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RUOLO DELLA FAMIGLIA E DEI PARI



RUOLO DELLA FAMIGLIA E DEI PARI

E’ fondamentale che gli insegnanti, i nonni, gli assistenti e gli 
amici di famiglia siano di supporto ai
genitori dei bambini con PWS. genitori dei bambini con PWS. 

È necessario il loro sostegno per assicurare che i bambini 
aderiscano alla dieta prescritta con comportamenti 
alimentari sani e a un esercizio fisico quotidiano. 

Questo sarà difficile perché la dieta è molto restrittiva e Questo sarà difficile perché la dieta è molto restrittiva e 
perché un bambino con PWS non si sente soddisfatto dopo 
aver mangiato. 



RUOLO DELLA FAMIGLIA E DEI PARI

Man mano che crescono, cresce anche l’indipendenza del 
bambino e può quindi aumentare la possibilità di accesso al 
cibo, con un conseguente rapido aumento del peso; cibo, con un conseguente rapido aumento del peso; 
questo sarà meno probabile se sono state stabilite in anticipo 
delle abitudini rigorose. 

Ricordatevi che, per aiutare i bambini ad abituarsi alla loro 
dieta e sostenere i genitori a stabilire regole e routine circa al 
cibo e l'attività fisica, potrete giocare un ruolo importante cibo e l'attività fisica, potrete giocare un ruolo importante 
nel garantire che il bambino con PWS possa mantenere una 
buona salute a lungo termine.



COSA SIGNIFICA ALIMENTAZIONE?

 L’alimentazione è il modo con cui il nostro corpo 
prende le energie necessarie per il suo lavoro 
quotidiano e per il rinnovamento degli organi e tessuti. quotidiano e per il rinnovamento degli organi e tessuti. 
( per es scheletro)

 Un alimento è qualsiasi sostanza, animale o vegetale, 
in grado di fornire uno o più nutrienti (=principi
nutritivi) 

 I nutrienti sono le sostanze che fanno funzionare il 
nostro corpo. Posso essere di origine organica ( nostro corpo. Posso essere di origine organica ( 
animale o vegetale) oppure inorganica ( mondo 
minerale)

 I nutrienti organici forniscono energia ( calorie)
 I nutrienti inorganici non forniscono energia

















NUTRIENTI O PRINCIPI NUTRITIVI





VARIA LA TUA ALIMENTAZIONE – COME 
E PERCHE’

Alimenti e gruppi alimentariAlimenti e gruppi alimentari

Frutta e verdura

Rappresentano una fonte importantissima di fibra, vitamine, 
sali minerali e antiossidanti, preziosi agenti protettivi. 

Essendo ricchi in fibra e acqua, danno senso di sazietà

Alto potere saziante, Basso potere calorico





PERCHE’ LE FIBRE SONO IMPORTANTI

 Rallenta lo svuotamento gastrico 
fornendo un buon senso di 
sazietà

 Rallenta l’assorbimento degli Rallenta l’assorbimento degli 
zuccheri evitando picchi 
glicemici

 Rallenta assorbimento dei grassi 
e colesterolo

 Nutre la flora batterica 
intestinale (prebiotici)intestinale (prebiotici)

 Previene i tumori 
 Benessere del sistema 

immunitario 
 Previene infiammazioni croniche 

intestinale 



VARIA LA TUA ALIMENTAZIONE – COME 
E PERCHE’

Alimenti e gruppi alimentariAlimenti e gruppi alimentari

Carne, pesce, uova, legumi

Forniscono proteine di elevata qualità, vitamine del 
complesso B (in particolare la vitamina B12) ed oligoelementi 
come zinco, rame e ferro. come zinco, rame e ferro. 

Molto importanti sono i legumi (fagioli, ceci, piselli, 
lenticchie, ecc.) che, abbinati ai cereali, apportano proteine 
ad elevato valore biologico.





VARIA LA TUA ALIMENTAZIONE – COME 
E PERCHE’

Alimenti e gruppi alimentariAlimenti e gruppi alimentari

Cereali e derivati

Frumento, riso e derivati (pane, pasta), altri cereali minori 
(mais, avena, orzo, farro, ecc.) e patate. 

Apportano amido e buone quantità di vitamine del 
complesso B. 
Quelli integrali sono  più ricchi di fibra e aiutano il transito 
intestinale. 



VARIA LA TUA ALIMENTAZIONE – COME 
E PERCHE’

Alimenti e gruppi alimentariAlimenti e gruppi alimentari

Latticini

Latte, yogurt, formaggi. 
Forniscono calcio in forma altamente biodisponibile, 
proteine ed alcune vitamine (soprattutto B2 e A). proteine ed alcune vitamine (soprattutto B2 e A). 





FIOCCHI DI LATTE





VARIA LA TUA ALIMENTAZIONE – COME 
E PERCHE’

Alimenti e gruppi alimentariAlimenti e gruppi alimentari

Grassi da condimento

Di tipo vegetale e animale, apportano acidi grassi essenziali e 
di vitamine liposolubili (vitamine A, D, E e K), delle quali 
favoriscono anche l’assorbimento. favoriscono anche l’assorbimento. 

Sono da preferire i grassi di origine vegetale, in particolare 
l’olio extravergine d’oliva.



I GRASSI CHE FANNO MALE (TRANS E IDROGENATI)

 I grassi trans rappresentano un 
ingrediente presente 
naturalmente in alcuni alimenti 
di origine animale:di origine animale:

prodotti lattiero-
caseari e carni trasformate 
come insaccati e salsiccie
burro e formaggi (sopratutto 
stagionati). 
Ma c'è una differenza di fondo 
tra gli alimenti che contengono 
naturalmente acidi grassi trans 
e gli stessi prodotti ad hoc e 
aggiunti agli alimenti. 



Il riferimento è sopratutto 
alla margarina, al burro 
chiarificato (di origine 

I GRASSI CHE FANNO MALE (TRANS E IDROGENATI)

chiarificato (di origine 
animale) e ad altri oli 
vegetali resi solidi e 
aggiunti a merendine, 
glasse, biscotti, patatine 
fritte, pasti confezionati per 
prolungare la vita dei 

Si è visto che i grassi 
trans aumentano il rischio di prolungare la vita dei 

prodotti reperibili sugli 
scaffali dei supermercati.

trans aumentano il rischio di 
sviluppare malattie cardiovascolari. 
Difatti diminuiscono i livelli 
di colesterolo buono (HDL) mentre 
aumentano quelli del 
colesterolo cattivo (LDL).



FREQUENZE ALIMENTARI



Concetto di porzioni

-Riduzione del 20% 
delle calorie

-Prediligere prodotti
magri



DISTRIBUZIONE CALORICA GIORNALIERA

Occorre suddividere l’apporto 
energetico giornaliero in energetico giornaliero in 
almeno tre pasti principali.

Nell’età dello sviluppo è
particolarmente indicato
includere due spuntini tra 
i pasti principali. i pasti principali. 



DISTRIBUZIONE DEI MACRO NUTRIENTI

Macronutrienti:



ESEMPIO DI GIORNATA 



LETTURA ETICHETTE

L’etichetta di un prodotto è una come una di carta d’identità, 
perché contiene tutte le informazioni a noi utili per capire la 
qualità del prodotto stesso. qualità del prodotto stesso. 

L’etichetta per legge deve contenere:

• denominazione dell’alimento;

• elenco degli ingredienti in ordine decrescente;

• elenco coadiuvanti tecnologici che possono provocare 
allergie o intolleranze;

• quantità netta dell’alimento;



LETTURA ETICHETTE

• termine minimo di conservazione o data di scadenza: 
termine minimo di conservazione corrisponde alla dicitura 
“da consumarsi preferibilmente entro…” ed indica che il “da consumarsi preferibilmente entro…” ed indica che il 
prodotto, oltre la data riportata, può subire modificazioni 
delle sue caratteristiche organolettiche come il sapore e 
l’odore ma può essere consumato senza rischi per la salute; 
non bisogna invece consumare un alimento oltre la sua data 
di scadenza perché può comportare rischi per la salute;

• le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni 
d’impiego;



LETTURA ETICHETTE

• il paese d’origine o il luogo di provenienza se previsto;

• l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, • l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, 
se diverso, di confezionamento;

• la dichiarazione nutrizionale ovvero la tabella dove si 
trovano le informazioni sul contenuto calorico e nutritivo 
dell’alimento;

Tutte queste indicazioni devono essere scritte in modo chiaro 
e leggibile con attenzione al tipo e alla grandezza del 
carattere usato.



LETTURA ETICHETTE

Porre attenzione a

• Elenco degli ingredienti: è sempre in ordine di quantità • Elenco degli ingredienti: è sempre in ordine di quantità 
decrescente, gli ingredienti che compaiono per primi sono 
quindi quelli in quantità maggiore. 

• Allergeni: vengono segnalati con carattere diverso rispetto 
agli altri ingredienti per dimensioni, stile o colore, in modo 
da permetterne una rapida individuazione;

• Provenienza delle materie prime: è consigliato scegliere un • Provenienza delle materie prime: è consigliato scegliere un 
prodotto italiano. Attenzione però che la dicitura “prodotto 
in Italia” non significa che le materie prime siano italiane ma 
che la lavorazione è stata fatta in Italia;



LETTURA ETICHETTE

Porre attenzione a

• Oli vegetali: nel caso di presenza di “oli vegetali” o “grassi • Oli vegetali: nel caso di presenza di “oli vegetali” o “grassi 
vegetali” ci sarà un apposito elenco che ne indicherà l’origine 
specifica (es. olio di palma, olio di cocco, grassi idrogenati 
ecc.);

• Etichette semplici e corte: infine una regola banale ma 
molto efficace è quella di prediligere i prodotti con una lista 
ingredienti corta e semplice.ingredienti corta e semplice.



LETTURA ETICHETTE



ZUCCHERI, DOLCI E BEVANDE 
ZUCCHERATE

Esempi pratici di alimenti “salutari” con Esempi pratici di alimenti “salutari” con 
zucchero

• Yogurt alla frutta

• Cereali

• Biscotti• Biscotti

• Miele, marmellata, fruttosio

• Gelati e ghiaccioli



ZUCCHERI, DOLCI E BEVANDE 
ZUCCHERATE

Valore energetico (kcal) di alcuni prodotti alimentariValore energetico (kcal) di alcuni prodotti alimentari



LETTURA ETICHETTE



LETTURA ETICHETTE



LETTURA ETICHETTE



LETTURA ETICHETTE



I VANTAGGI DI UNA SPESA SANA

- Risparmio economico
- Riduzione di sprechi alimentari
- Ottimizzazione del tempo
- Maggiore varietà di alimenti- Maggiore varietà di alimenti
- Adeguata frequenza di consumo

- Costo della dieta sana

- La disponibilità di alimenti ad elevata 
densità calorica a basso prezzo e molto 
appetibili (patatine fritte, salse, 
wurstel, snack salati e dolci, bevande wurstel, snack salati e dolci, bevande 
zuccherate) è molto elevata, ma 
alimenti che vengono percepiti come 
cari (pesce, frutta e verdura, olio 
extravergine di oliva) vengono sovente 
messi in offerta, soprattutto per 
evitare lo spreco 



SOSTENIBILITA’ SOCIO ECONOMICA
 Consigli:

• Porre attenzione agli scaffali, i 
prodotti più costosi sono alle altezze prodotti più costosi sono alle altezze 
più agevoli, quelli convenienti sono 
spesso in posizione meno visibili;

• Preparare il più possibile le pietanze a 
casa, i piatti pronti e le verdure già 
pulite hanno un costo superiore

• Nelle pescherie si trovano pesci 
piccoli del Mediterraneo a prezzi piccoli del Mediterraneo a prezzi 
convenienti, oppure il pesce 
surgelato costa meno e mantiene le 
proprietà nutrizionali

• Ottime fonti proteiche meno costose 
e con meno grassi rispetto ad alcuni 
tipi di carne, sono le uova e i legumi



I CECI PRESENTATI IN MODI DIVERSI

Una dieta sana e sostenibile prevede Una dieta sana e sostenibile prevede 
un’elevata quantità di alimenti a base 
vegetale e una limitata quantità di 
carne e prodotti lattiero-caseari



LA DOPPIA PIRAMIDE 
ALIMENTARE-AMBIENTALE

E’ un modello ideato per orientare correttamente le E’ un modello ideato per orientare correttamente le 

nostre scelte alimentari e contemporaneamente 

diminuire l’incidenza dei nostri consumi 

sull’ambiente.



LA DOPPIA PIRAMIDE  ALIMENTARE-AMBIENTALE



ALIMENTAZIONE
•Piatto sano: È uno strumento semplice e funzionale per 
creare pasti salutari e bilanciati.



ALIMENTAZIONE

Piatto sano 

Frutta e verdura per alto indice di sazietà• Frutta e verdura per alto indice di sazietà

• Masticare bene

• Iniziare pasto con insalata o verdure crude

• La sazietà inizia dopo 15-20 min quindi consumare pasto in 
luogo tranquilloluogo tranquillo

 pasto consapevole non davanti alla televisione



COSTRUIAMO UN MENU SETTIMANALE 
PER LA FAMIGLIA

1. Procurarsi matite o pennarelli di colori diversi e 1. Procurarsi matite o pennarelli di colori diversi e 
stabilire un colore per ogni alimento (ad esempio verde 
per i legumi, azzurro per il pesce e così via);

2. Inserire per prime le PROTEINE, partendo 
da pesce e legumi: la loro frequenza deve essere di 
almeno 3 volte a settimana;

3. Aggiungere una fonte di cereali ad ogni pasto cercando 3. Aggiungere una fonte di cereali ad ogni pasto cercando 
di variare il più possibile: non solo pasta, pane e riso, 
ma anche orzo, farro, grano saraceno, quinoa…

4. Concludere con verdura a volontà variando di colore e 
rispettando la stagionalità



COSTRUIAMO UN MENU SETTIMANALE 
PER LA FAMIGLIA

DA TENERE IN CONSIDERAZIONE:DA TENERE IN CONSIDERAZIONE:

• EVENTUALI ALLERGIE/INTOLLERANZE

• GUSTI DELLA FAMIGLIA

• MENU’ DELLA MENSA SCOLASTICA

• STAGIONALITA’ DI FRUTTA E VERDURA• STAGIONALITA’ DI FRUTTA E VERDURA

• FREQUENZA DEI SECONDI PIATTI







CONTATTICONTATTI

Mail  claudia.arcovio@gmail.com
Sito   www.claudiaarcovio.it

Instagram/Facebook
Studio medico Arcovio


