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D I  N A T A L E

Consigli di sana alimentazione per il
periodo più bello dell'anno 

(... e non solo...)
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"A Natale puoi...."
Dott.ssa Maria Carmela Padula 



IL CIBO CHE MANGI PUÒ FORNIRTI 

MOLECOLE BIOATTIVE, IN GRADO DI

CONTRIBUIRE AL TUO BENESSERE FISICO E

MENTALE, SOPRATTUTTO IN QUESTA FASE DI

EMERGENZA SANITARIA

INTRODUZIONE: NATALE
NON TI TEMO!

ELEMENTI DI
CONSAPEVOLEZZA

12 CONSIGLI NATALIZI

COMPONI IL TUO
PIATTO: PIATTI ESEMPIO

ELENCO ARGOMENTI



Pranzi, dolci e cenoni sono dietro l’angolo? 
Non sei condannato ad ingrassare! 

Quest'anno le grandi riunioni di famiglia
non sono possibili in virtù delle restrizioni

legate all'emergenza sanitaria in corso.
Tuttavia, il cibo conserva il suo ruolo di

elemento di unione e 
celebrazione delle tradizioni.

 I pasti delle grandi occasioni possono
apportare al nostro organismo più

chilocalorie rispetto alle classiche giornate
alimentari.

 

INTRODUZIONE
NATALE NON TI TEMO!



Non dimenticare che, per prendere un chilo
di grasso corporeo, si devono assumere

circa 7000 kcal, ma anche che un eventuale
aumento di peso durante le festività può

essere dovuto a ritenzione idrica, causata,
per esempio, da un’alimentazione più salata

rispetto al consueto. 
Al fine di superare il periodo Natalizio senza
aumento di peso, pur concedendosi sfiziosità

e cibi tradizionali, può essere un ottimo
aiuto seguire i consigli riportati in questo
booklet, ma prima... CONSAPEVOLEZZA!

INTRODUZIONE
NATALE NON TI TEMO!



 ELEMENTI DI
CONSAPEVOLEZZA



Consapevolezza equivale a conoscere il
cibo per classificarlo, ma soprattutto per

riconoscerne il ruolo e
 gli effetti sul 

nostro organismo.

 è parte di un processo,
 a volte complesso, che ha a che fare con

la modifica degli stili di vita e delle
abitudini a tavola, certamente più forte e
radicato se mirato alla prevenzione e alla
salute e se basato su scelte consapevoli e

non su un approccio "proibizionistico".

ELEMENTI DI
CONSAPEVOLEZZA

MANGIARE SANO

SCELTE ALIMENTARI BASATE SUL "SÌ" CONSAPEVOLE



ELEMENTI DI
CONSAPEVOLEZZA

MANGIARE SANO
equivale ad improntare la propria

giornata alimentare sull'equilibrio.

EQUILIBRIO QUANTITATIVO

EQUILIBRIO QUALITATIVO

tra entrate (introito) ed uscite
(dispendio energetico)

dell'organismo, ma anche tra i vari
macronutrienti (carboidrati,

proteine e grassi) e i vari
micronutrienti (soprattutto

vitamine e minerali).

Scegliere cibo di qualità equivale ad esaltarne
caratteristiche essenziali, quali salubrità,

stagionalità, sostenibilità e territorialità e ad
assicurare all'organismo molecole biattive.



ELEMENTI DI
CONSAPEVOLEZZA

Costituiscono la fonte principale di energia per
l’organismo. Le principali fonti alimentari sono cereali
(pasta, pane, patate, riso),  ma anche frutta e verdure.

Svolgono funzione strutturale (infatti rappresentano
i "mattoncini" dell'organismo). Sono presenti sia negli

alimenti di origine animale (carne e derivati, pesce,
uova, latticini) sia vegetale (legumi).

Hanno funzione energetica e non sono tutti uguali. 
Il grasso da condimento per eccellenza è l'olio

extravergine di oliva; altri "grassi buoni" sono quelli
insaturi presenti principalmente nel pesce e nella

frutta secca.

CARBOIDRATI

PROTEINE

GRASSI



ELEMENTI DI
CONSAPEVOLEZZA

Svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione
di molte reazioni chimiche del nostro organismo.

Gli alimenti di origine vegetale sono quelli in
grado di fornire maggior apporto vitaminico al

nostro organismo.

Sono un insieme di sostanze presenti negli alimenti
di origine vegetale, essenziali per il benessere

dell'intestino e per la modulazione
dell'assorbimento di alcuni nutrienti.

Sono sostanze assunte attraverso cibo e acqua,
essenziali come cofattori di molti enzimi, ma anche

per il funzionamento di organi.

VITAMINE 

FIBRE

MINERALI



12 
 CONSIGLI NATALIZI



NON SALTARE PASTI

 Evita di mettere in atto digiuni;
piuttosto  nei giorni in cui hai

esagerato a pranzo, punta ad una
cena a base di vegetali e proteine

salutari, come ad esempio un’insalata
mista o una vellutata di vegetali con

frutta secca. 
Se hai in programma una cena, al

contrario, non esagerare a pranzo.



Consuma abbondanti porzioni di
frutta e verdura, di stagione e da

agricoltura biologica. 
E’ ottimale iniziare il pasto con le
verdure, preferibilmente crude, le

quali, grazie alla fibra, riducono
l’assimilazione di grassi e zuccheri.

Il controllo della glicemia
(concentrazione di zucchero nel

sangue) ha come conseguenza una
minore stimolazione dell’insulina,

l’ormone della fame.

 FRUTTA E VERDURA 
MAI ASSENTI



MACRO IN EQUILIBRIO 1:
CARBOIDRATI

Privilegia i cereali integrali,
soprattutto pane, pasta e prodotti da
forno, in quanto ricchi di fibre, utili

alleati del senso di sazietà e
dell’intestino, il nostro “secondo

cervello”. 
Consuma una sole fonte di carboidrati

per ciascun pasto della giornata e
abbinala con cibi contenenti proteine

(carne, pesce, uova, legumi). 



MACRO IN EQUILIBRIO 2:
PROTEINE 

Consuma proteine salutari, carni magre
e pesce magro (soprattutto azzurro). 
Via libera a frutta secca e oleosa, ma

anche ai legumi, ottima fonte di 
proteine vegetali. 

Evita di abbinare due (o più) fonti
proteiche di diversa natura nello stesso
pasto per non rischiare di rallentare la

digestione di entrambe.



L'OLIO EXTRAVERGINE DI

OLIVA E' UNO DEI PRINCIPALI

PROTAGONISTI DELLA DIETA

MEDITERRANEA ED E' UN

CONCENTRATO DI MOLECOLE

BENEFICHE

MACRO IN EQUILIBRIO 3:
GRASSI

I grassi sani sono macronutrienti da
consumare con moderazione. 

 Sono i nutrienti a maggiore densità
calorica. Gli acidi grassi insaturi,

monoinsaturi e polinsaturi, soprattutto olio
extravergine di oliva, pesce, frutta secca e

semi apportano benefici all’organismo,
soprattutto per le proprietà antiossidanti

 (contro l'invecchiamento
  cellulare).



FRUTTA SECCA SÌ,
CON MODERAZIONE 

La frutta secca sì, ma non troppa.
 Noci, nocciole e mandorle sono spesso

presenti sulle tavole per concludere i
pasti durante le feste. 

Per quanto si tratti di un'ottima fonte di
acidi grassi essenziali, minerali e

proteine, è consigliato non abusarne,
soprattutto tenendo conto dell'apporto

calorico giornaliero elevato che
caratterizza le festività.



ACQUA: MEDICINA A

COSTO ZERO

ACQUA A VOLONTÀ 

Bevi tanta acqua e sfavorisci la
ritenzione dei liquidi limitando il
sale, puntando sulle spezie per

rendere sfiziosi, oltre che saporiti,
i tuoi piatti.  

Evita le bevande gassate e
zuccherate, 

riduci gli alcolici, 
via libera alle tisane.



MOVIMENTO: 
IL PIÙ POSSIBILE 

 Evita la sedentarietà e cerca di
fare movimento.

 Una semplice passeggiata veloce
al giorno di 30 minuti è un piccolo

gesto attraverso il quale dedichi
del tempo a te stesso, ti rilassi e

stimoli il tuo metabolismo.

IL  TUO  STILE  DI  VITA

PUÒ  ESSERE

ADEGUATO  ANCHE

DURANTE  LE

FESTIVITA '  E  IN

QUESTA  FASE

PANDEMICA  DI

LIMITAZIONE  DEGLI

SPOSTAMENTI   



È importante pianificare la giornata
alimentare cercando di non alterare il

nostro “orologio biologico”: i ritmi
biologici del nostro corpo, quali
l’attività del cuore, del fegato, le

secrezioni gastriche e intestinali, si
adattano a quelli imposti
dall’alternanza luce/buio,

sonno/veglia, grazie al lavoro
meraviglioso e instancabile di alcuni

tipi di cellule cerebrali.

PIANIFICAZIONE



Ognuno di noi conosce i suoi “punti
deboli”, ossia i “cibi scatenanti”. 

Evita di avere in casa grandi quantità
di tali alimenti. Concediti, piuttosto,

cibi e dolci della tradizione e non
dimenticare di avere a portata di

mano alternative pronte e più
salutari: tieni in frigo verdura cruda

tagliata e pronta al consumo.

SPESA CONSAPEVOLE10



Nei giorni di festività evita i bis,
limita le porzioni e

consuma dolci preferibilmente a
colazione.

Affidati a strategie che ingannano
l'occhio, come utilizzare piatti da

portata piccoli e riempiti poco alla
volta, così che possano sembrare

sempre pieni.

11 GESTIONE DEL PIATTO



Dedica il tempo giusto all’atto del
mangiare, non mangiare mentre ti

trovi davanti al PC o davanti alla TV o
sul divano. 

Consuma cibo in cucina, seduto/a in
tavola e, a pasto concluso, recati in

bagno per lavare i denti.

12 SEPARAZIONE SPAZIO-
TEMPORALE



 COMPONI IL TUO PIATTO:
PIATTI ESEMPIO



In questa ultima sezione
troverai una serie di esempi
per la composizione di un

piatto sano.

 COMPONI IL TUO PIATTO:
PIATTI ESEMPIO

Ciascun piatto contiene macronutrienti
e micronutrienti nonché

 molecole bioattive aventi proprietà
benefiche per l'organismo.

Lo scopo è quello di mostrare che non
contano solo le quantità, rinvenibili nelle

classiche ricette e di sottolineare la
centralità della qualità nutrizionale,

derivante anche dall'utilizzo di materie
prime biologiche e  a chilometro zero

(Orto Padula).



Spaghettone quadrato con crema di
zucca, noci e prezzemolo 

Fonte di carboidrati: pasta
Fonte di proteine: frutta secca
Fonte di grassi: frutta secca e olio evo
Fonte di fibre: zucca
Molecole bioattive (principali): vitamine
C, A, K, acido folico e altre vitamine del
gruppo B, ferro, potassio, betacarotene,
acidi grassi insaturi

Piatto 1: 



SOLTANTO L'ARDENTE PAZIENZA

PORTERÀ AL RAGGIUNGIMENTO DI JNA

SPLENDIDA FELICITÀ 

Piatto 2: 
Pasta della nonna con crema di

zucchine, bocconcini di pollo, peperoni
cruschi e olive con spolverata di

curcuma

Fonte di carboidrati: pasta
Fonte di proteine: carne
Fonte di grassi: olive e olio evo
Fonte di fibre: peperoni e zucchine
Molecole bioattive (principali): vitamine C,
A, E acido folico, zinco, rame, ferro,
potassio, carotene, curcumina, quercitina
oleuropeina, acidi grassi insaturi



Piatto 3: 
Riso parboiled con pesto di cavolfiore ,
ricotta e rucola, con aggiunta di  olive

nere, noci e prezzemolo 

Fonte di carboidrati: riso
Fonte di proteine: ricotta e frutta secca
Fonte di grassi: olive e olio evo, ricotta
Fonte di fibre: cavolfiore e rucola
Molecole bioattive (principali): vitamine A,
C, K, acido folico, calcio, fosforo, sodio,
magnesio, potassio, clorofilla, luteina,
betacarotene, acidi grassi insaturi



Dott.ssa Maria Carmela Padula 

BUON NATALE 
E BUON ANNO


