
LINEE GUIDA
SULL'ALIMENTAZIONE



Iniziamo questo nostro manuale indicando alcune linee guida di base da tenere
sempre in considerazione .

INDICAZIONI DI BASE

1.Controlla il peso e mantieniti sempre attivo

Il tuo peso dipende principalmente da te .  Non occorre pesarsi tutti i giorni ,  è
sufficiente una volta al mese ,  facendo attenzione agli eventuali cambiamenti .

Qualora tu sia sovrappeso o sottopeso ,  è consigliabile consultare il proprio
medico per ricevere opportune indicazioni .

Cerca di mantenere il tuo peso entro i limiti normali o di portarlo entro tali
limiti gradualmente ,  facendoti aiutare da specialisti .

In caso di sovrappeso ,  riduci le entrate energetiche mangiando meno o
consumando cibi meno calorici e che saziano di più ,  come frutta e verdura .

Contemporaneamente aumenta il tuo consumo energetico svolgendo
maggiore attività fisica .

Distribuisci opportunamente l ’alimentazione lungo tutta la giornata ,  a partire
dalla prima colazione che non deve essere trascurata .

Abituati a muoverti di più ogni giorno ,  anche camminando ,  salendo le scale e
svolgendo piccoli lavori domestici .

Evita le diete drastiche e fai da te ,  quasi sempre squilibrate o troppo severe ,

che se seguite per lunghi periodi di tempo possono essere dannose per la tua
salute .  Una buona dieta deve sempre includere tutti gli alimenti in maniera
equilibrata .

Se devi dimagrire ,  piuttosto che concentrarti in maniera ossessiva sui chili che
indica la bilancia ,  punta a ridurre la massa grassa in favore di quella magra .

Bisogna fare attenzione ,  soprattutto nel periodo dell ’adolescenza ,  a
comportamenti alimentari estremi o tendenze quali il veganesimo o altri
regimi drastici e autogestiti ,  che spesso hanno come traguardo il
raggiungimento di pesi eccessivamente ridotti rispetto alla struttura fisica .

Attenzione a comportamenti alimentari particolari e atteggiamenti esagerati e
maniacali relativi alla forma e all ’esercizio fisico .

Nel caso di disturbi alimentari ,  ritornare ad un peso normale non significa
essere guariti .  Si tratta sicuramente di un risultato positivo e importante ma è
bene continuare a seguire le indicazioni di uno specialista .
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Consuma quotidianamente più porzioni di frutta e verdura fresca ,  avendo
cura di non esagerare nell ’aggiunta di oli o altri grassi e limitare zuccheri e
sale .

Scegli frutta e verdura anche come spuntino .

Usa frutta e verdura come ingredienti di dolci e piatti elaborati ,  saranno più
sazianti e salutari e ne aumenterai le occasioni di consumo .  Fai attenzione però
a non esagerare con condimenti e aggiunte di zucchero .

2.Più frutta e verdura
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Cerca di non cuocere troppo le verdure
che rischiano di assumere una consistenza
molle ,  abituati a consumarle croccanti
appena saltate in padella per aumentarne
il gusto e il senso di sazietà .

Scegli frutta e verdura di colore diverso ,

privilegiando quella di stagione ,  perché in
genere è più saporita e costa meno .

Dai sempre il buon esempio ai bambini
che tendono a non mangiare frutta e
verdura .

Introduci piccole quantità di frutta secca a guscio nella tua alimentazione ;

questa può essere una scelta salutare se tieni sotto controllo la quantità .  Fai
attenzione a preferire prodotti al naturale ,  senza l ’aggiunta di sale o glassature ,

che si trovano in molti prodotti commerciali .

3.Più cereali integrali e legumi

Consuma regolarmente pane ,  pasta ,  riso e altri cereali (meglio se integrali) ,
evitando di aggiungere troppi condimenti grassi .

Assumi tutta la fibra di cui hai bisogno consumando più spesso alimenti ricchi
di fibra .  

Evita autodiagnosi e autoprescrizioni di qualsiasi tipo .  Oltre a quella di
celiachia ,  anche la diagnosi di ipersensibilità al glutine deve essere fatta da un
medico .  Eliminare arbitrariamente e inutilmente i cereali con glutine dalla
dieta non è raccomandabile ,  non serve a perdere peso e può comportare dei
rischi ,  per cui è necessario rivolgersi a uno specialista .



Aumenta il consumo di legumi (fagioli ,  ceci e lenticchie) sia freschi che
secchi ,  alternandoli alle fonti di proteine animali (carne ,  pesce ,  uova ,  latte e
derivati) .

Se hai una sensibilità particolare ai legumi prova a usare prodotti decorticati o
elimina le bucce usando un passaverdure .  In questo modo si facilita la
digestione dei legumi .

Asseconda sempre il senso di sete e anzi tenta di anticiparlo ,  bevendo
mediamente 1.5-2 litri di acqua al giorno ,  anche fra i pasti .

Bevi frequentemente e in piccole quantità .

L ’equilibrio idrico deve essere mantenuto bevendo essenzialmente acqua .

Bevande diverse (come aranciate ,  cola ,  succhi di frutta ,  tè e caffè) oltre a
fornire acqua apportano anche altre sostanze che danno calorie (zuccheri) o
che sono farmacologicamente attive (teina ,  caffeina) . 

È sbagliato evitare di bere per il timore di sudare eccessivamente (sudare è
fondamentale per regolare la temperatura corporea) o di ingrassare (l ’acqua
non apporta calorie) .

Durante e dopo l’attività fisica è opportuno bere per reintegrare le perdite
dovute alla sudorazione .

Se scegliamo acqua in bottiglia ,  ricordiamoci di conservare le confezioni
sempre al riparo dalla luce e da fonti di calore .  Una volta aperta ,  la bottiglia va
richiusa per mantenere le caratteristiche originarie dell ’acqua .
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Ricordati che l’assorbimento del
ferro non-eme contenuto negli
alimenti di origine vegetale viene
favorito dal consumo di proteine
animali o di frutta o di altre fonti
di vitamina C assunti nello stesso
pasto .

4.Bevi ogni giorno acqua in abbondanza

Per calcolare quanta acqua è necessario bere ogni giorno potete
usare il nostro comodo calcolatore online cliccando su questo link

https://kaleyfit.com/blogs/notizie/quanta-acqua-dovresti-bere-ogni-giorno


Modera la quantità di grassi ed oli che usi per cucinare ,  prediligendo cotture
al cartoccio ,  in microonde ,  al vapore o alla griglia .

Fra i grassi da condimento limita il consumo di quelli di origine animale (burro ,

lardo ,  strutto ,  panna) o a elevato contenuto di grassi saturi .

Prediligi i grassi da condimento di origine vegetale ,  soprattutto l ’olio
extravergine di oliva .

Usa i grassi da condimento preferibilmente a crudo .  Questo non implica la
rinuncia alla verdura cotta in padella ,  ma usa poco olio e resisti alla tentazione
della “scarpetta” .  Evita di riutilizzare grassi e oli già cotti .
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5.Grassi: quali e quanti

Non eccedere nell ’uso della frittura
o evitala del tutto .

Mangia pesce e altri prodotti ittici ,
sia freschi che surgelati ,  almeno 2-3
volte a settimana ,  prediligendo il
pesce azzurro nostrano .

Fra le carni ,  prediligi quelle magre
ed elimina il grasso visibile prima
della cottura .

Puoi consumare 2-4 uova a
settimana ,  distribuite in più giorni .

Bevi ogni giorno una tazza di latte o
yogurt ,  scegliendo preferibilmente
quello parzialmente scremato .

I formaggi contengono quantità
variabili di grassi ,  prediligi quelli più
magri ,  consumandoli con
moderazione ,  meglio come secondo
piatto .

Leggi le etichette per controllare
quanti e quali grassi sono contenuti
negli alimenti che acquisti .



Modera il consumo di alimenti e bevande dolci ,  rimanendo nei limiti della
quantità di zuccheri consentita .

Limita il consumo di zuccheri riducendo i cucchiaini che aggiungi alle
bevande ,  le caramelle e i dolciumi ;  non ridurre il consumo di frutta o latte .

Prediligi i prodotti da forno che contengono meno grasso e zucchero e più
amido ,  come alcuni biscotti e torte non farcite .  Un dessert meno calorico
rispetto ad altri è il gelato ,  ma non eccedere con le quantità .
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6.Zuccheri, dolci e bevande zuccherate

Usa in modo controllato i prodotti dolci
da spalmare sul pane o sulle fette
biscottate (creme ,  marmellate ,

confetture ,  miele) .

Limita il consumo di prodotti ad alto
contenuto di zucchero e soprattutto
quelli che si attaccano ai denti ,  come le
caramelle e i torroni .

Limita il consumo delle bevande
zuccherate ,  perché le calorie
supplementari che apportano rischiano
di farti aumentare di peso e avere un
impatto negativo sulla salute .

Se vuoi consumare alimenti e bevande ipocaloriche ,  dolcificate con edulcoranti
sostitutivi ,  controlla sull ’etichetta il tipo di edulcorante e le avvertenze .  È
meglio evitare di consumare prodotti tutti con lo stesso edulcorante .

7.Il sale: usalo meno possibile

Riduci l’uso di sale sia a tavola che in cucina .

Non aggiungere sale nelle pappe dei bambini ,  almeno per il primo anno di vita .

Limita l ’uso dei condimenti alternativi contenenti sale (dado da brodo ,

ketchup ,  salsa di soia ,  senape) .

Esalta il sapore dei cibi con succo di limone e aceto e insaporiscili con aromi
come aglio ,  cipolla ,  sedano ,  porro .  Puoi usare anche le erbe aromatiche
(basilico ,  prezzemolo ,  rosmarino ,  salvia ,  menta ,  origano ,  maggiorana ,  timo) e
spezie (pepe ,  peperoncino ,  noce moscata ,  zafferano ,  curry) ,  ma con
moderazione ,  senza usarle sistematicamente tutti i giorni .



Scegli le linee di prodotti a basso contenuto di sale .

Togli la saliera da tavola ,  per rimuovere la tentazione di usarlo .

Usa cotture che consentano di esaltare il gusto risparmiando grassi e sale ,

come al cartoccio ,  in microonde ,  o al vapore .

Consuma pochi alimenti trasformati ricchi di sale (snack salati ,  patatine ,

olive da tavola ,  salumi) e non eccedere nel consumo di formaggi .

Leggi le etichette dei prodotti confezionati ,  per vedere quanto sale
contengono .

Sostituisci il sale comune con il sale arricchito di iodio (sale iodato) .
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L 'indice di massa corporeo ,  o BMI ,  è un indicatore statistico sviluppato da Adolphe
Quetelet nella prima metà del 19° secolo per determinare la quantità di grasso
corporeo .

È una misura che serve per monitorare se un soggetto è sottopeso, normopeso,
sovrappeso o obeso .

Questo calcolo viene effettuato considerando la proporzione fra peso e altezza e
ovviamente non è del tutto universale ,  in quanto può dipendere anche dal proprio
regime di allenamento .  Un peso maggiore può essere dovuto a una massa
muscolare superiore ,  senza indicare necessariamente una condizione di
sovrappeso o obesità .

Tuttavia ,  è un parametro molto utile per monitorare il proprio stato di salute
generale .

Molti studi hanno dimostrato che condizioni di sovrappeso gravi possono portare
ad alterare alcuni processi metabolici con ripercussioni sulla pressione sanguigna ,

il colesterolo ,  i trigliceridi e la sensibilità all 'insulina .  Inoltre ,  molti esperti
affermano che malattie cardiache ,  ischemie e diabete possono aumentare con
l 'incremento del BMI .

L 'Osservatorio Mondiale della Sanità afferma che il tasso di mortalità aumenta di
pari passo con l 'incremento dei livelli di sovrappeso ,  ovvero del BMI .

I livelli ottimali di BMI sui quali è raccomandato assestarsi sono fra i 18.5 e 24.9
kg/m2 .  Al di sotto si è in condizioni di sottopeso ,  al di sopra in condizioni di
sovrappeso e quando l 'indice supera i 30 kg/m2 si è in condizioni di obesità .  
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INDICE DI MASSA CORPOREA (BMI)

Per effettuare il calcolo del BMI
potete usare il nostro comodo
calcolatore online cliccando su
questo link

https://kaleyfit.com/blogs/notizie/3-regole-fondamentali-per-bruciare-grassi-rapidamente
https://kaleyfit.com/blogs/notizie/perche-dovresti-sempre-includere-cardio-nel-programma-di-allenamento
https://kaleyfit.com/blogs/notizie/calcola-indice-di-massa-corporea-bmi


Partiamo dal BMR (Basal Metabolic Rate) ,  che rappresenta l 'ammontare di energia
(espressa in calorie ,  kcal) che il corpo consuma ogni giorno ,  in assenza di
movimento o attività e senza cibo .  In altre parole ,  è l 'energia minima che serve
all'organismo per mantenersi in vita ,  attivando tutte le funzioni vitali di base (il
cervello ,  ad esempio ,  da solo consuma circa 10 kcal ogni ora) .

Questo valore è la porzione più elevata di energia spesa quotidianamente e
dipende principalmente dal peso corporeo ,  dall 'altezza ,  dal sesso e dall 'età .

Esistono diverse formule in letteratura per calcolare questo parametro .  Noi
utilizziamo l 'equazione di Mifflin-St .  Jeor :

BMR (kcal/giorno) = 10 x peso (kg) + 6 .25 x altezza (cm) - 5 x età (anni) + k
dove k è 5 per gli uomini e -161 per le donne .

Una volta calcolato il BMR ,  a questo si deve aggiungere il dispendio energetico di
tutte le attività che si svolgono ogni giorno ,  incluse mangiare e dormire ,  per
arrivare al cosiddetto TDEE (Total Daily Energy Expenditure) .  Questo parametro
indica esattamente il totale delle calorie consumate in un giorno .
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CALCOLARE LE CALORIE QUOTIDIANE

+ =
BMR attività TDEE

TDEE = BMR x 1 .15 per attività sedentaria
TDEE = BMR x 1 .2-1 .35 per attività leggera
TDEE = BMR x 1 .4-1 .55 per attività moderata
TDEE = BMR x 1 .6-1 .75 per attività elevata
TDEE = BMR x 1 .8-1 .95 per attività molto elevata

Per avere un calcolo perfetto del TDEE ,  si dovrebbe annotare ogni singola attività ,

calcolarne il dispendio calorico e sommare ogni valore al BMR .  

Questo si può fare in modo molto accurato usando il metodo MET (clicca il
seguente link per saperne di più) .  Tuttavia ,  questo metodo può risultare molto
articolato e poco pratico .

Esiste però un metodo più pratico e veloce ,  ma comunque accurato .  Si può
moltiplicare il BMR per un fattore che dipende dal livello medio di attività
giornaliera ,  secondo questo schema :

Consumo giornaliero

https://kaleyfit.com/blogs/notizie/come-misurare-le-calorie-consumate-durante-allenamento
https://kaleyfit.com/blogs/notizie/come-misurare-le-calorie-consumate-durante-allenamento


A questo punto ,  calcoliamo il target di calorie giornaliere da assimilare ,  in base al
proprio obiettivo .

Se l 'obiettivo è perdere peso ,  bruciando grassi ,  si deve assimilare una quantità di
calorie inferiore al TDEE .  Di norma si suggerisce di settarsi su un target di circa
l '80% rispetto al TDEE .

Se invece l 'obiettivo è il mantenimento del peso corporeo ,  il bilancio energetico
deve essere neutro e quindi il target è pareggiare il valore del TDEE .

Se infine l 'obiettivo è aumentare peso ,  incrementando la massa magra e
muscolare ,  il bilancio deve essere positivo e si deve assimilare più calorie di quelle
spese ,  intorno al 110% del TDEE .
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Assunzione giornaliera

Per effettuare il calcolo ,  potete usare il nostro comodo calcolatore online
cliccando su questo link .

https://kaleyfit.com/blogs/notizie/le-3-regole-fondamentali-per-bruciare-grassi-rapidamente
https://kaleyfit.com/blogs/notizie/calcolatore-macronutrienti-dieta


Le proteine sono macromolecole biologiche costituite da catene di amminoacidi
legati uno all 'altro da un legame peptidico .  Esse svolgono una vasta gamma di
funzioni all 'interno degli organismi viventi ,  tra cui la catalisi delle reazioni
metaboliche ,  funzione di sintesi come replicazione del DNA ,  la risposta agli
stimoli e il trasporto di molecole da un luogo ad un altro .  Le proteine differiscono
l 'una dall 'altra soprattutto nella loro sequenza di amminoacidi ,  che ne determina
la sua attività .
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Proteine
I MACRONUTRIENTI

La maggior parte dei
microorganismi e delle piante
possono sintetizzare tutti e 20 gli
amminoacidi standard ,  mentre gli
animali (incluso l 'uomo) devono
ottenere alcuni di essi con la dieta .

Gli amminoacidi che l 'organismo
non può sintetizzare sono detti
"amminoacidi essenziali" .  Alcuni
enzimi chiave che sintetizzano
alcuni amminoacidi non sono
presenti negli animali .

Negli animali gli amminoacidi sono ottenuti con il consumo di cibi contenenti
proteine .  Le proteine ingerite sono suddivise in amminoacidi tramite la
digestione ,  che generalmente prevede la denaturazione delle proteine
nell 'ambiente acido dello stomaco e l 'idrolisi da parte di enzimi detti proteasi .
Alcuni amminoacidi ingeriti sono usati nella biosintesi delle proteine ,  mentre altri
sono convertiti in glucosio ,  o entrano a far parte del ciclo dell 'acido citrico .

Questo impiego di proteine come fonte energetica è particolarmente importante
in condizioni di inedia ,  in quanto permette di impiegare anche le proteine
dell 'organismo ,  in particolare quelle presenti a livello muscolare ,  come substrato
per mantenere la vita .

perdere peso più rapidamente
costruire massa muscolare
bruciare più calorie
ridurre il senso di appetito
avere ossa più forti
migliorare l 'umore .

Una delle poche cose su cui quasi tutte le ricerche si trovano d 'accordo è che una
dieta ben bilanciata deve essere ricca di proteine .  

È stato scoperto che questo tipo di alimentazione aiuta a :

https://it.wikipedia.org/wiki/Macromolecola
https://it.wikipedia.org/wiki/Biomolecola
https://it.wikipedia.org/wiki/Amminoacidici
https://it.wikipedia.org/wiki/Legame_peptidico
https://it.wikipedia.org/wiki/Organismi_viventi
https://it.wikipedia.org/wiki/Catalisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Replicazione_del_DNA
https://it.wikipedia.org/wiki/Segnalazione_cellulare
https://it.wikipedia.org/wiki/Microorganismi
https://it.wikipedia.org/wiki/Amminoacidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Dieta
https://it.wikipedia.org/wiki/Amminoacidi_essenziali
https://it.wikipedia.org/wiki/Digestione
https://it.wikipedia.org/wiki/Denaturazione_delle_proteine
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrolisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Proteasi
https://it.wikipedia.org/wiki/Glucosio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_dell%27acido_citrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Inedia
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Carboidrati

L 'assunzione di proteine diventa ancora più importante quando si pratica
esercizio fisico regolarmente perché questo a sua volta aumenta maggiormente
la richiesta di proteine da parte dell 'organismo .

Inoltre ,  quando si riduce l 'assunzione di calorie è importante mantenere
un 'adeguata quantità di proteine per preservare la massa magra .

Infine ,  una dieta altamente proteica è indicata anche per i tipi sedentari .  Alcuni
studi hanno mostrato che queste persone tendono a perdere massa muscolare
più velocemente se non mangiano sufficienti quantità di proteine e
conseguentemente possono anche essere soggetti a tassi di mortalità più elevati .

Monosaccaridi
Disaccaridi
Oligosaccaridi
Polisaccaridi

Iniziamo dicendo che i carboidrati non sono necessariamente tuoi nemici ,
come spesso si sente dire .  Per dimostrarlo ,  vediamo anzitutto qual è la loro
struttura chimica e cosa succede quando li mangiamo .

Esistono 4 tipi principali di carboidrati :

Glucosio :  uno zucchero che si trova spesso in natura ed è un 'importante fonte
energetica per gli organismi viventi ;
Fruttosio :  uno zucchero che si trova in molti tipi di frutta ,  nel miele e in
prodotti processati come lo zucchero da cucina e lo sciroppo di mais ;  viene
convertito in glucosio dal fegato e poi rilasciato nel sangue per l 'uso ;

Galattosio :  uno zucchero che si trova in prodotti caseari e che viene
metabolizzato in modo simile al fruttosio .

I monosaccaridi sono chiamati anche zuccheri semplici perché ,  appunto ,  hanno
una struttura chimica semplice .  Essi sono divisi in :

Saccarosio :  si trova in molte piante e può essere prodotto anche
artificialmente da fonti come la canna da zucchero e la barbabietola da
zucchero ;  è conosciuto comunemente come lo zucchero da cucina ;

Lattosio :  si trova nel latte e contiene glucosio e galattosio ;

Maltosio :  è costituito da due molecole di glucosio legate insieme ;  non si trova
facilmente in natura e viene usato per la produzione di alcool .

I disaccaridi si trovano comunemente in natura sotto forma di :

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22150425/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16469983/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12242311/


Gli oligosaccaridi sono molecole che contengono diversi monosaccaridi legati
insieme in strutture a catena corta .  Le fibre che si trovano nelle piante sono
parzialmente costituite da questo tipo di carboidrati e molte verdure contengono
frutto-oligosaccaridi ,  che sono catene corte di molecole di fruttosio .  Esiste anche
un altro tipo che si chiama raffinosio e che si trova in vari tipi di vegetali come il
grano ,  i fagioli ,  il cavolo ,  i broccoli e gli asparagi .  Infine citiamo i galatto-

oligosaccaridi che si trovano in molti alimenti appena elencati e che non sono
digeribili dal nostro organismo ,  ma servono a stimolare la crescita della flora
batterica .

Infine abbiamo i polisaccaridi ,  che sono costituiti da lunghe catene di
monosaccaridi ,  tipicamente 10 o più .  L 'amido (riserva energetica delle piante) e la
cellulosa (una fibra naturale delle piante) sono due esempi di queste molecole
complesse .  Il nostro organismo è in grado di scomporre facilmente l 'amido in
glucosio ,  ma non riesce a digerire in alcun modo la cellulosa .

Ad eccezione delle forme che non sono
digeribili ,  tutte le forme di carboidrati
vengono processate dal nostro corpo per
essere trasformate in glucosio .  La
differenza fra le varie tipologie consiste
nella velocità con cui avviene questo
processo .

Una caramella viene trasformata in glucosio
molto velocemente perché contiene un
grande numero di monosaccaridi ,  mentre i
broccoli richiedono più tempo perché
contengono principalmente oligosaccaridi .  
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In generale ,  più le catene di molecole diventano lunghe e complesse ,  più
lentamente vengono convertite in glucosio .

In generale ,  è importante includere questo macronutriente nella propria
dieta ,  insieme a tutti gli altri elementi essenziali come le vitamine ,  i minerali e le
fibre .

Naturalmente è sconsigliato abusarne ,  perché può portare a seri
danneggiamenti metabolici ,  insorgenza di obesità ,  deficienze nutrizionali e
problemi cardiaci .

Tuttavia ,  se si gode di buona salute e soprattutto si fa sport in maniera costante ,  è
probabile che si abbia un rendimento superiore con un buon quantitativo di
carboidrati in più ,  anziché in meno .

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19704096/


I trigliceridi costituiscono il grosso del fabbisogno giornaliero di grassi e si
trovano in una varietà di alimenti ,  come latticini ,  noci ,  semi e carne .

Possono essere saturi o insaturi e supportano l 'organismo in molti modi .  Ad
esempio ,  aiutano ad assorbire le vitamine ,  creano vari tipi di ormoni e
mantengono in salute pelle e capelli .

I grassi saturi sono solidi a temperatura ambiente e si trovano in alimenti come
la carne ,  i prodotti caseari e le uova .  In genere ,  è bene limitarne il consumo (al di
sotto del 10% del fabbisogno calorico giornaliero) per limitare i rischi di malattie
cardiache ,  di cui possono essere responsabili .

Trigliceridi
Colesterolo

Questo macronutriente deve essere assimilato in proporzioni sufficienti ,  ma è
bene non basare una dieta interamente su alimenti ad alto contenuto di grassi .
Si dividono in due tipi :
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Grassi

Grassi monoinsaturi
Grassi polinsaturi

I grassi insaturi sono liquidi a
temperatura ambiente e si trovano in
alimenti come l 'olio d 'oliva ,  l 'avocado e le
noci .  Si dividono in due tipi :

I monoinsaturi sono generalmente
benefici per la salute e sono abbondanti
nella dieta mediterranea .

sono antiinfiammatori
accelerano la crescita muscolare
migliorano le performance cognitive
velocizzano la perdita di grassi
migliorano l 'umore .

I polinsaturi invece si suddividono in due forme principali :  omega-3 e omega-6 .

Questi sono gli unici tipi di grassi che non possono essere prodotti dal nostro
organismo ,  ma devono essere introdotti con l 'alimentazione e per questo vengono
anche chiamati essenziali .

Gli omega-3 ,  in particolare ,  possono convertirsi in due forme chiamate EPA e DHA
e si ritiene che siano responsabili di molti effetti benefici :



a bassa densità (LDL)

ad alta densità (HDL)

Generalmente con l 'alimentazione si assumono più facilmente gli omega-6
rispetto agli omega-3 e per questo può essere consigliato integrare questi ultimi
con opportuni supplementi .

Il colesterolo è l 'altro tipo di grasso che si trova nel cibo .  È una sostanza
biancastra presente in tutte le cellule del nostro corpo ed è usata per produrre
ormoni ,  vitamina D e sostanze che aiutano la digestione .

Fino a pochi anni fa si riteneva che il colesterolo fosse responsabile di problemi
cardiovascolari ,  ma oggi sappiamo che non è così semplice .  Le uova ,  per esempio ,

sono state "sdoganate" ,  mentre le carni processate sono associate con un 'alta
incidenza di problemi cardiaci .  Uno dei motivi è che gli alimenti ricchi di
colesterolo spesso hanno anche alti quantitativi di grassi saturi ,  che come
abbiamo detto in precedenza possono causare problemi .

Il colesterolo viene trasportato nel corpo attraverso delle molecole conosciute
come lipoproteine ,  che possono essere :

Generalmente si identificano le LDL come "colesterolo cattivo" ,  perché la ricerca
ha mostrato che alti livelli di LDL nel sangue possono portare ad accumuli nelle
arterie ,  con conseguenti rischi di infarto .  Per questo alimenti come fritti e carni
processate dovrebbero essere limitati .

Le HDL invece sono normalmente riconosciute come "colesterolo buono" ,  perché
trasportano questo grasso al fegato ,  dove viene processato per svariate funzioni .

14

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16214597/
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Come bilanciare i macronutrienti

40% di proteine
40% di carboidrati
20% di grassi .

Una volta che conosciamo il nostro target di calorie da assumere giornalmente ,

dobbiamo capire come ottenerle suddividendole nei 3 macronutrienti :  proteine ,

carboidrati e grassi .

Se l 'obiettivo è perdere peso e grassi ,  la suddivisione ottimale è :

PROTEINE
40%

CARBOIDRATI 
40%

GRASSI
20%

30% di proteine
45% di carboidrati
25% di grassi .

Se l 'obiettivo è il mantenimento del peso ,  la suddivisione ottimale è :

CARBOIDRATI
45%

PROTEINE
30%

GRASSI
25%

25% di proteine
55% di carboidrati
20% di grassi .

Se l 'obiettivo è aumentare la massa magra ,  la suddivisione ottimale è :

CARBOIDRATI
55%

PROTEINE
25%

GRASSI
20%

https://kaleyfit.com/blogs/notizie/le-3-regole-fondamentali-per-bruciare-grassi-rapidamente
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Adesso vediamo quante kcal contengono i singoli macronutrienti :

M A C R O N U T R I E N T I

Macro (1gr) Calorie (Kcal)

Proteine

Carboidrati

Grassi

4

4

9

Conoscendo queste informazioni ,  è a questo punto facile calcolare la
suddivisione nei 3 macronutrienti .

Per effettuare il calcolo completo ,  dall ’inizio alla fine ,  potete usare il
nostro comodo calcolatore online cliccando su questo link .

https://kaleyfit.com/blogs/notizie/calcolatore-macronutrienti-dieta
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Facciamo un esempio

Supponiamo di analizzare il caso di Claudia (nome fittizio a titolo di esempio) .

Sesso :       

Età :          

Altezza :    

Peso :        

Tipo di attività fisica :   

Il nostro calcolatore (link) riporta i seguenti risultati giornalieri :

BMR :       1239 kcal
TDEE :      1797 kcal
Target :    1438 kcal suddivise in :

Donna
40         

160
60       

Attività moderata (4-6 ore di esercizio a settimana)

Obiettivo :  Perdita di peso

Proteine :       

Carboidrati :   
Grassi :          

144 gr
144 gr
32 gr

https://kaleyfit.com/blogs/notizie/calcolatore-macronutrienti-dieta
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L’IMPORTANZA DEI MICRONUTRIENTI
 Vitamine essenziali ,  macrominerali e microminerali essenziali (o minerali traccia)

costituiscono i cosiddetti micronutrienti ,  così chiamati perché ne abbiamo
bisogno in piccole quantità .  Tuttavia ,  chi pratica molto esercizio fisico ,  ne deve
assimilare in quantità maggiori rispetto alla media .

Vitamine essenziali
Le vitamine sono elementi che si trovano in alcuni alimenti crudi e che servono
per regolare il metabolismo ,  rinforzare il sistema immunitario e per estrarre in
maniera ottimale l'energia dal cibo .

Non possiamo sopravvivere senza e il nostro organismo non è in grado di
produrle tutte o di produrle in quantità sufficienti ,  per cui è necessario
assimilarle dal cibo .

Ad esempio ,  la luce solare può stimolare la produzione di vitamina D ,  ma non c 'è
nessun fattore che possa far generare la vitamina C al nostro corpo ,  per cui
dobbiamo mangiare agrumi ,  frutti rossi e verdure per integrarla .

Per questo motivo ,  le vitamine che non possono essere auto-prodotte
dall 'organismo si definiscono essenziali .

Vitamina A

Funzioni principali:

La vitamina A è fondamentale per la vista ,  per prevenire la cecità notturna totale ,

per il sistema immunitario ,  aiuta l 'immagazzinamento del grasso corporeo e
protegge da raffreddori ,  influenze e infezioni .

https://kaleyfit.com/blogs/notizie/guida-completa-sui-micronutrienti-i-minerali
https://medlineplus.gov/ency/article/002400.htm
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È anche un antiossidante ,  ovvero protegge le cellule dagli elementi ossidanti che
rimuovono elettroni dagli atomi delle cellule stesse ,  esponendole a rischi ci
tumore e altre malattie .

Inoltre ,  serve per la crescita di nuove cellule ,  abbassare il colesterolo e ridurre i
rischi di malattie cardiache e infarti .  Infine rallenta il processo di invecchiamento .

Dove si trova:

Si può trovare nel fegato animale ,  nell 'olio di pesce e nelle verdure verdi e gialle .

La vitamina A di origine animale si definisce anche preformata e si presenta
principalmente in forma di retinolo .  Può essere usata direttamente dal nostro
corpo senza essere convertita in altre sostanze .

Quella di origine vegetale si trova principalmente in forma di carotenoidi ed è più
raccomandata per gli sportivi .  La troviamo nelle patate dolci ,  carote ,  semi di
zucca ,  peperoni ,  broccoli ,  spinaci ,  cavolo e bietola .

Quanta ne serve:

Le dosi giornaliere raccomandate sono di 900 mcg per gli uomini e 700 mcg per
le donne ,  con un tetto massimo tollerabile di 3000 mcg .  Si stima che l 'assunzione
giornaliera media della popolazione sia intorno ai 600 mcg ,  quindi è probabile
che anche tu abbia bisogno di integrarla .

Vitamina B1 (tiamina)

Funzioni principali:

La tiamina aiuta a metabolizzare i carboidrati e gli aminoacidi .  Gli aminoacidi
ramificati (BCAA) costituiscono fino al 33% del tessuto muscolare e la tiamina ,

quindi ,  è indispensabile per chi si allena in palestra per favorire la costruzione
muscolare .

Inoltre ,  la vitamina B1 migliora la circolazione ,  le funzioni celebrali e il tono
muscolare di cuore ,  stomaco e intestino .

Dove si trova:

Si trova nel riso integrale ,  nel pane ,  nel pesce ,  nel tuorlo d 'uovo ,  nel fegato
animale e nelle noci .  In quantità minore è contenuta anche nei latticini ,  nella
frutta e nella verdura .

https://medlineplus.gov/ency/article/002401.htm
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Vitamina B2 (riboflavina)

Quanta ne serve:

Le dosi giornaliere raccomandate sono di 1 .2 mg per gli uomini e 1 .1 mg per le
donne .  L 'assunzione media si aggira intorno ai 1 .5-2 mg al giorno ,  soprattutto per
chi consuma molto pane .

Funzioni principali:

La riboflavina è essenziale per la produzione di globuli rossi e anticorpi .  Inoltre
aiuta la metabolizzazione dei macronutrienti ,  in particolare delle proteine .

Dove si trova:

Latte ,  formaggio ,  yogurt ,  tuorlo d 'uovo ,  pollame ,  pesce ,  legumi ,  farina integrale e
spinaci contengono grandi quantità di vitamina B2 ,  ma le maggiori concentrazioni
si trovano nei cereali e nel pane .  Anche asparagi ,  broccoli ,  verdure a foglia verde ,

funghi e noci ne contengono tracce .

Quanta ne serve:

Le dosi giornaliere raccomandate sono di 1 .3 mg per gli uomini e 1 .1 per le donne .

L 'assunzione media è stimata intorno ai 2 mg al giorno e alcune persone possono
arrivare anche a 10 mg ,  ma poiché è solubile in acqua ,  la quantità in eccesso viene
facilmente espulsa con l 'urina .

Vitamina B3 (niacina)
Funzioni principali:

La niacina serve a convertire i carboidrati in energia ,  aiuta a mantenere sana la
pelle e il tratto digestivo e supporta le funzioni del sistema nervoso .

Dove si trova:

I migliori alimenti in cui trovarla sono le barbabietole ,  il fegato di manzo e il
pesce .  In misura minore la troviamo anche in broccoli ,  carote ,  patate ,  datteri ,
carne di maiale ,  pomodori ,  arachidi ,  cereali e pane integrale .

Il triptofano (un tipo di aminoacido) viene convertito dal nostro corpo in vitamina
B3 e quindi anche cibi ricchi di triptofano sono indirettamente fonti di niacina ,

come pollame ,  carne rossa ,  uova e latticini .

https://medlineplus.gov/ency/article/002411.htm
https://www.webmd.com/diet/supplement-guide-niacin#1
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Vitamina B5 (acido pantotenico)

Quanta ne serve:

Le dosi giornaliere raccomandate sono di 16 mg per gli uomini e 14 mg per le
donne ,  con un limite massimo di 35 mg .  L 'assunzione media è stimata in 20-25 mg
al giorno .

Funzioni principali:

La vitamina B5 ,  o acido pantotenico ,  aiuta a metabolizzare i grassi ,  fornisce
energia e aiuta a prevenire l 'anemia .

Viene chiamata anche vitamina anti-stress ,  perché aiuta la produzione
dell 'adrenalina e partecipa nella produzione dei neurotrasmettitori ,  le sostanze
che trasferiscono i segnali del cervello al corpo .

Alcune ricerche sostengono anche che la vitamina B5 aiuti a ridurre il colesterolo ,

a rimarginare le ferite e ad alleviare i sintomi dell 'artrite reumatoide .

Dove si trova:

Per definizione ,  l 'acido pantotenico (dal greco pantos ,  ovunque) si trova in
moltissimi alimenti ,  sia animali che vegetali .  Alte concentrazioni si trovano nel
pollame ,  manzo ,  patate ,  avena ,  pomodori ,  lievito ,  tuorlo d 'uovo ,  broccoli e farina
integrale .

Quanta ne serve:

Le dosi giornaliere raccomandate sono di 5 mg per uomini e donne .  L 'assunzione
media è di circa 5 mg al giorno ,  una dose già di per sé sufficiente ,  senza bisogno
di ulteriori integrazioni .

Vitamina B6 (piridossina)
Funzioni principali:

La vitamina B6 è necessaria per oltre 200 funzioni vitali ,  sia mentali che fisiche .

Fra le sue principali funzioni ,  aiuta a bilanciare sodio e potassio e promuove la
formazione dei globuli rossi
.

È utilizzata dal nostro cervello e dal nostro sistema immunitario e impedisce la
formazione dell 'omocisteina ,  sostanza che attacca il cuore e facilita l 'accumulo di
colesterolo .

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK114310/toc/?report=reader
https://www.webmd.com/drugs/2/drug-5427/pyridoxine-vitamin-b6-oral/details
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Vitamina B7 (biotina)

Dove si trova:

La troviamo principalmente nella carne ,  pesce ,  uova ,  carote ,  spinaci ,  semi di
girasole ,  piselli ,  mandorle ,  farina integrale ,  avocado ,  fagioli ,  banane e cavolo .

Quanta ne serve:

Le dosi giornaliere raccomandate sono di 1 .3 mg per uomini e donne ,  con un
massimo tollerabile di 100 mg .  L 'assunzione media è intorno ai 1 .5-2 mg al giorno ,

sufficiente a coprirne il fabbisogno giornaliero .

Vitamina B9 (acido folico)
Funzioni principali:

L 'acido folico viene usato per metabolizzare il cibo e convertirlo in energia ,

formare globuli rossi e globuli bianchi e rinforzare il sistema immunitario .  

E '  un nutriente particolarmente importante durante la gravidanza ,  perché aiuta la
formazione delle cellule nervose nel feto .

Funzioni principali:

La biotina viene usata per metabolizzare il cibo ,  produrre acidi grassi e supportare
la crescita cellulare .  Ha effetti benefici per i tessuti nervosi ,  le ghiandole
sudoripare ,  i capelli ,  la pelle e le unghie .  Per questo spesso viene usata in molti
prodotti di bellezza .

Dove si trova:

Si trova soprattutto nel tuorlo d 'uovo ,  latte ,  pollame e pesce di mare .  Anche farina
integrale ,  cioccolata ,  legumi ,  noci ,  lievito e cereali ne contengono tracce .

Quanta ne serve:

Le dosi giornaliere raccomandate sono di 30 mcg per uomini e donne .  Non ci sono
dati precisi sui livelli medi di assunzione di questa vitamina ,  ma i rischi di carenza
di biotina sono rari .

https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1017/folic-acid
https://medlineplus.gov/ency/article/002410.htm
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Vitamina B12 (cobalamina)

Dove si trova:

Alimenti ricchi di vitamina B9 sono gli asparagi ,  manzo ,  pollo ,  orzo ,  riso integrale ,

verdure a foglia verde ,  arance ,  fagioli secchi ,  piselli e pane .

Quanta ne serve:

Le dosi giornaliere raccomandate sono di 400 mcg per uomini e donne .

L 'assunzione media stimata è di circa 450-600 mcg al giorno .

Vitamina C
Funzioni principali:

La vitamina C è la regina degli antiossidanti ed è utilizzata dal nostro organismo
per oltre 300 funzioni vitali ,  oltre che per la crescita e riparazione dei tessuti .

Molte malattie sono associate con l 'ossidazione delle molecole e la vitamina C
combatte questo fenomeno ,  migliorando le difese immunitarie .  Inoltre aiuta la
produzione degli ormoni anti-stress e dell 'interferone ,  una proteina vitale per il
sistema immunitario .

Funzioni principali:

La vitamina B12 è indispensabile per la digestione del cibo e l 'assorbimento dei
suoi nutrienti ,  aiuta ad utilizzare il ferro ,  a sintetizzare le proteine e metabolizzare
carboidrati e grassi .

Inoltre è importante per il sistema nervoso centrale ,  la formazione di globuli rossi
e la fertilità .  Migliora l 'umore e combatte la depressione .

Dove si trova:

Si trova nella carne ,  fegato ,  reni ,  pesce azzurro (aringhe ,  sgombro) ,  frutti di mare ,

uova e latte .  A livello vegetale invece la troviamo nella soia e in certi tipi di alghe .

Quanta ne serve:

Le dosi giornaliere raccomandate sono di 2 .4 mcg per uomini e donne .  La dose
assunta in media è di circa 4-5 mcg al giorno ,  ad eccezione di chi segue una dieta
vegana ,  per la quale ci può essere bisogno di ricorrere ad integrazioni aggiuntive .

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK225483/
https://medlineplus.gov/ency/article/002403.htm


24

Infine facilita la riparazione delle ferite e protegge dalla formazione di coaguli di
sangue ,  promuovendo la formazione di collagene .

Dove si trova:

Alti contenuti di acido ascorbico si trovano negli agrumi ,  frutti rossi e verdure di
colore verde come broccoli ,  cavolini di Bruxelles e peperoni .  Inoltre può essere
trovata anche nella bietola ,  cavolo ,  verza ,  senape e spinaci .  Se mangiato insieme a
fonti di ferro ,  ne facilita l 'assorbimento .

Quanta ne serve:

Le dosi giornaliere raccomandate sono di 90 mg per gli uomini e 75 mg per le
donne .  La dose assimilata in media è di 80-100 mg al giorno .  Assimilarne in
maggiori quantità può essere benefico per fortificare le difese immunitarie e le
dosi in eccesso ,  essendo solubile in acqua ,  vengono espulse tramite l 'urina .

Il limite massimo tollerabile è intorno ai 2000 mg al giorno ,  soglia oltre la quale si
può incorrere in fenomeni di diarrea .

Vitamina D

Funzioni principali:

La vitamina D è necessaria per assorbire fosforo e calcio e per la crescita e la
fortificazione delle ossa .  E '  anche utilizzata per regolare il battito cardiaco e
proteggere dall 'indebolimento muscolare .

Inoltre serve per la crescita cellulare ,  per le funzioni neuromuscolari ,  per rinforzare
il sistema immunitario e ridurre le infiammazioni .
La produzione di vitamina D può essere stimolata con l 'esposizione alla luce
solare .

Dove si trova:

Si trova in alimenti come uova ,  latticini ,  olio di pesce ,  pesce azzurro (tonno ,

sgombro ,  sardine) e in misura minore nell 'halibut ,  salmone ,  tuorlo d 'uovo ,  latte ,

burro ,  farina d 'avena e patate dolci .

Quanta ne serve:

Le dosi giornaliere minime raccomandate sono di 15 mcg per uomini e donne ,  ma
può essere consigliabile salire anche a 40 mcg .

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK56070/
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Funzioni principali:

La vitamina E raggruppa 8 composti diversi con proprietà antiossidanti distintive .

Il composto che incontra i bisogni dell 'organismo umano è chiamato alfa
tocoferolo .

Per bruciare i grassi viene usato l 'ossigeno in un processo chiamato ossidazione ,

che come prodotto di scarto rilascia le cosiddette specie reattive dell 'ossigeno
(ROS) che vengono liberate nell 'organismo .  La vitamina E impedisce che tali
sostanze danneggino i tessuti .

Inoltre è importante per la riparazione dei tessuti ,  la circolazione ,  il sistema
immunitario e ,  in quanto antiossidante ,  per la prevenzione di tumori e malattie
cardiovascolari .

Dove si trova:

Si trova in alimenti ricchi di grassi ,  come olio vegetale ,  semi e avocado ,  ma anche
nelle verdure a foglia verde ,  nei legumi e nella farina integrale .

Per mantenere livelli adeguati di vitamina E è necessario integrare con lo zinco .

Quanta ne serve:

Le dosi giornaliere minime raccomandate sono di 15 mg per uomini e donne ,  con
un limite massimo tollerabile di 1000 mg al giorno .  I livelli medi di assunzione
giornaliera sono bassi ma è importante non eccedere con l 'integrazione ,  perché
dosi eccessive possono portare a problemi seri ,  fra cui anche la morte prematura .

Vitamina E

Vitamina K

Funzioni principali:

La vitamina K è necessaria per produrre la protrombina ,  che impedisce la
coagulazione del sangue .  È importante anche per la crescita ossea e per
convertire il glucosio in glicogeno per poter essere immagazzinato nel fegato .

Alcune ricerche mostrano inoltre che la vitamina K serve per la produzione di
proteine dei muscoli ,  cartilagine e ossa e per evitare accumuli anormali di calcio
nei tessuti .

https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminE-HealthProfessional/
https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminK-HealthProfessional/


Dove si trova:

Si trova nelle verdure di colore verde ,  come il cavolo ,  la bietola e gli spinaci ,  oltre
che nei broccoli ,  cavolini di Bruxelles ,  cavolfiore ,  tuorlo d 'uovo e avena .  In misura
minore è contenuta anche nella carne e nella frutta .

Quanta ne serve:

Le dosi giornaliere raccomandate sono di 120 mcg per gli uomini e 90 mcg per le
donne .  Con una normale dieta ,  in media se ne assumono dai 120 ai 140 mcg al
giorno .
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I macrominerali sono elementi di cui abbiamo bisogno per il sistema nervoso ,  per
la contrazione muscolare ,  la struttura dei tessuti e delle ossa .

Per chi pratica sport sono ancora più importanti ,  a causa dello stress elevato sui
muscoli ,  i tessuti e le ossa e della perdita consistente di elettroliti con il sudore .
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MACROMINERALI

Funzioni principali:

Il calcio è il minerale che possediamo in maggior concentrazione nel corpo .

Per il 99% viene utilizzato dal nostro organismo come elemento strutturale delle
nostre ossa e per il rimanente 1% viene usato per supportare le funzioni muscolari ,
la trasmissione degli impulsi nervosi e il rilascio di diversi ormoni .

Dove si trova:

Lo troviamo principalmente nel latte ,  yogurt ,  proteine whey (del siero del latte) ,

formaggio e verdure a foglia scura ,  oltre che nei frutti di mare ,  nelle sardine e nel
salmone .

L 'assunzione di calcio può limitare l 'assorbimento di altri minerali e vitamine ,  per
cui molti multivitaminici dedicati agli sportivi tendono a limitarne le quantità .

Quanto ne serve:

La dose giornaliera raccomandata è di 1 g per uomini e donne .  I quantitativi
assunti in media con una normale alimentazione si aggirano intorno ai 750-1250
mg al giorno ,  riuscendo a soddisfare la richiesta senza bisogno di particolari
integrazioni aggiuntive .

Calcio

Magnesio
Funzioni principali:

Il magnesio è utilizzato in oltre 300 funzioni vitali ,  come la sintetizzazione delle
proteine e del DNA ,  le funzioni muscolari ,  il controllo del glucosio nel sangue ,  la
regolazione della pressione sanguigna e la formazione delle ossa .

Circa il 50-60% del magnesio contenuto nell 'organismo è immagazzinato nelle
ossa ,  il resto nei tessuti e una minima traccia nel sangue .

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Calcium-HealthProfessional/
https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/
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Dove si trova:

Le più alte concentrazioni di magnesio si trovano nei prodotti caseari ,  carne ,

pesce e frutti di mare .  

Poiché è un elemento centrale della clorofilla ,  si trova anche in molti vegetali ,
soprattutto a foglia verde e nelle noci .

Quanto ne serve:

La dose giornaliera raccomandata è di 420 mg per gli uomini e 310 mg per le
donne .  In media ne vengono assimilati intorno ai 230-270 mg al giorno ,  per cui è
probabile che sia necessario integrare questo elemento con delle fonti aggiuntive .  

Per gli sportivi ,  il fabbisogno giornaliero può essere considerato ancora più alto ,

fino ad alcuni grammi al giorno .

Fosforo
Funzioni principali:

Il fosforo è il secondo minerale più abbondante nel nostro organismo .  È presente
nelle ossa ,  nelle membrane cellulari e nelle molecole di ATP (adenosina trifosfato) ,

dedicate al rilascio di energia .

Il fosfato contenuto nell 'ATP viene riutilizzato ,  per cui non c 'è bisogno di
integrarlo per produrre energia ,  ma quello che viene assimilato va a contribuire
principalmente alla struttura dei tessuti .

Una parte inoltre viene regolarmente espulsa attraverso l 'urina e il sudore ,  per cui
deve essere reintegrato per compensarne la perdita .

Dove si trova:

Essendo un elemento fondamentale delle cellule e costituendone una parte
strutturale ,  lo possiamo trovare in alimenti molto ricchi di proteine ,  come carne ,

pollame e pesce .  Anche alcuni vegetali ne possono contenere in quantità ,  come il
grano ,  le patate e le arachidi .

Quanto ne serve:

La dose giornaliera raccomandata è di 700 mg per uomini e donne .  Le dosi
assunte giornalmente in media sono superiori ,  fino a 1-1 ,5 g ,  rimanendo comunque
al di sotto del limite massimo tollerabile di 4 g al giorno .

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Phosphorus-Consumer/
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Potassio
Funzioni principali:

Il potassio è un elettrolita necessario per la contrazione dei muscoli ,  gli impulsi
nervosi ,  la sintesi delle proteine ,  il trasferimento dei nutrienti attraverso le
membrane cellulari (insieme al sodio) ,  la metabolizzazione dei carboidrati ,  il
mantenimento del ritmo cardiaco e il bilanciamento dei livelli di sodio .

Un 'eccessiva sudorazione può portare ad una grande perdita di potassio ,

generando potenziali fenomeni di crampi .

Dove si trova:

Lo possiamo trovare negli spinaci ,  patate ,  patate dolci ,  yogurt ,  carne ,  pollame ,

pesce ,  noci ,  pomodori ,  zucchine ,  melanzane e carote .

Quanto ne serve:

La dose giornaliera raccomandata è di 4700 mg per uomini e donne .  La media
stimata di assunzione giornaliera si assesta intorno ai 3000 mg ,  per cui è molto
probabile che sia richiesta una integrazione aggiuntiva .

Sodio
Funzioni principali:

Il sodio è un componente fondamentale del sale (cloruro di sodio) .  E '  un elettrolita
che svolge importanti funzioni nella trasmissione dei segnali nervosi ,  contrazione
muscolare ,  bilanciamento dei fluidi e trasferimento dei nutrienti attraverso le
membrane cellulari (insieme al potassio) .

Il nostro organismo è in grado di regolare il contenuto di sodio nel sangue ,

espellendo la quantità in eccesso attraverso l 'urina ,  ma se questa non riesce a
bilanciare la quantità ingerita ,  si può andare incontro a fenomeni di pressione
alta .

Dove si trova:

Il sale da cucina è la sorgente principale di sodio ,  insieme ai cibi processati .

Quanto ne serve:

La dose giornaliera raccomandata è di 1500 mg per uomini e donne ,  con un limite
massimo di 2300 mg .  La nostra dieta in media è più che sufficiente a soddisfarne
il bisogno e spesso lo supera ,  per cui è necessario tenere d 'occhio i quantitativi di
sale utilizzati quotidianamente ,  cercando di limitarli .

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Potassium-Consumer/
https://medlineplus.gov/sodium.html
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Zolfo
Funzioni principali:

Lo zolfo è un componente importante per la riparazione delle ferite ,  poiché è un
disinfettante e combatte i batteri .  Inoltre aiuta il metabolismo dei farmaci e
allevia i sintomi del sovrallenamento .

Dove si trova:

Lo troviamo nella carne ,  pollame ,  pesce ,  uova ,  broccoli ,  noci ,  semi ,  soia ,  legumi ,
aglio ,  cipolla e cibi contenenti biotina e tiamina .

Quanto ne serve:

La dose giornaliera raccomandata è di 13 mg per ogni kg di peso corporeo ,  per
uomini e donne .  Normalmente il fabbisogno è soddisfatto con una normale
alimentazione ,  soprattutto se ricca di proteine .

http://www.altmedrev.com/archive/publications/7/1/22.pdf
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MINERALI TRACCIA

Funzioni principali:

Il ferro è importante per le proteine del sangue ,  inclusa l 'emoglobina ,  che è
responsabile del trasporto di ossigeno nel corpo e la mioglobina ,  che porta
l 'ossigeno ai tessuti muscolari .

Esiste in due forme :  eme e non-eme .  Le piante contengono solo la tipologia non-

eme ,  mentre gli animali entrambe .

Dove si trova:

Lo troviamo in grande quantità nella carne (specialmente rossa) ,  fegato ,  cozze ,

vongole ,  ostriche e carni magre .  Il tipo non-eme è abbondante nelle noci ,  spinaci ,
piselli ,  grano e cereali .

Quanto ne serve:

La dose giornaliera raccomandata è di 8 mg per gli uomini e 18 mg per le donne ,

con un limite massimo di 45 mg .  L 'assunzione media è stimata in 17-20 mg e la
probabilità di dover ricorrere ad integratori è più alta nelle donne ,  che hanno
bisogno di quantitativi superiori .

Ferro

Zinco
Funzioni principali:

Lo zinco è fondamentale per le funzioni di oltre 100 enzimi diversi ,  supporta il
sistema immunitario ,  la sintesi delle proteine e del DNA ,  aiuta la riparazione delle
ferite e migliora i nostri sensi del gusto e dell 'olfatto .

Poiché il corpo non ha un sistema per immagazzinare lo zinco ,  deve essere
reintegrato quotidianamente .

Dove si trova:

Lo troviamo principalmente nella carne di manzo ,  nel pollame e nelle ostriche ,

oltre che nei cereali ,  piselli ,  noci ,  fagioli ,  farina d 'avena e latticini .  Non lo possiamo
assimilare da alimenti vegetali ,  perché possiedono dei composti che ne
impediscono l 'assorbimento .

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iron-HealthProfessional/
https://ods.od.nih.gov/factsheets/Zinc-HealthProfessional/


Quanto ne serve:

La dose giornaliera raccomandata è di 11 mg per gli uomini e 8 mg per le donne ,

con un limite massimo di 40 mg .  Normalmente l 'assunzione media copre il
fabbisogno giornaliero ,  anche se talvolta l 'integrazione può essere benefica ,

soprattutto se abbinata a magnesio (per il recupero muscolare) e la vitamina C
(come rimedio contro il raffreddore) .
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Manganese

Boro
Funzioni principali:

Il boro aiuta l 'organismo a metabolizzare gli altri minerali ,  come calcio e
magnesio e a produrre composti steroidei naturali ,  giocando un ruolo importante
nella crescita muscolare e ossea .

Funzioni principali:

Il manganese svolge numerose funzioni nella formazione delle ossa ,  dei tessuti
connettivi ,  degli ormoni del sesso ,  aiuta a prevenire la coagulazione del sangue ed
è un potente antiossidante .  Trattamenti a base di manganese aiutano a curare
l 'osteoporosi ,  l 'artrite ,  il diabete e l 'epilessia .

Dove si trova:

Le fonti più ricche di manganese sono le noci ,  i semi ,  i legumi ,  i cereali e l 'ananas .

Quanto ne serve:

La dose giornaliera raccomandata è di 2 .3 mg per gli uomini e 1 .8 per le donne ,

con un limite massimo di 10 mg .  L 'assunzione media stimata è inferiore al
fabbisogno ,  per cui spesso è necessario ricorrere a specifici integratori .

Dove si trova:

Essendo un elemento importante per la vita delle piante ,  lo troviamo in molti
alimenti vegetali ,  come mele ,  broccoli ,  uva passa ,  prugne ,  mandorle ,  arachidi e
nocciole .

Quanto ne serve:

La dose giornaliera raccomandata è di 2-4 mg per uomini e donne ,  con un limite
massimo di 20 mg .

https://medlineplus.gov/druginfo/natural/894.html
https://ods.od.nih.gov/factsheets/Manganese-HealthProfessional/
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Cobalto

Cromo
Funzioni principali:

Il cromo supporta le funzioni dell 'insulina ,  per assorbire e metabolizzare i
macronutrienti .  Il suo livello nell 'organismo può essere ridotto da un consumo
eccessivo di zuccheri .

Dove si trova:

Lo troviamo in broccoli ,  cozze ,  ostriche ,  pere e noci .

Funzioni principali:

Il cobalto è un elemento centrale della vitamina B12 (cobalamina) .  Oltre ai
benefici che porta la vitamina B12 ,  questo minerale è utile per la salute
cardiovascolare ,  l 'assorbimento del ferro e della vitamina C .  Può anche sostituire
lo zinco e il manganese in diverse reazioni enzimatiche .

Dove si trova:

Lo troviamo nelle ostriche ,  uova ,  pesce azzurro (aringhe ,  sgombro) ,  frutti di mare ,

fegato e prodotti caseari ,  per quanto riguarda le fonti animali e in misura minore
in alcune fonti vegetali ,  come broccoli e verdure a foglia verde .

Quanto ne serve:

La dose giornaliera raccomandata è di 1 ,5-2 ,5 mcg per uomini e donne ,  ma
l 'assunzione media è stimata intorno ai 5-8 mcg al giorno .

Quanto ne serve:

La dose giornaliera raccomandata è di 35 mcg per gli uomini e 25 mcg per le
donne .  L 'assunzione media è stimata in 25-50 mcg al giorno .

Rame
Funzioni principali:

Il rame ,  insieme al ferro ,  è essenziale per la produzione e il funzionamento dei
globuli rossi ed è un componente importante per il mantenimento della
pressione ,  il sistema nervoso ,  il sistema immunitario e le ossa .

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Chromium-HealthProfessional/
https://www.cobaltinstitute.org/food.html
https://medlineplus.gov/ency/article/002419.htm
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Fluoro
Funzioni principali:

Il fluoro è fondamentale per la cura dentale ,  aiutando a prevenire o curare le carie
e per stimolare la formazione delle ossa .

Dove si trova:

L 'acqua ,  soprattutto se proveniente da specifiche aree geografiche ,  può contenere
buone concentrazioni di fluoro .  Altre possibili fonti sono le foglie di thè ,  radici ,
alcuni tipi di pesce e l 'uva .

Quanto ne serve:

La dose giornaliera raccomandata è di 4 mg per gli uomini e 3 mg per le donne ,

con un massimo di 10 mg .  Le assunzioni medie dipendono molto dal tipo di acqua
che si beve e dalla quantità .

Dove si trova:

Lo troviamo nei crostacei ,  ostriche ,  patate ,  fagioli ,  noci ,  fegato ,  reni ,  verdure a
foglia verde ,  pepe e lievito .

Quanto ne serve:

La dose giornaliera raccomandata è di 900 mcg per uomini e donne ,  con un limite
massimo di 10 mg .  L 'assunzione media è normalmente sufficiente a coprire il
fabbisogno di questo elemento .

Iodio
Funzioni principali:

Lo iodio ,  insieme ad alcuni ormoni ,  è importante per il metabolismo e la sintesi
delle proteine .

Dove si trova:

In commercio si trovano dei tipi di sale da cucina a cui sono stati aggiunte
concentrazioni di iodio (sale iodato) .  Grandi quantità si trovano nel pesce
(soprattutto merluzzo) ,  frutti di mare ,  alghe ,  latticini e pane .

https://medlineplus.gov/ency/article/002420.htm
https://medlineplus.gov/ency/article/002421.htm
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Molibdeno
Funzioni principali:

Il molibdeno aiuta la crescita cellulare e delle ossa ,  costituisce una parte della
struttura dei nostri geni e serve per attivare una serie di enzimi .

Dove si trova:

Lo troviamo nelle arachidi ,  nei fagioli indiani e nei semi di zucca ,  oltre che
nell 'acqua .

Quanto ne serve:

La dose giornaliera raccomandata è di 34 mcg per uomini e donne ,  con un
massimo tollerabile di 2000 mcg .  Normalmente l 'assunzione media è abbastanza
alta ,  perfino al di sopra del fabbisogno tipico .

Quanto ne serve:

La dose giornaliera raccomandata è di 150 mcg per uomini e donne ,  con un limite
massimo di 1100 mcg .  L 'assunzione media stimata va dai 130 ai 350 mcg al giorno .

Selenio 
Funzioni principali:

Il selenio è un ottimo antiossidante ,  è utile per la riproduzione ,  per il metabolismo
dell 'ormone della tiroide ,  la sintesi del DNA e il sistema immunitario .

Dove si trova:

Le noci brasiliane sono la sorgente più ricca di questo minerale ,  oltre ai frutti di
mare e le interiora .

Quanto ne serve:

La dose giornaliera raccomandata è di 55 mcg per uomini e donne ,  con un limite
massimo di 400 mcg .  L 'assuzione media stimata è intorno ai 100 mcg ,  ben al di
sopra del fabbisogno caratteristico .

https://examine.com/supplements/molybdenum/
https://ods.od.nih.gov/factsheets/Selenium-HealthProfessional/
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LE PROPRIETÀ DEGLI ALIMENTI
Di seguito una lista di alimenti con le relative proprietà ,  calcolate su 100 gr di
prodotto .
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Se vuoi una lista più ampia e completa di alimenti ,  puoi consultare uno
dei numerosi siti online a disposizione .  In linea indicativa ,  puoi consultare
CalorieKing cliccando sul seguente link .

https://www.calorieking.com/gb/en/


Calcolatore BMI :  link

Calcolatore bilancio energetico e macronutrienti :   link

Calcolatore assunzione acqua :  link

Calcolo consumo energetico con metodo MET :  link

Macronutrienti :  link

Micronutrienti (vitamine) :  link

Micronutrienti (minerali) :  link

Proprietà degli alimenti (calorieking .com) :  link
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LINK UTILI

Annotazioni importanti

Questo e-book è pensato per dare consigli nutrizionali generali a fini
puramente conoscitivi .  Tutte le informazioni fornite provengono da fonti
scientifiche accreditate .  Tuttavia ,  non costituisce in alcun modo una dieta o
una prescrizione di alcun tipo .

Se hai bisogno di una dieta specifica ,  consulta un professionista del settore  

o il tuo medico di base .

Ricorda :  non improvvisare ,  affidati sempre a degli specialisti .

https://kaleyfit.com/blogs/notizie/calcola-indice-di-massa-corporea-bmi
https://kaleyfit.com/blogs/notizie/calcolatore-macronutrienti-dieta
https://kaleyfit.com/blogs/notizie/calcolatore-macronutrienti-dieta
https://kaleyfit.com/blogs/notizie/quanta-acqua-dovresti-bere-ogni-giorno
https://kaleyfit.com/blogs/notizie/come-misurare-calorie-consumate-durante-allenamento
https://kaleyfit.com/blogs/notizie/come-misurare-calorie-consumate-durante-allenamento
https://kaleyfit.com/blogs/notizie/3-regole-fondamentali-per-bruciare-grassi-rapidamente
https://kaleyfit.com/blogs/notizie/guida-completa-sui-micronutrienti-vitamine-essenziali
https://kaleyfit.com/blogs/notizie/guida-completa-sui-micronutrienti-minerali
https://www.calorieking.com/us/en/



