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Rubrica SmartFood:  
La domanda la fai TU!



SMART 
FOOD!

Le risposte alle domande poste

direttamente dai consumatori

vengono tratte dalla rubrica di

SmartFood, che consiglia per una

corretta e sana alimentazione!

DI COSA  
PARLEREM
O?Il cioccolato

Il fabbisogno calorico quotidiano  
Pasti equilibrati
Alimentazione durante la gravidanza  
Prevenzione ai tumori



IL CIOCCOLATO
I semi della PIANTA DI CACAO, ovvero le  

FAVE DI CACAO, dopo essere state raccolte  
subiscono tre procedimenti: fermentazione,  
essicazione e tostatura, da cui si ottiene la  
PASTA DI CACAO, che, con l'aggiunta di  

ZUCCHERO e BURRO DI CACAO, permette di  
ottenere il CIOCCOLATO.

Oltre ad energia, tuttavia, fornisce anche  
alcuni minerali e vitamine, come potassio,  

zinco, ferro, vitamina A e, nel caso del  
fondente, anche fibre! Mentre in quello al  latte 
è presente quest'ultimo elemento,  motivo per 
cui è meglio preferire il fondente  con almeno 

il 70% di cacao!

LO SAPEVI 
CHE...

Il CIOCCOLATO è temuto per il 

suo
contenuto calorico, ma in realtà, se si

preferisce il fondente, può essere

POSITIVO per la 
SALUTE!



IL FABBISOGNO 
CALORICO  
QUOTIDIANO

Il fabbisogno calorico va calcolato e adattato in  
base a diversi fattori quali l’età, il sesso, lo stile  di 
vita e l’attività fisica della persona, e suddiviso  
nella giornata in base alle necessità nutrizionali  di 
ognuno.

Molto importante è che l’alimentazione sia varia e  
bilanciata tra i macronutrienti: carboidrati, proteine  e 
grassi.

PICCOLI GRANDI 

CONSIGLI...
“colazione da re, pranzo da principe e

cena da poveri”.

Consuma 5 pasti al giorno!

NON saltare la colazione, è il pasto più

importante della giornata!



LO SAPEVI 
CHE...

Fare una SPESA MIRATA è la base 

per
seguire una corretta e sana

alimentazione: grazie a questa puoi

risparmiare denaro, tempo e ridurre

gli sprechi sia alimentari che

sull'ambiente!

PASTI 
EQUILIBRATI Non dovrebbero mai mancare cibi proteici  

insieme ai cereali ( integrali), frutta e verdura.
Le fonti di proteine dovrebbero
derivare soprattutto da pesce e legumi, limitando  
carni rosse, carni lavorate e formaggi grassi.
Anche uova, formaggi freschi e magri e carni bianche  
fanno parte di una scelta alimentare equilibrata.
La bevanda da preferire è l’acqua e sono da limitare le  
bevande alcoliche e quelle ricche in zuccheri. I grassi da  
prediligere sono quelli mono- e poli-insaturi,
di origine vegetale (come l’olio extravergine di oliva).



L’aumento dei fabbisogni in gravidanza dipende dalla  
sintesi
di nuovi tessuti nel feto e nella madre, dall’aumento del  
deposito di trigliceridi nel tessuto adiposo della madre e  
dalle necessità metaboliche che si modificano  
progressivamente per la madre e per il feto.

Il fabbisogno nutrizionale si basa principalmente su  
quello che viene definito peso pregravidico
(peso donna prima dello stato di gravidanza).  
Sarà il valore dell’indice di massa corporea,
calcolato con il peso pregravidico, a determinare di  
quanto aumentare gli apporti energetici, in base al  
peso.Inoltre, è importante che per la valutazione dei  
fabbisogni nutrizionali in gravidanza si tenga
conto delle abitudini alimentari della donna,
del suo stile di vita e dei suoi livelli di attività fisica.

LO SAPEVI 
CHE...

i bambini allattati al seno presentano

un minor rischio di infezioni

respiratorie e gastrointestinali ed un

minor rischio di sviluppare sovrappeso

o obesità in età adulta.

...E IN 
GRAVIDANZA?



PREVENIRE I 
TUMORI

LO SAPEVI 
CHE...

Il tumore del seno è una patologia

complessa e multifattoriale, in cui il

rischio non è determinato solo da

fattori non modificabili come l’età, il

sesso, la genetica ma anche da fattori

che ogni donna è in grado di

modificare come l’alimentazione e lo

stile di vita.

ALCOL : solo una piccola quantità riesce ad essere  
metabolizzata, la restante si trasforma in  
ACETALDEIDE, che può procurare ritardi nei  
cromosomi e problemi al DNA.  
SOVRAPPESO/OBESITà: il grasso in eccesso espone  
ad un aumentato rischio cardio-metabolico  
SEDENTARIETà: per la prevenzione dei tumori il  
WCRF raccomanda di essere fisicamente attivi tutti  i 
giorni, camminando di più e stando seduti il meno  
possibile, anche pulizie, passeggiate, uscite sono
un buon inizio di movimento!
ALLATTAMENTO ARTIFICIALE: si raccomanda almeno  
per i primi 6 mesi di vita del bambino di allattare al  seno, 
questo tipo di allattamento previene sovrappeso  e 
obesità nei confronti del neonato i futuro e per le  
neo-madri aiuta a perdere il peso accumulato in
gravidanza sfavorendo le condizioni di sovrappeso e obesità.



Tutte le immagini e le informazioni per la realizzazione  di 
questa presentazione sono state prese dal sito  

https://smartfood.ieo.it/ e da www.canva.com, di  
conseguenza non sono soggette a copyright.

Grazie per aver seguito la rubrica "SmartFood: la  
domanda la fai TU!"

- In collaborazione con Coop Italia e SmartFood -

http://www.canva.com/

