
Most designers set their type arbitrarily

Creative Text Goes HereBODYREBORN.IT

Benvenuti
Briefing Nutrizione | Tappa 1



Dieta Mediterranea

la dieta mediterranea rappresenta un insieme di competenze, 

conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio 

alla tavola, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la 

conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in 

particolare, il consumo di cibo.

Patrimonio dell’Unesco dal 
2010

Essa promuove l'interazione sociale, poiché il pasto in comune 

è alla base dei costumi sociali e delle festività condivise da una 

data comunità e ha dato luogo a un notevole corpus di 

conoscenze, canzoni, massime, racconti e leggende. 

La Dieta si fonda nel rispetto per il territorio e la biodiversità e 

garantisce la conservazione e lo sviluppo delle attività 

tradizionali e dei mestieri legati alla pesca e all'agricoltura nelle 

comunità del Mediterraneo BODYREBORN.IT 2
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 Il modello mediterraneo tradizionale ha le seguenti caratteristiche: 

• olio extra vergine di oliva come fonte primaria di grassi, 

in sostituzione del burro e di altri grassi, soprattutto saturi/animali; 

• abbondanza di verdure/ortaggi (patate incluse), meglio se fresche; 

• abbondanza di frutta, meglio se fresca; 

• abbondanza di alimenti di origine vegetale come pane, pasta, orzo, 

farro, riso e altri cereali, meglio se integrali;

 • abbondanza di legumi; 

• frutta secca;

 • moderato consumo di alimenti di origine animale prediligendo pesce

 e carni bianche, latticini "magri" (yougurt compresi);

 • scarse quantità di uova e carni rosse (inclusi insaccati di vario genere);

 • modesto consumo di vino durante i pasti; 

• dolci occasionalmente.

 Sono normalmente contemplati anche caffè, tè, erbe, spezie, vari condimenti, miele, 

zucchero/edulcoranti inclusi



Piramide Mediterranea.
La nuova piramide della dieta mediterranea moderna, rivolta a tutti 

gli individui di età compresa tra i 18 e i 65 anni, tiene conto 

dell’evoluzione dei tempi e della società, evidenziando 

l’importanza basilare dell’attività fisica, della convivialità a 

tavola, dell’abitudine di bere acqua e suggerendo di 

privilegiare il consumo degli alimenti di stagione e di 

provenienza locale.

Diversi sono i metodi impiegati per valutare il livello di aderenza ad 

un dietary pattern di tipo mediterraneo: descrizione generale, 

piramide alimentare, sistemi score a priori, formazione a posteriori 

sul modello alimentare, ecc.
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Piramide 
Mediterranea.
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Fra i criteri maggiormente impiegati per stabilire l'aderenza al modello mediterraneo,

quello relativo alla descrizione generale ed alla piramide (frequenza/quantità).

Tra i principi generali degli alimenti da adottare ritroviamo: 

1. olio extra vergine di oliva spremuto a freddo (tutti i giorni/ogni pasto); 

2. vegetali/ortaggi freschi (tutti i giorni/ogni pasto);

3.  frutta fresca (tutti i giorni/ogni pasto);

4. cereali integrali (pane, pasta, pizza) (tutti i giorni/quasi a ogni pasto/moderate); 

5. legumi (quasi tutti i giorni/moderato);

6. noci (quasi tutti i giorni/quasi a ogni pasto); 

7. pesce, carni e formaggi "magri" (poche volte a settimana/moderato); 

8. scarso apporto di uova e carni rosse (inclusi insaccati) (1-2 volte a settimana/basso); 

9. poco vino rosso (occasionalmente/basso); 

10. dolci (occasionalmente).

Distribuzione macro-nutrienti: dieta carbo-lipidica (45%-35%) e ipoproteica (15-20%) 

Stima rapporti nutrienti: CHO 50-LIPIDI 30-PROT-20 Lipidi: MUFA 20%, PUFA 5% e SFA 

inferiori al 10% 

Sostanze chiave: fibre, MUFA, PUFA, fitosteroli, polifenoli, flavonoidi, antiossidanti 

Fra verdure/ortaggi, quelle a foglie verdi, pomodoro, patate



TDEE.Total daily energy expenditure
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• BMR 

Metabolismo basale

• TEF

Termogenesi indotta dall’alimentazione

• PHYSICAL ACTIVITY

NEAT + TEA

NET termogenesi da non esercizio fisico

TEA termogenesi da attività fisica
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Scheda Allenamento.



Area PRIVATA.
A wonderful serenity has 

taken possession of my 

entire soul, like
Productions

A wonderful serenity has taken possession of my entire 

soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy 

with my whole heart. 

A wonderful serenity has taken possession of my entire 

soul, like these sweet mornings of spring

BODYREBORN.IT 11



TRIAL.

A wonderful serenity has 

taken possession of my 

entire soul, like
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Step 1 …. Si parte!

Step 2 …. Lunedì 02/12.

Step 3 …. Sabato 7/12

Step 4 …. Sabato 14/12
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GRAZIE
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