassi. La carne
andrebbe consumata massimo 5 volte a settimana. È da preferire la carne bianca alla
rossa perché meno grassa. Il pesce andrebbe consumato 1 o 2 volte a settimana, cotto.
Un accorgimento: non consumare nello stesso pasto formaggio e carne, sono entrambi
alimenti ricchi di grassi e si rischierebbe di ingerirne troppi in un solo pasto.

Alcuni accorgimenti importanti sono:
- bere molta acqua sia durante che fuori i pasti.
- Presentare a tavola i piatti in maniera fantasiosa: questo aspetto, di solito molto

sottovalutato, invoglia a mangiare una pietanza che risulti ben curata rispetto ad una
che non lo è.

- Snack e junk food presentano elevati contenuti di grassi saturi e trans, ovvero quei
grassi ritenuti responsabili dell’innalzamento del colesterolo LDL. Dovrebbero perciò
essere il più possibile evitati.
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L’ALCOL

L’alcol (o alcol etilico, o etanolo) viene erroneamente ritenuto da molti un alimento anche se
non lo è. Probabilmente l’errore di considerarlo tale deriva dalla sua capacità di sprigionare
calorie. Infatti, essendo una sostanza tossica per il nostro corpo, se ingerita, viene
metabolizzata dall’organismo umano al solo scopo di essere eliminata. Durante questo
processo di eliminazione, esso libera una notevole quantità di energia, ovvero circa 7 Kcal per
grammo (i carboidrati liberano circa 4 Kcal/gr e i grassi 9 Kcal/gr). Di conseguenza l’alcol è
una sostanza che non ha un valore nutrizionale (non è un nutriente) ma ha un elevato valore
energetico.
Si dice che l’alcol “fa ingrassare” perché il nostro organismo utilizza l’etanolo come prima
risorsa energetica a discapito dei grassi. Il risultato è che i lipidi non vengono bruciati ma
accumulati e quindi ci si ingrassa.
L’alcol è presente in diversi tipi di bevande in percentuale più o meno elevata. Nella tabella 3 si
possono notare le percentuali di etanolo e di nutrienti presenti in alcune bevande alcoliche:

Carboidrati (%) Proteine (%) Grassi (%) Alcol (%)

Birra 44,88 5,82 0,00 49,30

Vino rosso da tavola 19,65 0,53 0,00 79,82

Vodka, gin, rhum,
distillati

0,00 0,00 0,00 100,00

Bere un bicchiere di vino al giorno durante i pasti non è sconsigliato. Effettivamente questa
bevanda, anche se alcolica, possiede delle sostanze utili al nostro organismo, come ad esempio
i polifenoli, e rende più piacevoli le pietanze. Bisogna però attenersi alle dosi consigliate. Infatti
l’effetto benefico del vino viene meno se il suo consumo è superiore a un bicchiere due volte al
giorno per gli individui di sesso maschile ed un bicchiere una volta al giorno per gli individui di
sesso femminile. In tal caso, l’azione negativa dell’etanolo (l’alcol non è mai utile al corpo
umano) supera quella benefica delle sostanze contenute nel vino, provocando danni a vari
organi come qualunque altra bevanda alcolica.
I superalcolici e i distillati così come i liquori e i digestivi non hanno invece nessuna proprietà
utile all’organismo umano. Essi appesantiscono il metabolismo e, come per tutte le bevande
alcoliche, il loro abuso provoca l’insorgenza di diverse malattie cronico-degenerative.

MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE LEGATE ALL’ALIMENTAZIONE

Le popolazioni dei paesi industrializzati sono le più colpite dalle malattie cronico-degenerative.
Le patologie che fanno parte di questa categoria non sono infettive e sono causate da fattori
ambientali e/o da stili di vita insalubri. Il decorso di queste malattie è cronico, cioè si prolunga
lentamente nel tempo. L’esito è sfavorevole, cioè non si guarisce. Queste malattie sono
spesso letali e comunque sempre invalidanti. Le terapie hanno lo scopo di migliorare e
allungare il decorso della malattia ma non di guarirla. L’unica azione efficace attualmente
disponibile per la lotta a queste patologie è la prevenzione.
Per fare prevenzione occorre innanzitutto conoscere la malattia e i fattori ad essa correlati, i
cosiddetti fattori di rischio.
I fattori di rischio che hanno maggiore influenza sulla possibilità di sviluppare malattie
cronico-degenerative legate alla nutrizione sono:

 l’alimentazione eccessiva e squilibrata,
 la sedentarietà,
 l’eccessivo consumo di alcol (e/o altre sostanze),
 il fumo di sigaretta.

Il sovrappeso e l’obesità sono considerate patologie che a loro volta possono innescare altre
malattie. Di solito esse insorgono a causa di un elevato consumo di alimenti e di una dieta
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troppo ricca di grassi, soprattutto saturi. La situazione è aggravata dal minimo dispendio
energetico che deriva dall’assenza di attività fisica e da una vita troppo sedentaria (uso
dell’automobile, dell’ascensore e di altri mezzi meccanici, stare sempre seduti al lavoro e
durante il tempo libero, non praticare alcuna attività fisica, ecc.)

L’aterosclerosi è una malattia provocata dal colesterolo LDL che si accumula all’interno delle
pareti delle arterie che quindi si induriscono (le arterie sono i vasi sanguigni che portano il
sangue al cuore). Così facendo la pressione sanguigna aumenta (ipertensione) e con essa
cresce il rischio di infarti, ictus e delle altre malattie cardiovascolari. La quantità di “colesterolo
cattivo” nel sangue dipende dalla dieta, dal fumo e dalla vita sedentaria.

L’ipertensione è in parte dovuta ai processi aterosclerotici ed è favorita anche dall’uso
eccessivo di sale da cucina (cloruro di sodio) e dal fumo di sigaretta. Effettivamente la nicotina
contenuta nel tabacco è una sostanza che ha un’azione negativa sul sistema circolatorio in
quanto va ad aumentare la pressione sanguigna, la coagulazione sanguigna (e quindi la
possibilità di soffrire di trombosi) e il colesterolo nel sangue. Tutte queste azioni predispongono
all’infarto e all’ictus.

L’infarto del miocardio (cioè il cuore) è una cardiopatia causata di solito da un trombo
(coagulo di sangue) che occlude un’arteria coronarica (cioè che arriva al cuore). La mancanza
di afflusso sanguigno al cuore provoca la morte di parte delle cellule del muscolo cardiaco. La
letalità dell’infarto è molto alta, la riabilitazione è lunga e la malattia è invalidante. I fattori di
rischio sono dati dal colesterolo nel sangue, dal fumo di sigaretta e dall’ipertensione.

L’ictus cerebrale provoca un grave danno al cervello a seguito di un’emorragia o di un
trombo che occlude un’arteria cerebrale (cioè che arriva al cervello). Il meccanismo è lo stesso
dell’infarto del miocardio, cambia solo il tipo di arteria e l’organo interessato. Anche le cause
sono le stesse: aterosclerosi (quindi colesterolo nel sangue), fumo di sigaretta, ipertensione.

Malattie muscolo-scheletriche come artrosi e osteoporosi sono favorite sia dall’obesità che
dall’eccessiva magrezza. La carenza di calcio, proteine, vitamina C e D sono fattori di rischio
dell’osteoporosi insieme all’abuso di alcol, al fumo di sigaretta e all’inattività fisica.

Il diabete di tipo II (non insulino-dipendente) può insorgere in coloro che ingeriscono troppe
calorie e hanno un’alimentazione ricca di zuccheri semplici (vedi tabella 2). Questo tipo di
diabete, anche se ha una componente ereditaria, è comunque attivato da una dieta squilibrata.

Alcuni tumori come ad esempio quello alla prostata, al colon, all’intestino, alla
mammella, ecc. insorgono più facilmente in coloro che seguono una dieta troppo ricca di
grassi. Infatti i lipidi possono avere un’influenza sugli ormoni (essendo alcuni di essi di natura
lipidica). Alcuni tumori dell’apparato digerente (per esempio quelli alla bocca, alla faringe e
all’esofago) possono essere causati dall’abuso di alcol e dal fumo di sigaretta.

La cirrosi epatica è una malattia del fegato che può essere provocata, oltre che dal virus
dell’epatite B, anche dall’abuso di alcol.

LE MALATTIE ALIMENTARI INFETTIVE

Il cibo raramente può essere considerato privo di microrganismi, a meno che non venga
trattato con processi di sterilizzazione. Di solito, se preparato e conservato correttamente, esso
contiene batteri ritenuti innocui per la salute umana. Purtroppo, qualora avvenga la
contaminazione da parte di microrganismi patogeni, il cibo può diventare il veicolo di malattie
dette appunto a trasmissione alimentare. In generale possiamo riconoscere due categorie di
malattie trasmesse attraverso il cibo: le infezioni, dovute all’ingestione di microbi che si



14

riproducono all’interno del nostro organismo, e le intossicazioni, dovute all’ingestione di
tossine prodotte dai microbi (che non necessariamente hanno bisogno di moltiplicarsi
all’interno del corpo umano). Un esempio di infezione è la salmonellosi, trasmessa attraverso
l’ingestione di cibo contaminato da batteri del genere Salmonella; un esempio di intossicazione
è il botulismo, causato da una tossina prodotta dal batterio Clostridium botulinum. Nel caso in
cui il microbo, oltre a moltiplicarsi nell’alimento produce anche tossine, si può parlare di
tossinfezione alimentare (causata ad esempio da microbi quali il Vibrio parahaemolyticus o il
Clostridium perfringens).

Il rischio di contrarre malattie a trasmissione alimentare è strettamente legato sia
all’igiene personale sia a quella dei luoghi di vita e di lavoro con i quali il cibo entra a
contatto. Non a caso molte di queste malattie infettive (ma non tutte) sono a trasmissione oro-
fecale, cioè l’agente patogeno è trasmesso ad un individuo sano attraverso le feci di un
individuo malato. La contaminazione può avvenire in vari modi: chi prepara il cibo ha le mani
infette (per es. perché sono state a contatto diretto con feci infette o con superfici sporche di
feci infette), le feci finiscono nell’ambiente (per es. sui campi coltivati irrigati con acqua
contaminata, a causa del pascolo di animali su campi coltivati, per ingestione diretta di acqua
inquinata), mosche o altri insetti che entrano a contatto con le feci possono trasmettere
l’agente patogeno al cibo lasciato incustodito e senza adeguate protezioni (coperchi, pellicole
protettive ecc.). Un’altra via di contaminazione del cibo può essere quella diretta: per esempio
lo stafilococco contamina gli alimenti se un uomo portatore sano tossisce sull’alimento o se
tocca l’alimento con una ferita infetta (Figura 4).

La contaminazione batterica, ma anche quella dovuta a sostanze chimiche e a inquinanti
industriali (per es: pesticidi, diossine, metalli pensanti) deve essere assolutamente evitata
durante tutte le fasi di produzione degli alimenti: produzione nelle aziende agricole,
lavorazione e imballaggio a livello industriale, distribuzione del prodotto finale, vendita
all’ingrosso e al dettaglio, ecc.
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Figura 4: Possibilità di trasmissione dei germi attraverso l’uomo

Il consumatore, il quale non è altro che l’anello finale di una “catena del cibo”, ha l’importante
compito di trasportare e conservare correttamente gli alimenti dal supermercato a casa,
assicurandosi che il cibo arrivi incontaminato fino al suo consumo in tavola. I cibi che sono
stati correttamente conservati fino al momento dell’acquisto devono essere trattati con cura
per evitare la cosiddetta contaminazione domestica, cioè quella che avviene a seguito di
comportamenti di trasporto, conservazione e cottura scorretti da parte del consumatore stesso
e che può provocare la contaminazione del cibo da parte dei microrganismi patogeni (Figura
5).

Figura 5: Fattori che favoriscono l’insorgenza delle malattie trasmesse attraverso gli alimenti



16

I comportamenti da adottare prima di acquistare il prodotto e durante il trasporto fino al
frigorifero di casa sono:

 Verificare sempre, sui cibi confezionati, la data di scadenza.
 Verificare che la confezione degli alimenti non sia danneggiata, che non ci sia aria nelle

scatole e nei barattoli sottovuoto, ecc.
 Portare a casa rapidamente i cibi che hanno bisogno di refrigerazione e riporli subito o

nel frigorifero o nel congelatore. Ciò serve a minimizzare la prolificazione batterica e,
nel caso dei supercongelati, a non interrompere la catena del freddo, ovvero quel
processo che permette il mantenimento dei prodotti surgelati ad una temperatura
costante e comunque inferiore ai -18 °C lungo tutto il percorso dalla produzione al
consumo.

 Non ricongelare mai gli alimenti scongelati. Infatti, i batteri presenti nel cibo che
avevano arrestato la loro crescita durante il congelamento tornano a proliferare a
temperatura ambiente. Di conseguenza si ricongelerebbe un alimento con un’alta carica
batterica.

Di solito, la presenza di pochi microrganismi patogeni sull’alimento, se non lasciati
moltiplicare, non determina l’insorgenza della malattia. In generale, la dose infettante, ovvero
il numero di microbi in grado di scatenare la malattia, può avere valori che vanno da 105 a 107

cellule/grammo (cioè dai 100.000 ai 10.000.000 di batteri), ma esistono condizioni (di salute,
stress, stili di vita) che riducono significativamente tale valore. Inoltre alcuni batteri sono più
patogeni di altri (ovvero sono in grado di scatenare la malattia anche con poche centinaia di
unità).

Per evitare la contaminazione crociata, ovvero il passaggio di batteri da un cibo
contaminato ad un altro, e più in generale la contaminazione degli alimenti da parte di microbi,
sono necessari degli accorgimenti nella conservazione dei cibi (Figura 6):

 Riporre carni, pollame e pesce crudi nella parte intermedia del frigorifero ben separati
dai cibi cotti che andrebbero riposti nei ripiani superiori dello stesso. Le verdure vanno
messe nella parte inferiore del frigo ben separate da carne e pollame.

 Conservare gli alimenti in frigorifero avvolti in un foglio di plastica per alimenti o in
contenitori dotati di coperchio. L’acciaio inossidabile è il materiale più adatto per
preparare e conservare gli alimenti. Il rame non deve essere utilizzato assolutamente
per la conservazione perché rilascia nel tempo microparticelle di minerale che
andrebbero ad intossicare il consumatore.

 Non riporre in frigorifero cibi troppo caldi, sia per evitare un brusco innalzamento della
temperatura all’interno del frigorifero, sia per non permettere ai batteri di proliferare
nel cibo caldo prima che l’azione batteriostatica del frigorifero abbia effetto. La
refrigerazione non uccide i batteri, ma conserva gli alimenti affinché i germi non si
moltiplichino. Dividere il cibo non consumato dentro piccoli contenitori per farli
raffreddare più rapidamente. Il raffreddamento del cibo cotto fuori dal frigorifero non
deve superare le due ore di tempo.

 Eliminare i cibi ammuffiti o che abbiano aspetto, gusto e/o odore sgradevole.
 Il frigorifero non deve essere troppo pieno; l’aria deve poter circolare tra gli alimenti.



17

Figura 6: Parti del frigorifero dove alloggiare i cibi per una loro migliore salubrità

Un altro importante aspetto sul quale porre attenzione è la preparazione del cibo che è
strettamente correlata ad una buona igiene personale e dei luoghi preposti alla preparazione e
cottura degli alimenti (per es: la cucina). A tal proposito è molto importante:

 Lavare sempre le mani con acqua calda e sapone prima di iniziare a cucinare e dopo
aver maneggiato il cibo. Le nostre mani e le unghie, sporcandosi molto facilmente, sono
il primo mezzo con il quale si contamina tutto ciò che con esse si tocca.

 Coprire gli eventuali tagli e ferite con cerotti resistenti all’acqua. Così si evita sia che la
lesione si contamini sia che il cibo venga contaminato dalla ferita stessa. L’uomo è un
portatore sano a livello nasofaringeo e cutaneo dello Staphylococcus aureus, un batterio

Alimenti congelati, surgelati,
ghiaccio, gelati

Verdura fresca e frutta

Carne, pollame e pesce crudo

Cibo cotto, avanzi, cibo in
scatola aperto

Latte, bottiglie

Uova, burro

Formaggio, panna, prodotti
caseari freschi, salse, yogurt,
salumi
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facilmente trasferibile ai cibi per via aerea o tramite le ferite alle mani. Per tale ragione
non si deve tossire, starnutire o fumare sugli alimenti.

 Pulire tutte le superfici della cucina, gli utensili e i taglieri usati per la preparazione del
cibo con acqua calda e detergenti. Usare utensili e taglieri diversi per gli alimenti crudi e
cotti. Usare strofinacci puliti.

 Lavare accuratamente la frutta e la verdura cruda prima del consumo o della cottura. La
verdura cruda, se non viene lavata, è particolarmente ricca di microrganismi.

 Scongelare gli alimenti in frigorifero e non a temperatura ambiente onde evitare
che lo scongelamento troppo veloce favorisca la proliferazione batterica. Infatti
l’alimento congelato può contenere microbi e se lo scongelamento avvenisse a
temperatura ambiente, essi inizierebbero a moltiplicarsi raggiungendo in breve tempo la
dose infettante. Se, al contrario, lo scongelamento è effettuato in frigorifero, i microbi
non avranno la possibilità di moltiplicarsi così rapidamente per azione della bassa
temperatura che ha un effetto batteriostatico. Non appena gli alimenti si sono
scongelati cucinarli evitando di far passare troppo tempo. È possibile anche non far
scongelare i surgelati e cucinarli direttamente.

 Cuocere il cibo affinché siano uccisi tutti i microbi presenti. E’ necessario raggiungere
una temperatura interna del cibo di almeno 70° C.

 Evitare di lasciare i cibi (sia crudi sia cotti) a temperatura ambiente per un periodo
superiore a due ore. La temperatura ambientale favorisce la proliferazione batterica
(Figura 7). I batteri si moltiplicano molto velocemente. A partire da un solo batterio
in sette ore si ottiene la popolazione di Roma.

Figura 7: Capacità di moltiplicazione dei batteri

 Far raffreddare i cibi cotti il più rapidamente possibile prima di riporli in frigorifero.
Questa precauzione rallenta lo sviluppo dei batteri (Figura 8).

 Riscaldare con cura i cibi già cotti così da uccidere gli eventuali microbi che possono
aver contaminato l’alimento durante la conservazione (Figura 8).

 Evitare il rischio di contrarre una malattia trasmessa dal cibo eliminando un alimento
del quale non si è sicuri della corretta conservazione.

Crescita batterica
In 7 ore a 37 °C

(popolazione iniziale = 1)
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Figura 8: Sensibilità alla temperatura dei batteri

Gli alimenti di origine animale (pollame, carne, uova, prodotti ittici) sono quelli a più alto
rischio di contaminazione. In particolare:

 Le uova possono essere contaminate da salmonelle.
 Il pollame di per sé non costituisce un problema perché viene quasi sempre mangiato

cotto. Tuttavia, esso può essere portatore della salmonella e può contaminare gli altri
alimenti qualora non avvenga la separazione dei cibi all’interno del frigorifero o qualora
si utilizzino gli stessi piani e utensili di preparazione del cibo tra pollo crudo e alimenti
cotti.

 La carne non trita cotta al sangue non rappresenta un problema perché internamente
la contaminazione non avviene ed esternamente i batteri patogeni sono facilmente
eliminati con la cottura. Il problema è invece dato dalla carne trita, dove la
contaminazione viene distribuita con la macinatura. Essa deve perciò essere cotta a
fondo.

 Gli alimenti mangiati crudi possono essere molto pericolosi. Il pesce crudo può essere
infestato da parassiti. I frutti di mare crudi possono provocare varie intossicazioni e
gastroenteriti oltre che essere portatori del virus dell’epatite A.

È necessario e molto importante cuocere bene i cibi prima di consumarli. Sono considerati a
rischio anche i latticini e le spezie aromatiche. Anche l’acqua può contenere microbi. E’ molto
importante assicurarsi che l’acqua che si beve, con la quale si cucina e con la quale si lava il
proprio corpo sia potabile, ovvero priva di microrganismi patogeni.

La Figura 9 riassume il comportamento da seguire per ridurre la probabilità di malattie a
trasmissione alimentare.
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Figura 9: Raccomandazioni da seguire per ridurre la probabilità di malattie a trasmissione alimentare

Le malattie infettive ad origine alimentare più conosciute sono:

Infezione Microrganismo
patogeno

Alimenti
maggiormente a

rischio

Sintoma-
tologia

Trasmis
-sione

Salmonellosi Salmonella spp. uova, pollame, carne
macinata, latte non
pastorizzato, creme

gastrica oro-fecale

Febbre tifoide Salmonella typhi uova, pollame, carne di
maiale

gastrica,
altro

oro-fecale

Listeriosi Lysteria
monocytogenes

verdure e ortaggi crudi,
formaggi molli, burro,

acqua

gastrica,
encefaliti,
meningiti

orale

Gastroenterite Rotavirus, Adenovirus,
Clostridium
perfringens,

Eschericha coli, ecc.

carni in salsa, bolliti,
minestroni

gastrica oro-fecale

Shigellosi/
Dissenteria

bacillare

Shigella spp.
Shigella dysenterie

crostacei, carne
macinata, salumi, acqua

contaminata da feci

gastrica oro-
fecale,
diretta

Dissenteria
amebica

Entamoeba histolytica alimenti e acqua
contaminati da feci

gastrica oro-fecale

Colera Vibrio cholerae acqua, frutti di mare
crudi

gastrica oro-fecale

Epatite A Virus dell’epatite A
(HAV)

frutti di mare, acqua gastrica,
epatica

oro-
fecale,
diretta

Brucellosi Brucella spp. latte e latticini, carne gastrica,
altro

diretta,
orale

Intossicazione Microrganismo
patogeno

Alimenti
maggiormente a

rischio

Sintoma-
tologia

Trasmis
-sione

Botulino
(non contagioso)

Clostridium botulinum carne e pesce in scatola
e sott’olio, conserve,
salumi, mascarpone

muscolare,
neurologica

orale

da Stafilococco Staphylococcus aureus alimenti contaminati da
ferite e/o saliva

gastrica aerea,
diretta

controlla

separa

pulisci

Getta via

refrigera

cuoci
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Oltre alle malattie infettive a trasmissione alimentare esistono altre malattie dell’apparato
digerente dovute alla proliferazione batterica ma non per questo contagiose. Ne sono un
esempio le carie dentali, le gengiviti e altre malattie del cavo orale (che altro non è che il
primo tratto dell’apparato digerente) che necessitano innanzitutto di un’azione igienico-
preventiva per essere scongiurate (tramite l’uso corretto di spazzolino da denti, dentifricio, filo
interdentale ecc.).
Le malattie dei denti, della bocca e della gola non devono essere sottovalutate. Una carie o una
gengivite lasciata sviluppare può complicarsi e trasformare il problema da lieve a serio. Una
carie provoca un dolore costante e pungente e, se non curata, può determinare l’estrazione del
dente, ovvero una vera e propria operazione chirurgica. Le diete ricche di zuccheri semplici
unite alla mancanza di igiene orale creano le condizione adatte ai batteri che vivono nella
bocca di proliferare. Gli acidi che questi batteri secernono vanno ad intaccare lo smalto dentale
provocando la cavitazione del dente. In mare la situazione viene complicata dalla
difficoltà di reperire un dentista.
Lavarsi quotidianamente i denti è un’azione molto importante che evita l’insorgenza di carie
(Figura 10), gengiviti, alitosi e altri problemi dentali.

Figura 10: La carie e la sua evoluzione

Ci sono delle semplici regole per spazzolare i denti in maniera efficace:

1) I denti andrebbero spazzolati con l’ausilio di uno spazzolino da denti per circa tre
minuti almeno due volte al giorno (preferibilmente dopo ogni pasto). Al di sotto di
questo tempo difficilmente si eliminerà la placca batterica. Impostare un timer
all’inizio dello spazzolamento può aiutare a tenere il giusto tempo.

2) Utilizzare un dentifricio al fluoro (esso ha un’azione antibatterica e rimineralizzante
dello smalto dentale) e uno spazzolino con setole sintetiche di media durezza (a meno
che il proprio medico dentista non prescriva diversamente).

Sviluppo della carie

La carie attacca lo
smalto del dente. Non si
sente ancora dolore.

La carie attacca la
dentina e inizia a fare
male.

La carie attacca la polpa
dentale. Il dolore può
essere molto forte.

La carie è molto
profonda. L’infezione
può svilupparsi dentro
l’osso della mascella.
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3) Lo spazzolino va passato sia sulle superfici anteriori sia su quelle posteriori dei denti
(quest’ultima parte è spesso tralasciata). Le setole dello spazzolino vanno posizionate
con un’inclinazione di 45 gradi. Il movimento deve essere delicato, verticale e
unidirezionale dalle gengive verso i denti. In altre parole deve andare sempre dall’alto
verso il basso per i denti superiori e dal basso verso l’alto per i denti inferiori. Ciò per
evitare di ammassare la placca eliminata dai denti sul colletto della gengiva (Figura
11A).

4) La parte masticatoria va spazzolata orizzontalmente con un movimento dal dietro
verso l’avanti (Figura 11B).

5) Le superfici interne dei denti anteriori vanno spazzolate con la punta dello spazzolino
tenuto in posizione verticale. Anche qui il movimento deve andare dalle gengive verso
i denti (Figura 11C).

6) Anche la lingua va spazzolata. Infatti è qui che si annidano molti batteri responsabili
dell’alitosi. Questa accortezza aiuterà a mantenere fresco l’alito (Figura 11D).

A B C D

Figura 11: Come lavarsi i denti per garantire la migliore igiene orale

7) Dopo il lavaggio con lo spazzolino, usare il filo interdentale. Molti tendono a non
utilizzare questo strumento che, invece, è fondamentale per eliminare i residui di cibo
che si insediano tra un dente e l’altro e che lo spazzolino non riesce ad eliminare. Non
è difficile avere prova di quanto detto. Provate a lavarvi i denti con lo spazzolino
prima e a passare il filo interdentale poi: noterete come residui di cibo vengano
portati via, segno evidente dell’inefficacia dello spazzolino per queste zone. Le zone
interdentali sono tra le più colpite dalle carie proprio perché spesso non vengono
pulite con il filo interdentale. I consigli per utilizzare il filo sono:
a) Arrotolare circa 50 cm di filo attorno ai diti medi lasciando in mezzo 5 cm liberi

(Figura 12A);
b) Bloccare il filo tra pollice e indice, passarlo delicatamente tra i denti con un

movimento dal basso verso l’alto e facendo attenzione a non affondare sulle
gengive. Evitare il movimento orizzontale che potrebbe ferire le gengive (Figure
12B e C)

A B C

Figura 12: Pulizia dei denti attraverso il filo interdentale
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Spazzolare i denti seguendo questi consigli potrà sembrare, soprattutto nei primi tempi, un po’
complicato, ma una volta presa l’abitudine ci si renderà conto della semplicità dei movimenti.


