
DonnaNutrizione & Benessere



FUNZIONE PLASTICA 

svolta dalle proteine 
( latte e derivati, 
carne, pesce, uova) 
che forniscono il 
materiale cellulare per 
la crescita

FUNZIONE ENERGETICA 
svolta dai glucidici 
e lipidi (zuccheri), 
mantiene costante 
la temperatura 
corporea e procura 
energia

FUNZIONE REGOLATRICE 

svolta da vitamine 
e Sali minerali, 
indispensabili per le 
reazioni biochimiche 
che avvengono 
nell’organismo, 
fondamentali per la 
vita. 

NUTRIZIONE E BENESSERE COME STILE DI VITA 

L’etimologia del termine dieta deriva dal greco, dalla parola di-
aita. A partire dall’Antica Grecia il concetto di dieta non era sino-
nimo di “restrizione calorica” come lo intendiamo oggi, ma aveva 
un significato più ampio inteso come stile di vita, benessere. La 
psiconutrizione vuole riportare questo significato alle sue origini, 
affinchè lo stile di vita si basi su un benessere psicofisico e non su 
una privazione.

SIAMO UN POPOLO DI IPERALIMENTATI MA IPONUTRITI

Alimentazione e Nutrizione, due termini apparentemente sino-
nimi ma dal significato contrario.  L’uno esprime il semplice con-
cetto di introdurre del cibo, senza distinzioni di tipologia e qualità, 
che verrà poi trasformato in molecole assorbite e rielaborate dal 
nostro organismo. La Nutrizione invece è “saper mangiare” in ma-
niera funzionale, ovvero introdurre alimenti necessari e utili per il 
corretto funzionamento dei sistemi cellulari. Pertanto è una scien-
za che studia la giusta combinazione tra alimenti, ricordando che 
ognuno di essi apporta delle sostanze composte, in percentuali di-
verse, da tre gruppi principali (glucidi, protidi, lipidi) ed esprimono 
funzioni diverse:

Nell’età moderna, dove la tecnologia è sempre più sviluppata, 
l’uomo è tornato indietro perché siamo diventati un popolo di ipe-
ralimentati, ma iponutriti vivendo in un mondo di apparente be-
nessere. Da qui nascono due frontiere della Nutrizione:

la Nutrigenomica, che studia l’influenza dei nutrienti presenti nel 
cibo che regolano e/o alterano l’espressione dei geni, procurando ef-
fetti diversi sui vari individui a seconda del loro patrimonio genetico;

la Nutrigenetica, studia come le variazioni genetiche di ogni indi-
viduo che influenzano la risposta a particolari nutrienti e/ o tossine.  



ATTIVITA’ FISICA E INATTIVITA FISICA 
Secondo le linee guida dell’OMS tutti dovrebbero condurre uno stile di 
vita attivo. Dalle ultime raccomandazioni pubblicate appare evidente 
come il movimento è fondamentale per tutte le fasce di età.

Le due immagini sotto riportate, riassumono i 
livelli di attività fisica consigliati dall’OMS.



CRONOBIOLOGIA COME BENESSERE PER LA DONNA
La cronobiologia è una branca della biologia che si occupa principalmen-
te dello studio di fenomeni periodici negli organismi e il loro adattamento 
ai ritmi solare e lunare. Tutte le forme viventi terrestri hanno sviluppato 
orologi circadiani interni per sincronizzare i propri comportamenti, i pro-
pri ritmi biologici e metabolici agli stimoli ambientali per migliorare al 
massimo le proprie prestazioni nell’arco delle 24 ore. 

 

Fare Colazione entro 1h dal risveglio 

Anticipare gli orari di pranzo e cena 

Evitare gli spuntini notturni 

Dormire senza luce artificiale 

Dormire 7 / 8 ore a notte

Colazioni carenti o inesistenti

Cene pesanti 

Orari irregolari 

Colazione dopo 1 ora dal risveglio 

Digiuni ridotti e/o prolungati 

Pranzo dopo le 15 e cena dopo le 21 

Alimentazione Continua

Spuntini e risvegli notturni 

Cibi rilassanti:

Alimenti ricchi di proteine (magnesio)

Alimenti integrali 

Cioccolato fondente (serotonina) 

Miele (non in eccesso) 

Bevande calde (melissa, rodhiola, tiglio)

Cibi stimolanti: 
Bevande a base di teina caffeina e 
ginseng
Formaggio stagionati e affettati 
(tiromina) 
Cioccolato al latte 
(tirosina e adrenalina) 
Spezie 

PER STIMOLARE LA SALUTE
CRONOBIOLOGICA:

IL RITMO CIRCADIANO SI
ROMPE SE:



CONSIGLI PRATICI
MENÙ SETTIMANALE & LISTA DELLA SPESA

Preparare un menu settimanale e una lista della spesa, riportando punto 
per punto solo gli alimenti necessari ed evitando l’inessenziale.

I SEGRETI DELLA SPESA CONSAPEVOLE
  Prediligere l’acquisto di frutta e verdura fresca e di stagione ed evitare di 
acquistarne una grossa quantità;

  Preferire le materie prime e i prodotti sfusi, non solo di frutta e verdura, ma 
anche di carne e pesce evitando prodotti confezionati, precotti e impanati;

  Controllare la data di scadenza dei prodotti acquistati, spesso i prodotti 

in offerta sono quelli prossimi alla scadenza;

  Recarsi a fare la spesa dopo i pasti o a stomaco pieno per evitare di 
acquistare cibi “spazzatura” utili solo a colmare il languorino del momento

ETICHETTATURA PRODOTTI



Acqua tiepida con limone (per chi ha problemi di stipsi),
The verde (per chi è attenta alla linea)
Latte vegetale (per le donne in menopausa).

OPZIONE DOLCE: 
Frutta secca (mandorle, nocciole) o semi oleosi 
Frutta, macedonia di frutta, biscotti integrali,
cracker con farina di segale
pane integrale tostato,
pane bianco (per chi ha problemi di colon irritabile) con miele o marmellata fatta 
in casa  - Non usare zucchero e senza dolcificanti.

OPZIONE SALATA: 
Inserire le proteine come uova strapazzate, frittata di albumi, fesa di tacchino, 
prosciutto, bresaola, tonno in vetro, ricotta 
Frutta oleosa secca o semi oleosi 
Pane integrale, di segale, ai cereali tostato 
Questo tipo di colazione è consigliata per chi fa attività fisica e per chi ha pro-
blemi di sarcopenia (carenza massa muscolare). Consigliata anche in trasferta. 
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Imparare a leggere 
le etichette alimentari

evitando soprattutto alimenti con una 
lunga lista di ingredienti

(l’etichetta rispecchia la qualità 
del prodotto, deve riportare diverse 

informazioni tra cui: nome del prodotto, 
sede del fabbricante, il peso netto, le modalità 

di conservazione, l’elenco delle sostanze 
allergizzanti, il numero di lotto di produzione, 
la data di scadenza e l’elenco degli ingredienti 
del prodotto. Inoltre, ricorda che l’elenco degli 

ingredienti

in ordine di quantità decrescente 
comprende sostanze aromatizzanti e 

additivi).

COME IMPOSTARE LA GIORNATA TIPO:



...FUORI CASA

Alternare giorni di un medio-alto consumo 
di carboidrati a giorni di basso consumo:

Piatto freddo: insalatone di farro/orzo/riso/
pasta con verdure  

Piatto veloce: bresaola o fesa di tacchino, 
rucola, grana, pinoli e un frutto 

Piatto veloce: insalata di mare 
con verdure e un frutto 

Piatto veloce: insalatona di 
legumi con un frutto 

Piatti proteici: quinoa o 
amaranto con verdure con 
pollo o tacchino.

...A MENSA

Iniziare il pasto bevendo un bicchiere 
d’acqua, e successivamente un con-
torno di verdure crude (insalata, ca-
rote, sedano, finocchi)
 
Preferire un primo con condimento 
semplice (pomodoro, verdure o in 

bianco) 

Preferire un secon-
do come carne o 
pesce alla griglia, 
verdure cotte, frut-
ta. 
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Iniziare il pasto bevendo un bicchiere d’acqua

Verdure cotte, al forno, grigliate, passato di verdure, al 
gratin.

Secondo di pesce azzurro (alternare piccola e media 
taglia, 2/3 volte a settimana)

Carni bianche biologiche (2 volte a settimana)

Legumi (hamburger di legumi, hummus, passato di legumi)

...CLASSICO

Yogurt biologico, yogurt greco (per chi 
vuole aumentare la massa muscolare)
yogurt da bere (per benessere intestina-
le) 

Frutta fresca non confezionata 
Verdure crude o essiccate 

Cioccolata fondente (cacao > 80 %, per 
aumentare la concentrazione) 

Parmigiano (per sazietà) 

Crackers integrali 

Frutta secca 

Biscotti integrali 

...PRE ALLENAMENTO

In base al tipo di attività fisica che 
si svolge privilegiare i carboidrati o 
proteine 

Grana e frutto  

Bresaola o fesa e frutto 

Yogurt greco 

Barrette proteiche 

Sport food proteici



Follow us:

Jane Romaldoni
Biologo Nutrizionista

jane.romaldoni@gmail.com

tel. 388 1888011

Jessica Stroppa
Psicologa

jessy.stro@gmail.com

tel. 348 5654901

PSICONUTRIZIONE J&J
Via: VIA S. FILIPPO 11, 60044, Fabriano (AN), Italy 
www.studiodipsiconutrizionejej.it 

TESTI A CURA DI: 


