
Il benessere come scienza

Vuoi dimagrire
in salute?
      Evita il fai-da-te

La fretta è nemica del controllo del peso 

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 



La dieta mediterranea

Il principio fondamentale è la varietà dei menù e 
l’utilizzo di prodotti di stagione. 

Il modello a cui ispirarci è sicuramente quello 
mediterraneo.

Conoscere per scegliere e cambiare

Alla base troviamo il consumo di frutta 
e verdura (3-5 porzioni al giorno 

di verdura e 2-3 di frutta).

Nel gradino sopra troviamo 
i cereali che dovrebbe-
ro essere preferibilmente 
integrali (3-4 porzioni al 
giorno). A seguire i latti-
cini (1-2 volte al giorno)  
e le carne, pesce, legumi 

(2 volte al giorno).

Per migliorare l’assorbimen-
to delle proteine è necessario as-

sociarle ai carboidrati (pasta e fagioli, pasta  
e ceci, riso e piselli ad esempio). 

Quando assumiamo questi piatti dobbiamo però 
considerarli piatti unici e accompagnarli con del-
le verdure. 

Un’idea di rotazione tra le proteine potrebbe es-
sere 3 volte a settimana pesce, 2-3 volte a setti-
mana carne, 1 volta a settimana uova, 3-4 volte 
a settimana legumi.  

In cima alla piramide troviamo condimenti e i dol-
ci. Per quanto riguarda l’uso dell’olio è consiglia-
bile quello extravergine d’oliva a crudo. 

L’attività fisica

Alla base della pi-
ramide, prima an-
cora della frutta 
e della verdura, 
troviamo l’attività 
fisica.

È ormai noto che 
un’attività fisica 
moderata produ-
ce effetti benefici se 
svolta con regolarità 
(ad esempio una pas-
seggiata veloce, che per 
essere efficace deve imprimere movimento alle 
braccia e consentire di sostenere una conversa-
zione, oppure il nuoto, la corsa, la cyclette).        

I consigli in 5 passi

1. Non saltare i pasti (colazione, pranzo, cena).
2. Leggi sempre le etichette degli alimenti.
3. Non andare affamata o senza lista a fare la 

spesa.
4. Non assaggiare mentre cucini.
5. Al ristorante non soffermiamoci sul carrello 

dei dolci.
6. Non cercare gratificazione nel cibo.

Solo in
piccole quantità

Occasionalmente

1 Porzione a settimana
per gruppo

3 Porzione a settimana
per gruppo

2 Porzioni al giorno

3 Porzioni al giorno

4-6 Porzioni al giorno

Almeno 5 Porzioni 
al giorno

CONSUMO
MENSILE

CONSUMO
SETTIMANALE

CONSUMO
GIORNALIERO


