
Il benessere come scienza

Non riesco a dimagrire 
dove sbaglio?
Analizza i cibi ed il comportamento

Scopri quanto mangi

Parlane con un esperto: 
il tuo farmacista di fiducia.

timbro del farmacista

La farmacia in cui hai trovato questa guida 
adotta metodologie e strumenti Dietosystem®.

Chiedi al tuo farmacista
Il test dell’analisi alimentare

TEST DELLA SALUTE 



Cibo e salute  

Uno dei fattori più importanti per la salute e 
il benessere è l’alimentazione. Il cibo, che 
quotidianamente utilizziamo per nutrirci, influisce 
notevolmente sul “funzionamento” del nostro 
corpo. Il modo in cui esso appare e si sente, 
è fortemente condizionato da quello che 
mangiamo.  Analizzando la dieta con un diario 
alimentare è possibile correggere eventuali errori 
nutrizionali. Questo passo è fonadamentale per 
rimettere il nostro organismo in una situazione 
di maggior efficienza e benessere.

Il diario alimentare: 
perchè?

La maggior parte delle per-
sone non è consapevole 
delle calorie che introduce 
e che consuma, di conse-
guenza fallisce nel tentativo 
di controllare il proprio peso. 

 
Per far fronte a questo proble-

ma è stato ideato il “diario alimen-
tare”, uno strumento che migliora la 

consapevolezza delle calorie assunte ed educa 
ad una alimentazione sana.

Monitorare il proprio  
stile alimentare

Come dice il nome stesso, il diario alimentare,è 
pensato affinché venga monitorato giornalmente 
il proprio stile alimentare e di vita. 

Sul diario deve essere riportato scrupolosamente: 

• cosa si mangia (esprimendo la quantità del 
pasto);

• cosa si beve (acqua, caffè, bibite, vino, ecc.); 

• a che ora della giornata.

Inoltre il diario alimentare dà la possibilità di ri-
flettere sulla sensazione di fame e sazietà alla 
fine di ogni pasto. Capita spesso di continuare 
a mangiare nonostante non si abbia più fame: 
per abitudine, per finire quello che abbiamo nel 
piatto o per semplice gola. 

Insomma non sempre quando siamo sazi dicia-
mo basta al nostro pasto, invece è un aspetto 
sul quale dobbiamo riflettere e su cui ci dobbia-
mo soffermare.

Dolci, Olio, Burro e grassi
(poca quantità)

Latte, Yogurt e Formaggio
(da 2 a 3 porzioni)

Verdure
(da 2 a 3 porzioni)

Pane e Cereali

Calcio, Vitamina D
Vitamina B - 12

Carne, Pollo, Uova, Frutti 
Secchi (da 2 a 3 porzioni)

Frutta
(da 2 a 4 porzioni)

Riso e Pasta

Acqua


