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PREMESSA 

Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASSL di Carbonia 
nell'ambito del D.lgs. 11 marzo 2020 “IORESTOACASA” emanato in 
seguito alla pandemia di COVID-19, ha deciso di proporre 
all'attenzione della popolazione del territorio di propria 
competenza, un opuscolo contenente alcune indicazioni utili per 
poter migliorare le nostre abitudini alimentari e stili di vita durante 
l'epidemia di Coronavirus. Di seguito vengono elencati alcuni 
consigli utili per una sana alimentazione. 

1 – RISERVIAMO PIU’ TEMPO ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI 

È importante dedicare tempo alla scelta del cibo, perché cucinare 
aiuta a distrarci e, al pari della ginnastica per il corpo, può essere 
una “ginnastica per la mente”, che permette di prenderci cura di 
noi stessi e della nostra famiglia, soprattutto in un periodo come 
quello che si sta attraversando, che costringe ad una sedentarietà 
forzata. Attraverso l’attenzione a cosa mangiamo e beviamo, 
aiutiamo il nostro corpo a stare più in salute. 

2 – AUMENTIAMO IL CONSUMO DI ALIMENTI VEGETALI 

Consumiamo più legumi, più frutta e verdura ad ogni pasto della 
giornata. Le Linee guida per una sana alimentazione del CREA (il 
più importante Ente italiano di ricerca agroalimentare), consiglia 
di consumare ogni giorno almeno 5/6 porzioni tra frutta e verdura.       
I legumi possiamo usarli come primi piatti o piatti unici (es: pasta 
e fagioli, pasta e ceci, pasta e lenticchie), oppure come contorno; 
la verdura anche come snack: sgranocchiare carote, finocchi o 
pomodorini, alleggerirebbe l’apporto di calorie e migliorerebbe la 
nostra dieta, arricchendola allo stesso tempo di alimenti che 
svolgono azione protettiva nei confronti di molte malattie 
croniche non trasmissibili (per esempio ipertensione, ictus, 
infarto, diabete tipo 2, tumori), legate principalmente a scorrette 
abitudini alimentari e stili di vita sedentari. Tra i cereali cerchiamo 
di privilegiare quelli integrali che sono ricchi di fibra alimentare e 
sono un valido alleato per la salute del nostro intestino in quanto 
tendono a regolare l’assorbimento dei glucidi, a saziare di più e 
quindi aiutano a mangiare meno. 

3 – VARIAMO IL PIU’ POSSIBILE LA NOSTRA ALIMENTAZIONE 

Cerchiamo di curare di più la varietà degli alimenti che portiamo in 
tavola ogni giorno, combinando tra loro i diversi gruppi alimentari. 
Il nostro corpo infatti, per “funzionare” correttamente ha bisogno 
di tutti i nutrienti presenti nel cibo (carboidrati, proteine, grassi, 
vitamine e sali minerali) e poiché nessun alimento li contiene tutti 
quanti, l’unico modo per assumerli è variare la nostra 
alimentazione.  È inoltre importante sottolineare che al momento 
non esistono evidenze scientifiche che dimostrino l’efficacia degli 
integratori alimentari nel sostituire una dieta varia e bilanciata e 
nel proteggere gli individui dall’infezione da COVID-19. 

 4 – BEVIAMO ACQUA A SUFFICIENZA OGNI GIORNO 

Il nostro corpo è costituito per il 70% di acqua che ci aiuta a 
digerire e assorbire il cibo, regola la temperatura corporea, elimina 
le tossine ed i rifiuti tossici, il grasso che si sta bruciando, fa 
circolare il sangue, protegge i tessuti, organi e articolazioni e 
trasporta sostanze nutritive e ossigeno alle nostre cellule. 

Beviamo almeno 6-8 bicchieri di acqua al giorno anche se non 
percepiamo lo stimolo della sete. L'acqua è priva di calorie e 
pertanto non fa ingrassare. 

Cerchiamo inoltre di sostituire le bevande zuccherate 
preferibilmente con spremute o centrifughe di frutta fresca o 
ancor meglio dissetarsi con l'acqua. Bere l’acqua del rubinetto 
(acqua potabile sottoposta a continui controlli da parte del SIAN) 
piuttosto che minerale naturale, non comporta nessun problema 
dal punto di vista della sicurezza. Consumare moderatamente vino 
durante i pasti, vale a dire non più di 1 bicchiere a pasto per 
l'uomo, non più di 1/2 a pasto per la donna e per gli anziani. Evitare 
il più possibile le bevande alcoliche. L'alcol è un alimento che 
apporta molte calorie (7 kcal/hg), ma non è un nutriente 
essenziale e può essere anzi dannoso per la salute umana; 
andrebbe assunto preferibilmente a stomaco pieno e vietato alle 
donne in gravidanza e allattamento e ai bambini in fase di 
sviluppo.  

5 – CERCHIAMO DI RISPETTARE I 5 PASTI GIORNALIERI 

Approfittiamo di questo momento che ci permette di avere tanto 
tempo a disposizione per seguire la regola dei 5 pasti nell’arco 
della giornata, fondamentali per stare bene e mantenersi in forma: 
colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena. L'importanza di una 
giusta frequenza dei pasti all'interno dell'alimentazione 
quotidiana è data dal fatto che tra coloro che consumano 3 pasti 
principali più 1 o 2 spuntini (preferibilmente a base di frutta fresca 
o secca, verdura, spremute e yogurt), è maggiore la prevalenza di 
persone “normopeso”. È importante sottolineare che è 
fondamentale iniziare la giornata con una buona colazione a base 
di: latte, yogurt, frutta, pane e marmellata, una fetta di torta e/o 
qualche biscotto fatti in casa, in quanto permette di apportare la 
giusta energia contribuendo a risvegliare e ad accelerare il 
metabolismo corporeo. Inoltre consumare una buona colazione 
riduce il rischio di eccedere nei pasti successivi e quindi mangiare 
molto di più nel corso della giornata. È dimostrato 
scientificamente che il mancato consumo della prima colazione e 
la conseguente introduzione di calorie in eccesso nei pasti 
successivi, porta nel tempo a sviluppare una condizione di 
sovrappeso e obesità, soprattutto nei bambini. Cerchiamo di  fare  
attenzione  alla preparazione di ricette  che utilizzino pochi 
zuccheri, grassi e poco sale, utilizzando ingredienti più leggeri, ad 
esempio: al posto della panna  o della cioccolata usiamo la ricotta 
o la frutta, varie spezie al posto del sale. 

 Attenzione anche al consumo frequente dei cibi in scatola: sono 
comodi e pratici, ma spesso ricchi di sale e possono contenere 
additivi, cioè sostanze che vengono aggiunte in fase di produzione 
per la conservazione, colorazione, dolcificazione, ecc. 
dell’alimento.  Optiamo inoltre per forme di cottura più semplici 
come al vapore che permette di cucinare senza olio e altri 
condimenti, che possono eventualmente essere aggiunti a crudo.  
Un occhio particolare va dato alle porzioni di cibo; dobbiamo 
infatti considerare che la chiusura forzata in casa, ci porta a 
muoverci meno rispetto alla normale vita precedente ed è quindi 
opportuno ridurre le porzioni di cibo per non introdurre quantità 
eccessive di calorie. Una porzione è uno standard che è importante 
conoscere in quanto ci aiuta a moderarci. Una porzione di pasta ad 
esempio per un adulto, corrisponde a 80 g (a crudo) circa n. 50 
pennette o fusilli, una porzione di formaggio equivale a circa 30 g 
(una fetta spessa non più di due dita), una porzione di pane 
equivale invece a 50 g, cioè un panino piccolo. Infine si ricorda che 
mangiare insieme a tavola con tutta calma coi familiari, rafforza le 
nostre relazioni e aiuta la digestione. 

6 – SEGUIAMO LE CORRETTE NORME IGIENICHE PER LA 
MANIPOLAZIONE, PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE DEL CIBO 

 Lavarsi le mani frequentemente, in quanto le mani sono una 

fonte di contaminazione per virus e batteri; 

 Lavare accuratamente e asciugare la frutta e verdura prima di 

riporla nei cassetti in basso del frigorifero; 

 Mantenere pulite le superfici di lavoro della propria cucina 

 Rispettare le temperature di conservazione; 

 Evitare di mettere a contatto cibi crudi con quelli cotti. 

La sicurezza degli alimenti dipende anche da te! 

Letture utili per approfondimenti: 

Linee guida sana alimentazione CREA: www.crea.gov.it 

Consigli alimentazione Istituto Superiore Sanità 
www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita-alimentazione 

Per quesiti sulla sana alimentazione telefonate o scriveteci: 

Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione 
Responsabile: Dott. Gian Mauro Vinci 

Via Gorizia 2 - Iglesias (SU) 
Tel. 0781-3922981 / 82 / 83 

Fax 0781-3922981 
email: sian.carbonia@atssardegna.it 


