
Alimentazione e Nutrizione


A COSA SERVE IL CIBO 

Gli appartenenti al Regno degli Animali e dei Funghi, da punto di vista alimentare sono detti esseri 
ETEROTROFI.  Questa parola sta a significare che per vivere debbono necessariamente nutrirsi 
di altri esseri viventi, animali o vegetali, dalla cui digestione ricavano l’Energia chimica necessaria 
per vivere. L’Energia serve agli animali (quindi anche all’uomo) per fare questi processi:


1. Per far funzionare gli organi quando si è a riposo (Metabolismo Basale) 

2. Fare movimento e compiere lavoro

3. Accrescimento ponderale (peso) e di statura 


Il primo punto : (Metabolismo basale) è importante  sempre per vivere, anche quando si dorme o 
si è a riposo alcuni organi debbono necessariamente continuare a funzionare anche se a bassa 
intensità, tra questi il cuore, i polmoni, l’apparato digerente, l’apparato escretore, il sistema 
linfatico etc… 


Il secondo punto: nelle fasi di movimento o quando facciamo un lavoro pesante dove si impiega 
la forza dei muscoli o uno sport con impegno fisico (bici, nuoto, calcio etc…) allora l’energia serve 
anche per consentire ai muscoli di contrarsi e compiere i movimenti necessari con grande 
efficacia.


Il terzo punto : l’accrescimento è molto importante dalla nascita fino ai 19 - 20 anni di età, con 
differenze tra maschio e femmina e segue diverse fasi, alcune velocissime e altre più lente. 
Superata questa fase di età le cellule continuano a rigenerarsi senza però ulteriori sviluppi in 
massa e altezza. Per fare accrescimento necessitiamo di Energia che deve esser convertita in 
proteine, grassi, muscoli, scheletro etc..
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DI COSA CI NUTRIAMO 

La varietà dei cibi che ingeriamo durante la nostra vita o in un periodo di tempo preso in esame 
(giorno, settimana etc..) viene definita DIETA, da non confondere con la cura dimagrante, la quale 
è un tipo di dieta a basso contenuto energetico.

L’uomo appartiene ad un gruppo di animali che sono in grado di nutrirsi sia di vegetali che di altri 
animali, i cosiddetti “Onnivori”. Sono onnivori anche molti altri animali come il maiale, o l’orso, i 
pesci, i polli, alcuni uccelli. Invece  alcuni animali sono in grado di nutrirsi solo di vegetali e sono 
detti erbivori come gli ovini, i bovini, i conigli, altri invece si nutrono solo di altri animali (carnivori) 
come i grandi felini, il lupo, alcuni uccelli rapaci, squali, etc…

Normalmente la dieta dell’uomo è costituita da alimenti diversi che però posso essere raggruppati 
come segue:


1. Pasta 

2. Pane e prodotti da forno

3. Riso

4. Carni

5. Pesce

6. Uova

7. Latte e derivati

8. Verdure

9. Frutta

10. Dolci

11. Bevande alcoliche

12. Bibite analcoliche

13. Acqua

14. Sali minerali 

15. Sughi e Condimenti
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Il modo di mettere insieme e abbinare questi alimenti, di cucinarli o di presentarli fa parte dell’arte 
culinaria, ma alla fine ciò che utilizziamo per le nostre esigenze sono sostanzialmente questi 
elementi nutritivi:


A. Proteine (protidi) 

B. Carboidrati (glucidi, zuccheri) 
C. Grassi (lipidi) 

D. Sali minerali 
E. Vitamine 
F. Acqua 

Questi elementi sono contenuti nei cibi con sensibili differenze tra un cibo e l’altro.  Per esempio 
scopriremo che normalmente la pasta è povera di grassi mentre è ricca di carboidrati, la carne 
rossa ricca in proteine, le uova ricche in proteine e grassi, le verdure povere di grassi e ricche di  
carboidrati etc…. Possiamo dire quindi che ogni cibo è caratterizzato da un tenore (quantità) di 
elementi nutritivi diversi tra loro. 


L’ENERGIA CONTENUTA NEI CIBI 

In fisica l’Energia viene definita come la capacità di un qualsiasi sistema di compiere un Lavoro, 
cioè di far effettuare un movimento ad un oggetto applicando su di esso una Forza.

Nel Sistema Internazionale di Misura l’Energia viene misurata in Joule (multiplo KJoule o KJ = 
1000 Joule)

Prima di questo sistema di misura si utilizzava invece la Caloria (multiplo Kilo Caloria  = 1000 
Calorie).

Pur non essendo giusto dal punto di vista scientifico però spesso si usa ancora la Caloria al posto 
dei Joule e questo lo ritroviamo anche nelle tabelle stampate sulle confezioni degli alimenti, dove 
l’energia viene indicata sia in Kcal che in KJ.

Per passare da Kcal a KJ basta moltiplicare le Kcal per il fattore di conversione che è 4,184. 
Quindi : 

Se abbiamo 100 g di un alimento che ci danno per esempio 200 Kcal per sapere quanti KJ 
sono basta fare:  200 x 4,184 = 836,8 
  

Se invece abbiamo 100 g di alimento che danno per esempio 1000 KJ allora per sapere 
quante KCal sono basta fare : 1000 X 1/4,184 = 1000 x 0,239 = 239 KCal. 
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L’Energia che ci fornisce il cibo non è data dai Sali minerali, né dall’acqua o neanche dalle 
vitamine. Essa è data solo da :

- Proteine 

- Carboidrati

- Lipidi 
Apporto energetico 

- Un grammo di Proteine corrisponde a 4 KCal

- Un grammo di Carboidrati corrisponde a 4 KCal

- Un grammo di Lipidi corrisponde a 9 KCal

- Un grammo di alcool etilico corrisponde a 7 KCal

Da questi dati si comprende che i grassi sono gli elementi che contribuiscono maggiormente 
all’apporto energetico, anche se poi vi sono differenze nei tempi di messa a disposizione (i 
carboidrati ci danno energia in modo molto più rapido)


LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 

Sulle confezione di ogni cibo, per legge, si prova la Dichiarazione Nutrizionale, di cui vi riporto un 

esempio:
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Le cose importanti da analizzare, e sulle quali faremo anche degli esercizio sono:
- Energia : viene espressa sia in Kcal che in KJ e si riferisce a 100 g di prodotto o ad una porzione. 

Spesso viene riferita anche al peso del prodotto contenuto nella singola confezione. Per esempio 

se acquistiamo uno snack o uno yogurt troviamo l’energia riferita sia a 100 g che al vasetto di 

yogurt oppure al singolo snack (merendina).  In questo caso (pasta) si può vedere che 100 g di 

questo alimento ci fornisce 1521 KJ quindi moltiplicando per 0,321 abbiamo 363,52 Cal. In 

etichetta leggiamo invece 359 Kcal totali, queste differenze sono dovute agli arrotondamenti dei 

decimali. 
- Grassi: vengono definiti in g riferiti a 100 g di prodotto, quindi in % e in g per porzione. 

Lasciamo stare gli acidi grassi.
- Carboidrati : vengono definiti in g riferiti a 100 g di prodotto, quindi in % e in g per porzione. 

Normalmente nell’ambito dei carboidrati (semplici e complessi come l’amido ) viene specificato 

anche quanti sono gli zuccheri cioè i carboidrati semplici (glucosio, saccarosio, fruttosio) in 

totale.
- Fibre: sono sostanze simili ai carboidrati ma non forniscono energia in quanto difficilmente 

digeribili ma hanno molta importanza per alcune fasi della digestione e mantenimento della flora 

microbica (alcune cellulose o simili) 
- Proteine  : vengono definiti in g riferiti a 100 g di prodotto, quindi in % e in g per porzione.
- Sale definito in g riferiti a 100 g di prodotto, quindi in % e in g per porzione.
- A volte sono dichiarate anche le Vitamine e i gruppi a cui appartengono

Calcolo Energia

Per calcolare l’Energia di un alimento dalla Dichiarazione Nutrizionale basta moltiplicare i g di 

Proteine, Lipidi e Carboidrati che vi sono riferiti a 100 g per il relativo contenuto di Energia 

specifico.  In questo caso l’energia totale per 100 grammi sarà data da :
- Carboidrati : 72,2  x 4 Cal = 289 Kcal
- Proteine : 11,5  x 4 Cal = 46 Kcal
- Lipidi :  2 x 9 Cal = 18 cal

Totale : 289 + 46 + 18 = 353 Kcal per 100 g di prodotto.

Le differenze con quanto dichiarato (359) dipendono dalle approssimazioni dei decimali

ANA
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