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Grassi (riserve energetiche)
Zuccheri (fonte energetica di utilizzo immediato)

Uso controllato (con parsimonia)

Alimenti di origine 
prevalentemente animale: latte, 

yogurt, latticini, formaggi in 
generale

Consumo moderato 2-3 porzioni
Giornaliera/settimanale

Vegetali: necessari per Vegetali: necessari per 
l’apporto di Sali minerali, l’apporto di Sali minerali, 

fibre e vitamine.fibre e vitamine.
Consumo quotidiano 3-5 Consumo quotidiano 3-5 

porzioniporzioni

Alimenti di origine prevalentemente animale: Alimenti di origine prevalentemente animale: 
carne, pesce ( legumi) e uova.carne, pesce ( legumi) e uova.

Necessari per l’apporto di proteine.Necessari per l’apporto di proteine.
Consumo moderato 2-3 porzioniConsumo moderato 2-3 porzioni

Giornaliero/settimanaleGiornaliero/settimanale

Frutta: necessari per l’apporto di 
Sali minerali, fibre e vitamine.

Consumo quotidiano 2-4 porzioni

Alimenti fonte di carboidrati: pane, pasta, riso Alimenti fonte di carboidrati: pane, pasta, riso 
ed altri derivati dai cereali e patate (tuberi)ed altri derivati dai cereali e patate (tuberi)
Forniscono l’energia necessaria alle funzioni Forniscono l’energia necessaria alle funzioni 

vitali.vitali.
Base della nostra alimentazione.Base della nostra alimentazione.
Consumo quotidiano 6-11 porzioniConsumo quotidiano 6-11 porzioni

Consumo di acqua 
come bevanda

VARIARE L’ALIMENTAZIONE QUOTIDIANA 
IL PIU’ POSSIBILE

Attività motoria 4-5 
volte/per settimana
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         FRUTTA E VERDURA
Per consumare almeno 5 porzioni al giorno di 

frutta e verdura:
• Mangia tre frutti al giorno, cominciando già 
                dalla prima colazione o metà mattina.
• Mangia due porzioni di verdura al    

giorno(pranzo e cena) di cui  
                     almeno una “cruda”.
• Mangia una-due volte alla settimana legumi 

secchi o freschi (fagioli, lenticchie, ceci, 
piselli, ecc.)
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FRUTTA E VERDURA 
• Ricorda che un frutto o un ortaggio mela, 

pera, ciliegia …... finocchio, carota, sedano…
   possono essere un ottimo spuntino da 

consumare anche prima del pasto.
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        Perché 5 porzioni al giorno?
Questi preziosi alimenti hanno 
• poche calorie: fruttosio
• acqua
•  vita-mine: liposolubili( A,D,K,E) ed idrosolubili             

                (C,B1,B2,B6,B9,B12….. )
• sali minerali: sodio,potassio,calcio, magnesio …..
• fibra 
•  sostanze protettive  antiossidanti 

che fanno “star bene” il nostro corpo
E’ importante variare le nostre scelte per ottenere il 

massimo dei benefici salutistici rispettando la 
stagionalità della frutta e verdura
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            Raccomandazioni 
Il Ministero della Salute raccomanda di 

consumare almeno 400 gr. di frutta e 
altrettanti di verdura ogni giorno pro 
capite per mantenere costante l'apporto di 
questi nutrienti, mentre l'Istat ha recentemente 
rilevato che la media italiana supera di poco i 
200 g ciascuna. Uno dei loro punti di forza è 
sicuramente la capacità di provocare 
un'elevata sensazione di sazietà.
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5 
BUONE RAGIONI PER…
CONSUMARE FRUTTA E 

VERDURA OGNI GIORNO! 
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N 1 

ALMENO
UN FRUTTO AL 

GIORNO 
TOGLIE 

IL MEDICO DI TORNO!

Medico Nutrizionista L. Cortese



  

N 2 

FRUTTA PIU’ VERDURA 
OGNI MATTINA= 
VITA – MINA!!
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N 3 
SE BELLO/A VUOI APPARIRE, 

SENZA  SOFFRIRE…
FRUTTA E VERDURA DEVI 

INGERIRE!!!!
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N 4 
DI FRUTTA E VERDURA TI 

DEVI
FORNIRE 

SE NELLO SPORT VUOI 
SBALORDIRE!!!
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N 5

 SE LA TUA FREQUENZA IN BAGNO 
VUOI REGOLARIZZARE, 

FRUTTA E VERDURA OGNI GIORNO 
DEVI MANGIARE!!!

Medico Nutrizionista L. Cortese



  

Macedonia



  

Misto frutta: mela, arancia, pera



  

Misto frutta: banana e uva



  

Fragole 



  

Anguria 



  

Ciliegie 



  

Melone



  

  Patate: fritte e arrosto



  

Insalata Mista



  

Insalata Verde 



  

    Carote crude e lessate



  

Grazie per Grazie per 
l’attenzione!!!l’attenzione!!!


