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Introduzione
In questo periodo storico così difficile e surreale, i nostri bambini
sono stati i primi a dover cambiare improvvisamente le loro
abitudini ritrovandosi, da un giorno all’altro, senza poter andare a
scuola, incontrare gli amici e partecipare alle attività sportive e
ricreative che caratterizzavano le loro giornate. I genitori oggi
giocano ancora di più un ruolo fondamentale nel supportare il
benessere fisico e psicologico dei bambini. Dal punto di vista
alimentare le nostre abitudini e quelle dei nostri bambini, sono
cambiate notevolmente: i pasti vengono consumati tutti a casa, la
scuola in presenza è spesso sostituita dalla didattica a distanza e le
attività sportive sono sospese. I bambini si ritrovano a passare
intere giornate in casa senza più orari e attività programmate e
precise, la noia prende il sopravvento e spesso si assiste ad un
maggiore consumo di merende fuori pasto che, associate ad una
riduzione dell’attività fisica, stanno compromettendo in alcuni
casi anche molto seriamente la salute dei nostri figli,
determinando sovrappeso e obesità.

Abbiamo quindi pensato di creare un breve fascicolo di
riferimento per guidare voi genitori e i vostri bimbi in un viaggio di
consapevolezza nutrizionale ed emotiva utile a sostenervi in
questo periodo difficile.

Speriamo veramente possa esservi d’aiuto!



1. Racconto da genitore ad altri genitori 
(e alcuni consigli da psicologa)

Lo chiederemo agli alberi come restare immobili tra temporali e fulmini.
(Simone Cristicchi)

Pan-demia, tutto il popolo.
Tutto il popolo, sì, bambini compresi.
Che sono piccoli uomini e donne? No.
Era aprile 2020. Eravamo chiusi in un appartamento senza balcone. Usciva, una
volta a settimana, solo il papà per la spesa, con maschera, guanti, gel e quando
tornava con 4 o 5 borse, prendevamo pezzo per pezzo, indipendentemente che
fosse carta, plastica o vetro e lo spruzzavamo di amuchina diluita. Anche la carta.
Eravamo stanchi e spaventati. Le nostre giornate da adulti però scorrevano
piacevolmente. Avevamo inventato routine: colazione, con torte e biscotti fatti in
casa (durante il pomeriggio), sessione di disegno, taglio, colore, con cartoncini (a
volte gli involucri della spesa), poi costruzione di capanne “tipi” in corridoio, lotte
di animali di plastica e draghi dai colori improbabili, il pranzo preparato insieme,
poi sessione pomeridiana di corsa e yoga per bambini, altri giochi (ho rispolverato
la mia enciclopedia de "i 15” di quando ero bambina, chi la ricorda sa),
preparazione di torte o pane o pizza o pop corn, merenda, e dopo qualche cartone
animato, balli con musica e videotelefonate ai nonni, e finalmente si arrivava alla
cena e alla routine della sera con doccia, lavaggio denti, lettura libri e a letto. E
un'altra giornata era passata. Mi ero imposta una lettura delle notizie un quarto
d'ora al giorno, meglio non alla sera, altrimenti la notte sarebbe stata più difficile.
Non lavoravamo, come molti. Tutto il tempo era dedicato a nostro figlio di
quattro anni.
Gestivamo l'ansia per la situazione perfettamente, un paio di volte ho sentito
anche il mio psicologo online, e gli ho detto che stavo proprio bene. Abbiamo
deciso di rivederci quando fosse stato possibile, senza fretta. Un giorno mio figlio
si alza come tutti i giorni. Fa colazione, con calma, insieme a noi, come sempre.
Ma c'è un dettaglio sbagliato: le parole non gli escono più bene. Non si arrende
ma ogni parola è una fatica, un tornare continuo sulle stesse sillabe. Io lo so che il
balbettare può essere assolutamente una condizione normale e transitoria a 4
anni. Ma nei giorni seguenti mentre questa cosa peggiorava e noi non sapevamo
come affrontarla e io cercavo articoli e libri per trovare consigli sensati, ci siamo
sentiti impotenti e tristi. Un giorno prima di dormire, mio figlio con gli occhi già
chiusi, ha balbettato pianissimo:" mamma sono triste".
“Perché amore?”
“Perché non possiamo vedere i nonni.”



È stata la prima volta da quando è nato che mi ha detto di essere triste.
E io, lì, ho preso una scelta drastica, ma che si è rivelata giusta. Ho pensato:" i
nonni non te li posso dare, ma la natura sì”. Siamo andati a vivere in una
casetta in montagna, con pochi agi, isolati da tutto, niente internet, già il
telefono faceva fatica, freddo, ma tanto verde, verdissimo. Il giorno dopo ha
smesso di balbettare e non ha ripreso più. I nonni li ha visti solo un mese e
mezzo più tardi quando le normative l'hanno permesso.
Qual è la morale?
Oggi ci sembra che tutto sia diverso, viviamo in un ibrido di normalità,
lavoriamo, interagiamo, fino a pochi giorni fa le scuole erano aperte, facciamo
la spesa e i prodotti vanno direttamente in dispensa senza passare dalla
sanificazione. Tanti lavaggi di mani ancora ma pochissimo gel. Ci manca il caffè
seduti al bar, o il ristorante, il teatro, il cinema, viaggiare, ma il livello di ansia è
notevolmente più basso, con alcuni picchi facilmente risolvibili. Lo sento nei
miei pazienti, negli amici, nelle persone con cui parlo (ma non abbraccio). Ci
prendiamo anche qualche libertà, qualche rischio calcolato. Ma i bambini
ancora soffrono. Molti non comprendono più bene la dimensione scuola.
Vanno, non vanno, a casa non capiscono. Spengono la telecamera della dad e
piangono.
Mi raccontava un'amica, l'altro giorno: “avevo lasciato due minuti mio figlio
davanti al computer, stavano spiegando un esercizio, sono andata al piano di
sotto perché era arrivato un pacco, era tutto tranquillo. Sono risalita e ho
trovato mio figlio che piangeva, il computer con la camera spenta. Non aveva
capito l'esercizio, si vergognava a richiedere spiegazioni, si era perso ad
aggiustarsi le cuffie che gli piacciono tanto che gli abbiamo comprato per fargli
affrontare al meglio questa scuola in video. Ho aperto io la telecamera, parlato
un attimo con la maestra, che gli ha lasciato il tempo di recuperare e tutto è
tornato normale."
Ma è davvero tornato tutto normale?
“Alzi la mano e a volte non sei visto, l'audio non sempre funziona, io non ho
nessun compagno di banco a cui chiedere, con cui ridere, a cui passare
bigliettini, nessuna maestra che mi guarda negli occhi e mi rassicura. Non
costruisco relazioni sicure se ho appena iniziato, mi dispero se non posso più
frequentare i miei amici, le maestre, se sono già più avanti nel percorso
scolastico. E oltre alla scuola, ai compagni, ai nonni, agli esseri tutti, non ho
accesso nemmeno alle emozioni dei grandi. Non capisco, spesso, cosa provo,
cosa provano, ma lo sento nella pancia. Lo sento perché mi annoio, piango, mi
arrabbio, faccio scenate per niente.
Lo vivo, perché spesso mangio in modo incontrollato e ogni volta che sento
quella roba lì, informe, nella pancia, chiedo qualcosa da mangiare, per riempire
il vuoto lasciato da ciò che non c'è più.
E poi sento le emozioni degli adulti, le frustrazioni, le ansie, anche se non lo
dicono, soprattutto se non lo dicono.



E non ho più nessun tempo fuori casa, nessuno sport, nessun tempo libero anche
dai miei genitori e dai loro problemi.
A volte non so più se sono un bambino.”
Questo e molto altro direbbe un bambino se fosse un piccolo uomo o donna. Ma
è solo un bambino, e a volte questi pensieri ed emozioni non sono nemmeno
formulabili.
E allora che fare?
Consigli utili:
-Istituire un tempo del “come stai?”. E’ un tempo piccolo, piccolissimo, 10 minuti,
in cui io genitore ti dico come sto, con parole adeguate all’età del bambino, e io
bambino ti dico come sto, con modi miei, che vanno aiutati e agevolati da
immagini. (ti senti arrabbiato come quando la rabbia del cartone in Inside out
esplode e viene fuori il fuoco dalla testa? Ti senti triste come nel libro di…).
-Non vanno dati consigli o risposte, e non vanno sminuite nemmeno le emozioni
provate, (“ma no dai, che non sei così triste. Non è nulla. Non puoi arrabbiarti
per così poco”, “non piangere”: ecco no!!). Spesso siamo noi genitori che non
riusciamo a reggere le emozioni forti dei nostri figli e li vorremmo sempre
sorridenti e felici, ma possiamo imparare da loro che ogni emozione ha una sua
dignità e un valore, e possiamo imparare a manifestare ogni tipo di emozione.
-Vanno accolte tutte le emozioni, ascoltate. Quello che è possibile fare è dare un
abbraccio, o una coccola, o anche solo stare lì, insieme e basta. Starci dentro.
Dedicargli tempo. Comprendere e trasmettere comprensione (ti capisco, anche io
a volte mi sento così.)
- Chiedere al bambino cosa desidera fare, poi. Si possono fare proposte. “Quando
ti senti così, possiamo dare un nome a quella emozione”. (potete anche
inventare un nome: quando mio figlio si arrabbia si chiama Tiger e ruggisce.)
Non pensate che per bimbi più grandi non funzioni, il pensiero magico dura per
molti anni, se va bene, anche fino all’età adulta e oltre, cambieranno i nomi, ma
non la magia.
-Infine scegliete dei “rituali” da fare insieme, quando c’è quella emozione: fare
una passeggiata, cucinare insieme, disegnare, cantare, ballare, va tutto bene.

Il potere della natura.

Spesso noi ci dimentichiamo di essere “esseri naturali”, parte della natura stessa.
Siamo talmente abituati a cemento e tecnologia da dimenticarci di stagioni,
verde, alberi e animali. Abbiamo abitudini, orologi, spazi ristretti e molte
preoccupazioni.
Eppure.



Quando ci hanno detto che gli spazi erano solo quelli, cemento, casa, ufficio,
computer, abbiamo sentito fortissimo il bisogno di uscire, di respirare aria che
non entrasse da una finestra, voluto fare sport o anche semplici camminate, che
prima guai mai.
Perché natura siamo e natura rimaniamo.
I bimbi che hanno ancora meno strutture mentali rispetto alle nostre, lo sentono
ancora di più.
Perciò ogni volta che potete portateli nella natura, se non si può perché la
campagna, la montagna, il mare sono troppo lontani e ci sono le normative,
portatelo nel parchetto sotto casa, anche coi giochi chiusi è verde lo stesso, se
anche il parco è lontano e io torno alle 18 dal lavoro e fa buio, portateli
nell’aiuola a guardare come gli alberi sanno crescere anche tra strade e
marciapiedi. O, infine, comprate alcune piante da tenere in casa: accuditele,
innaffiatele, parlategli insieme ai vostri figli. Raccontate loro come producono
l’ossigeno che noi tutti respiriamo, come in natura sono più grandi e più felici.
Indipendentemente dal verde, dall’ora del giorno e dalla stanchezza portare i
vostri figli a fare un passeggiata fuori, breve, in mascherina e con le distanze di
sicurezza.
Camminare insieme ci riporta a una natura che noi ci siamo dimenticati ma che i
nostri futuri piccoli uomini e donne conoscono benissimo.
(E se i nostri figli non vogliono? Fatelo lo stesso: le abitudini sono difficili da
cambiare, ma per un po’ di anni saremo noi genitori a dover comprendere e
decidere cosa loro fa bene: una sana alimentazione, una bella passeggiata, un
tempo da passare insieme.)
E per voi genitori un ultimo consiglio: un bimbo felice è figlio di un genitore felice,
quindi ricavatevi anche voi spazi e tempi, anche piccoli e piccolissimi, per
prendervi cura di voi: piccole passeggiate, una buona alimentazione, un po’ di
yoga, quello che desiderate.
Fatevi una lista di cose belle, pratiche, da poter fare anche in tempi ristretti. E
una volta al giorno, o al peggio ogni qualche giorno, fatene una.
Lo fate per voi ma soprattutto lo fate per loro, i vostri bimbi.
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2. La teoria: come suddividere 
i pasti della giornata



LA PRIMA COLAZIONE 
(15% delle calorie totali giornaliere)

Per cominciare bene la giornata è importante fare una prima
colazione adeguata, nutriente e varia. La colazione è un momento
alimentare troppo spesso trascurato, soprattutto in età scolare. È
dimostrato che saltare la prima colazione, oltre a causare una
ridotta concentrazione mentale, si correla strettamente con
l’obesità. Infatti una prima colazione assente o scarsa induce dei
circoli viziosi (merenda abbondante, pranzo scarso, merenda
abbondante, cena scarsa...) che portano degli squilibri nutrizionali
nella dieta giornaliera.
Una colazione adeguata permette invece di arrivare al pranzo
consumando uno spuntino leggero a metà mattina.

Alcune proposte per una prima colazione equilibrata:
• Pane, meglio se integrale tostato con una fetta di prosciutto 

crudo o cotto o un velo di marmellata + una tisana senza 
zuccheri aggiunti

• oppure una tazza di latte con 30 g di biscotti integrali
• oppure uno yogurt bianco intero con fiocchi di cereali integrali
• oppure uno yogurt bianco intero con frutta fresca
• oppure una tazza di latte + una piccola fetta di torta casalinga
• oppure una spremuta fresca di agrumi e pane integrale tostato 

con un velo di marmellata

15%



Ricette per una sana colazione
Le ricette qui proposte sono per porzioni standard da adulto e rappresentano una 

guida per una colazione equilibrata: le quantità e la tipologia di colazione sono
variabili a seconda dell’età e delle caratteristiche individuali. 

CIAMBELLE DI FARRO ALLA CAROTA
Ingredienti:
• 300 g di farina di farro
• 200 g di miele
• 150 g di carote pulite e tagliate a tronchetti (oppure 150 g di mela già

sbucciata e tagliata)
• 80 g di uvetta lavata e scolata
• 50 g di noci tritate
• 70 ml di olio di mais
• 50 ml di acqua tiepida
• 10 g di lievito di birra (o cremor tartaro)
• La buccia grattugiata di ½ limone non trattato
• 1 pizzico di sale
Sciogliete il lievito in acqua tiepida e fate formare una leggera schiuma. Nel
frattempo frullate le carote con il sale e la buccia del limone, poi aggiungete le
noci e continuate a frullare, infine aggiungete l’olio e il miele e proseguite fino a
ottenere un composto ben amalgamato. Radunate in un contenitore la farina, il
composto con le carote e il lievito diluito, miscelate con le mani fino a formare un
panetto. Infarinate il piano di lavoro, posizionateci l’impasto e continuate a
lavorarlo fino a ottenere una pasta omogenea ed elastica. Prelevate dall’impasto
tanti pezzetti e ricavatene dei rotolini sottili lunghi circa 10 cm. Quindi unite le
estremità formando tante ciambelle tonde che sistemerete nella teglia. Coprite
con un panno e lasciate riposare 20 minuti. Cuocete in forno a 200°C per 20 minuti
circa.

CRUMBLE DI FRUTTA DI STAGIONE
Ingredienti per persona
• Frutta di stagione
• 1 cucchiaio di miele
• 2 cucchiai di fiocchi d’avena o di riso
• 2 cucchiai di frutta secca
• 1 cucchiaino di burro
Tagliate la frutta che avete scelto e lasciatela macerare con un cucchiaino di miele.
Preparate il crumble: tritate grossolanamente i fiocchi d’avena, la frutta secca, il
burro e il cucchiaino di miele. In uno stampo monoporzione mettete sul fondo la
frutta senza liquido di macerazione e sopra il crumble. Infornate a 180°C per 20-25
minuti e servite tiepido.



BISCOTTI CON GOCCE DI CIOCCOLATO
Ingredienti:
•250 g di farina di grani antichi o farro
•100 g di burro chiarificato
•70 g di zucchero di canna
•2 uova
•80 g di cacao amaro
•100 g di gocce di cioccolato fondente
•1 bustina di lievito per dolci

Ammorbidite il burro e montatelo con lo zucchero: mescolatelo con un cucchiaio di
legno fino a quando otterrete una spuma soffice e quasi bianca. Aggiungete quindi
le uova e la farina setacciata. Mescolate delicatamente e aggiungete anche
il cacao in polvere setacciato. Unite le gocce di cioccolato fondente. Aggiungete per
ultimo il lievito e mescolate per uniformare il composto: coprite l’impasto dei
biscotti con della pellicola e lasciate riposare in frigo per circa 40 minuti. Stendete
su una teglia un foglio di carta da forno e aiutandovi con due cucchiai fate delle
piccole palline ben distanziate tra loro. Infornate a 180° per circa 15 minuti: una
volta cotti, estraeteli dal forno e fateli raffreddare per qualche minuto. Servite
ancora tiepidi e con una spolverata leggera di zucchero vero. Perfetti per
la colazione, questi biscotti al cioccolato con gocce al cioccolato sono
un’idea dolce da preparare quando si ha un po’ di tempo.

CIAMBELLA BIANCA E NERA  DELLA NONNA PAOLA
Ingredienti:
• 350 g di farina di tipo 1 o integrale a scelta
• 150 g di zucchero
• 100 g di burro fuso
• 3 uova
• cioccolato in polvere 3 cucchiai circa
• latte vaccino o vegetale q.b. a rendere l’impasto liscio e omogeneo
• 1 bustina di lievito per dolci
Accendere il forno a 180°C. Mescolare zucchero e burro fuso, quindi aggiungere le
uova, la farina, il lievito e il latte. Mescolare bene (volendo è possibile mettere
tutti gli ingredienti nel robot e mescolare alla massima velocità per due minuti.
Imburrare e infarinare una tortiera (se con il buco è meglio). Versare l’impasto,
tenendone un po’ da parte. All’impasto rimasto aggiungere il cioccolato in polvere
e mescolare bene. Aggiungere quindi l’impasto con il cioccolato al resto nella
tortiera con un cucchiaio. Infornare per 35 minuti circa.



LO SPUNTINO DI METÀ MATTINA
(5% delle calorie totali giornaliere)

Lo spuntino di metà mattina deve essere nutriente e leggero per
non compromettere l’appetito a pranzo.

Alcune proposte per uno spuntino equilibrato
Le proposte rappresentano una guida per uno spuntino
equilibrato: le quantità sono variabili a seconda dell’età e delle
caratteristiche individuali.
• Frutta fresca di stagione
• oppure mousse di frutta senza zuccheri aggiunti o polpa di

frutta (esistono anche in piccoli brick), differiscono dai
succhi perchè sono a base di frutta frullata e contengono
quindi le fibre

• oppure taralli
• oppure crackers

Sono da evitare: snacks dolci e salati, patatine, focacce, panini
con salumi, bibite zuccherate perché ricchi di grassi e/o zuccheri
semplici, compromettono l’appetito a pranzo e provocano
squilibri nella dieta giornaliera.

15%



PRANZO 
(40% delle calorie giornaliere)

Il pranzo rappresenta il pasto quantitativamente più importante
della giornata. Bisogna pertanto porre attenzione nella
programmazione dei pasti agli alimenti che sono stati assunti
con il pranzo per integrarli correttamente poi con la cena. Nella
composizione del pranzo e della cena possiamo ispirarci al
“Piatto della salute” ideato dagli scienziati dell’Harvard Medical
School. Questo piatto ci indica in modo semplice e schematico
quali cibi prevedere preferibilmente sia a pranzo che a cena o
comunque nell’arco della giornata.

Nel nostro piatto inseriremo quindi:
- Una porzione di cibi ricchi in carboidrati (alternando il

consumo di pane, pasta, riso preferibilmente integrali e altri
cereali in chicco quali orzo, fatto, mais, miglio, avena e le patate)

- Una porzione di cibi ricchi in proteine (alternando proteine
animali e vegetali e variando nell’arco della settimana tra
legumi, pesce, carne, uova e formaggi)



- Una porzione di verdura (cruda e/o cotta, preferibilmente
di stagione. Per i bambini che non la amano è utile
continuare a proporla variando le ricette, usandola come
condimento della pasta, ripieno di torte e sformati,
sottoforma di minestroni o passati)

- Una porzione di frutta (preferibilmente di stagione e
biologica).

AI TEMPI DELLA DAD….
Se vi risulta difficile gestire gli spuntini e le richieste di cibo al
di fuori dei pasti, può essere molto utile ridurre
temporaneamente la quantità dei cibi ricchi in carboidrati dei
pasti principali, spostando gli alimenti non consumati a
pranzo/cena negli spuntini del mattino e del pomeriggio. Es:
spostare il pane dal pranzo alla merenda e proporlo nella
merenda del mattino con marmellata a ridotto contenuto di
zuccheri o con creme di frutta secca. Spostare la pasta/riso
della cena allo spuntino del pomeriggio sostituendolo con dei
pop-corn preparati al momento.



Alcune proposte per un pranzo equilibrato a casa

A pranzo è possibile consumare un piatto unico come:
Pasta o riso con sugo di carne o di pesce
oppure pasta e fagioli
oppure riso con due cucchiai di piselli
oppure insalate fredde di riso o pasta con legumi e formaggi
oppure se non si consuma un piatto unico è consigliabile
aggiungere al classico piatto di pasta al pomodoro o alle
verdure, la fettina di carne o di pesce o una porzione di
formaggio
oppure se si sceglie solo un secondo piatto (carne o pesce o
uova), consiglio di aggiungere un panino preferibilmente
integrale

AGGIUNGERE SEMPRE UNA PORZIONE di VERDURE
COTTE O CRUDE



Ricette per il pranzo
Le ricette qui proposte sono per porzioni standard da adulto e rappresentano

una guida per un pranzo equilibrato: le quantità sono variabili a seconda
dell’età e delle caratteristiche individuali.

RISOTTO GIALLO
Ingredienti per 2 persone:
• 160 gr riso Carnaroli
• Brodo di carne q.b.
• Cipolla e sedano q.b.
• 2 cucchiaio di olio
• Sale q.b.
In una pentola facciamo soffriggere cipolla e sedano tritati finissimi. 
Aggiungiamo il riso Carnaroli, facendolo tostare nell’olio un paio di minuti, ma 
senza bruciarlo. Aggiungiamo del buon brodo di carne ben schiumato, un pizzico 
di sale grosso e – sempre mescolando – portiamo a cottura. A fine cottura 
aggiungiamo lo zafferano in polvere e aggiustiamo di sale. A fuoco spento, 
aggiungiamo una noce di burro e un cucchiaio di formaggio grattugiato

TORTA SALATA RICOTTA E SPINACI
Ingredienti:
• 5/6 quadretti di spinaci surgelati
• 100 g di ricotta vaccina fresca
• Sale q.b.
• 2 cucchiai di parmigiano Reggiano grattugiato
• 1 uovo intero
• Base di pasta sfoglia
Scongeliamo 5-6 quadretti di spinaci surgelati, utilizzando il microonde. Una
volta freddi, strizziamoli molto molto bene. Tritiamo gli spinaci nel robot da
cucina con ricotta vaccina fresca, sale, 2 cucchiai di formaggio grattugiato, un
uovo intero. Trasferiamo il composto su una base di pasta sfoglia e cuociamo in
forno a 180 gradi per circa 20 minuti.



SPAGHETTI CON LE POLPETTE
Ingredienti per 2 persone:
• 160 gr di spaghetti
• 200 gr di salsa di pomodoro
• Uno spicchio di aglio
• Basilico q.b.
• Due cucchiai di olio extravergine di oliva
• Sale q.b.
• 120 g di carne macinata mista
• una fetta di pane in cassetta
• mezzo bicchiere di latte
• Prezzemolo q.b.
• Un cucchiaio di Parmigiano Reggiano grattugiato
• un uovo
• Olive q.b.
Soffriggere l’aglio con l’olio, versare la passata di pomodoro e altrettanta acqua
calda e cuocere per circa mezz’ora fino a riduzione della salsa. Aggiustare di sale.
Preparare le polpette: fare ammollare il pane nel latte, sgocciolarlo e unire alla
carne macinata. Aggiungere un uovo, Parmigiano grattugiato, sale, prezzemolo
tritato. Formare delle piccole polpette e friggerle nell’olio caldo, da ambo i lati: non
devono cuocersi completamente. Tuffare le polpette nella salsa di pomodoro,
aggiungendo mezzo bicchiere di acqua calda – se necessario – e lasciarle cuocere
per circa 15 minuti. Cuocere gli spaghetti, condirli con la salsa di pomodoro, poi
aggiungere le polpette in cima alla montagna di spaghetti. Su ogni polpetta mettere
un’oliva tagliata a rondella.

RISO CANTONESE
Ingredienti per 2 persone:
• 160 gr riso (meglio se basmati oppure Jasmine)
• 2 uova
• 100 gr di piselli
• 80 gr di prosciutto cotto
• 1/2 cipollotto
• 2 cucchiai di olio
• Sale q.b.
Cuocere il riso in abbondante acqua salata.
A parte saltare il cipollotto tagliato finemente in una padella antiaderente con 
l’olio. Aggiungere le uova strapazzate e cuocerle senza farle scurire troppo. 
Aggiungere il riso, i piselli cotti in abbondante acqua salata e il prosciutto cotto
tagliato a pezzettini. Servire caldo o freddo. 



FARFALLE CON CREMA DI ZUCCHINE E RICOTTA

Ingredienti per 2 persone:
• 160 gr di pasta
• 1 zucchina media
• 100 gr di ricotta
• parmigiano grattugiato
• 1 spicchio di aglio
• olio evo
• sale e pepe nero
Lavate e tagliate le zucchine alla julienne così da cuocerle più in fretta e renderle
morbide. Mettete a scaldare in una padella lo spicchio di aglio con un po’ di olio e
aggiungete le zucchine. Insaporite con sale e pepe nero. A fine cottura lasciate
raffreddare qualche minuto e mettete le zucchine in un mixer con la ricotta, il
parmigiano e aggiustate di sale e pepe. Frullate fino ad ottenere una crema liscia.
Quando la pasta sarà pronta, scolatela e aggiungete nella pentola la crema di
zucchine e ricotta a e condite la pasta.



MERENDA POMERIDIANA 
(10% delle calorie totali giornaliere)

La merenda del pomeriggio dovrà essere nutriente ed
equilibrata, calibrata anche in relazione all’attività fisica svolta.

Alcune proposte per una merenda pomeridiana equilibrata
Uno yogurt bianco intero con aggiunta di frutta fresca
• oppure della frutta di stagione
• oppure frullato di frutta fresca
• oppure yogurt alla frutta massimo una volta a settimana
• oppure una fetta di torta casalinga allo yogurt o carote o

mele o crostata con marmellata massimo due volte a
settimana

Sono sconsigliati: panini con salumi, pizze, focacce, patatine
fritte, snacks, dolci elaborati con creme, gelati alla panna.

15%



FRULLATI DI FRUTTA FRESCA DI STAGIONE 

Potete aggiungere acqua a seconda di quanto li volete fluidi. Gli ingredienti
variabili possono essere il cacao, la vaniglia, la menta…oppure potete sostituire
all’acqua il latte vaccino o vegetale NON zuccherato come latte di mandorla o di
cocco oppure uno yogurt bianco biologico.

GHIACCIOLI FAI-DA-TE 
Ingredienti:
• Frutta di frutta fresca di stagione
• Acqua quanto basta 
• Miele se necessario
Mettete il tutto in un frullatore fino a ottenere un composto liscio. Aggiungete
acqua a seconda di quanto lo volete liquido. Riempite le formine dei ghiaccioli e
riponete in freezer.

Suggerimenti:

Ghiacciolo all’arancia = Spremuta di arancia bio

Ghiacciolo alla fragola = Fragole + latte di riso non zuccherato

Ghiacciolo alla mela = succo di mela bio

Calippo di frutta e verdura. In realtà sono semplici estratti surgelati! 

Mela, pera e finocchio / Carota, mela e sedano / Pomodoro e limone /Carota e 

cetriolo /Cetriolo e menta / Ananas e mela / Fragola e pesca /Anguria e ciliegie / 

Pesca, albicocca e melone

Qualche idea per il pomeriggio



GELATO CASALINGO

Ingredienti:

• Frutta di frutta fresca di stagione

• Latte biologico (sostituibile con latte vegetale come quello di mandorla senza 
zucchero oppure di cocco senza zucchero)

Mettete il tutto in un frullatore fino a ottenere un composto liscio. Aggiungete il 
latte quanto basta per ottenere una crema. Riponete in freezer.

Un ottimo frutto che rende incredibilmente cremoso il gelato, è il mango! Utilizzatelo anche se non 
comune alla nostra tradizione. Un esempio è un frullato di mango e banana. In generale ricordate
che  la banana dà cremosità, mentre altra frutta dona una consistenza più simile a granita o 
sorbetto.  Esempio: banana, cacao e latte di cocco / banana, vaniglia, latte di cocco / banana, 
fragola, latte di mandorla….

FRUTTA FRESCA DI STAGIONE 

• Macedonia con aggiunta di cocco in scaglie e frutta secca come pinoli, noci e 
mandorle tritate
• Frutta a pezzi con yogurt bianco biologico e cacao

BISCOTTINI CRUDI

Ingredienti
• 150 g di mandorle tritate
• 3 cucchiai di miele o succo d’agave
• 80 g di uvetta sultanina

Tritare tutti gli ingredienti con un minipimer. Eventualmente aggiungere acqua per
renderlo ancora più pastoso. Disporre il composto in una teglia e riporlo in
frigorifero per un’oretta.



CENA
(30% delle calorie totali giornaliere)

Il pasto serale rappresenta un momento di riequilibrio della giornata
alimentare: pertanto deve essere composto da alimenti diversi da
quelli consumati a pranzo.
Se a pranzo si è assunto un primo piatto asciutto, la sera si consiglia di
proporre una minestra di verdure eventualmente con l’aggiunta di
poca pastina o riso .
Se a pranzo si ha consumato la carne, a cena bisogna proporre fonti
proteiche alternative (pesce, uova, legumi, formaggio).
Alcune proposte per una cena equilibrata
A cena è possibile proporre:
• pasta o riso (20-30 g) in brodo di carne o vegetale (no dado)
• oppure passato di verdure/minestrone con pasta o riso o orzo o altri

cereali (20-30 g)
+

• Formaggio fresco o stagionato
• oppure uovo (frittata al forno con verdure, tortino, ecc)
• oppure carne
• oppure pesce
• oppure legumi+
• pane preferibilmente integrale

+
1 porzione di verdure cotte o crude

15%A cena è meglio evitare la pasta 
asciutta/riso. È possibile 
consumare anche solo il 

secondo piatto aggiungendo 
sempre una porzione di 

verdure e poco pane. 



Ricette per la cena
Le ricette qui proposte sono per porzioni standard da adulto e rappresentano

una guida per una cena equilibrata: le quantità sono variabili a seconda dell’età
e delle caratteristiche individuali.

POLPETTE DI PISELLI E RICOTTA
Ingredienti:
• 240 g di piselli cotti
• 100 g di ricotta biologica
• 100 g di quinoa cotta (o pan grattato)
• Parmigiano a piacere
• Pan grattato*
• * di semola di grano duro, di farro o senza glutine
Lavate la quinoa e cuocetela per 20 minuti a fuoco lento (1 parte di quinoa, 2 parti
di acqua. Tritate con il minipimer i piselli in modo che non rimangano le pellicine
della buccia (in alternativa potete lavorarli nel passaverdure in modo che rimanga
solamente la polpa).
Unite ai piselli tritati la quinoa, il parmigiano e la ricotta. Aggiustate di sale e pepe.
Componete delle palline, passatele nel pan grattato e cuocete in forno a 200°C per
15-20 minuti.

POLPETTE DI LENTICCHIE
Ingredienti:
• 180 g di lenticchie rosse decorticate
• 1 uovo
• Pan grattato*
• Parmigiano stagionato 30 mesi grattugiato
• * di semola di grano duro, di farro o senza glutine
Lavate le lenticchie e cuocetele in abbondante acqua per circa 15-20 minuti.
Scolatele e mettetele in un recipiente.
Unite alle lenticchie l’uovo sbattuto, il Parmigiano e il pan grattato fino ad ottenere
la consistenza giusta. Aggiustate di sale e pepe.
Fate delle polpette o degli hamburger, passatele nel pan grattato e cuocete in
forno con un goccio di olio di oliva a 200°C fino a doratura.

*Se l’impasto risulta poco consistente, potete aggiungere qualche cucchiaio di
farina di ceci o farina di riso integrale
**è possibile aggiungere al composto base, la verdura che più gradite.



BOCCONCINI DI POLLO AL FORNO

Ingredienti per 2 persone:
• Petto di pollo 250g
• Pane Primus o altro pane, grattugiato
• Aglio uno spicchio
• Rosmarino due rametti
• Sale grosso un cucchiaino da caffè
• Olio extravergine di oliva due cucchiai
Tritare nel mixer, aglio, rosmarino e sale grosso. Miscelare in una ciotola il pane
grattugiato, olio extravergine di oliva e il mix di sale, aglio rosmarino. Nel
frattempo, tagliare il petto di pollo a cubotti, metterlo in un sacchettino di
plastica alimentare con il pane grattugiato aromatizzato e scuotere così da
impanare bene tutti i pezzi. Disporli in una pirofila con carta da carta forno e
aggiungere un filo d’olio. Infornare per 40 minuti 180°C.

SALMONE RAPIDO

Ingredienti per 2 persone:
• Salmone in tranci
• Olio extravergine di oliva q.b.
• Aromi per pesce q.b.
• Succo di limone q.b.

Scegli il salmone in tranci pescato fresco o surgelato, cuocilo in una padella
antiaderente con un filo d’olio e aggiungendo un pizzico di aromi per pesce in
polvere e poco succo di limone. Cuoci per 5 minuti coprendo con un coperchio,
gira il pesce solo una volta, togli il coperchio e termina la cottura per altri 5
minuti.



POLPETTE AL TONNO E PATATE 
PROFUMATE AL LIMONE

Ingredienti per 2 porzioni
• 2 scatolette di tonno da 50 g
• 200 g di patate
• 1 uovo
• Pan grattato q.b.
• Sale e pepe q.b.
• Succo di 1 limone
Lessare le patate in abbondante acqua, pelarle, schiacciarle con una forchetta
o un passapatate e lasciarle raffreddare. Aggiungere il tonno sgocciolato,
l’uovo, il sale, il pepe, il succo di limone e il pane grattato quanto basta per
ottenere una consistenza che permetta di formare delle polpettine. Passare le
polpette ottenute nel pane grattato, disporre su una pirofila
precedentemente unta, aggiungere un filo d’olio e infornare per 20 minuti a
180°C.

BASTONCINI DI MERLUZZO 
AI CORNFLAKES

Ingredienti per circa 8 bastoncini
• Filetti di merluzzo (fresco o surgelato): 500 g circa.
• Olio extra vergine d’oliva: 1 cucchiaio
• Uova: 2 albumi
• Sale e pepe: q. b
• Corn flakes sminuzzati: q.b + poco pangrattato
• Limone q.b.
Cuocere i filetti di merluzzo a vapore e lasciar raffreddare, successivamente
sminuzzare con una forchetta. Aggiungere l’olio, il sale ed il pepe (se non piace il
pepe si può evitare). Mescolare bene e dare forma ai bastoncini con le mani.
Compattare bene. Passare i bastoncini prima negli albumi leggermente sbattuti,
facendo attenzione a non lasciare vuoti, poi nei corn flakes sminuzzati con le
mani ai quali avrete aggiunto un pò di sale e pangrattato (pochissimo). Adagiare
i bastoncini in una teglia rivestita con carta forno, aggiungere un po’ d’olio a filo
ed infornare a 180°/200° per circa dieci, quindici minuti, girando i bastoncini di
tanto in tanto in modo da consentire una doratura uniforme. Consiglio di
aggiungere una patata bollita al composto per ottenere una consistenza più
morbida



3. IL DECALOGO PER LA CORRETTA  
NUTRIZIONE DEL BAMBINO

I cardini principali per favorire l’acquisizione 
di abitudini alimentari salutari

1 ALTERNARE LE FONTI PROTEICHE
Se a pranzo si consuma la carne, la sera bisognerà alternare con
pesce, cereali e legumi, uova, formaggio.
Frequenza di consumo settimanale degli alimenti da distribuire
tra pranzo e cena:
• Legumi con cereali: 3-4 volte alla settimana (pasta e fagioli,

pasta o riso e piselli, zuppe...)
• Carne (preferibilmente bianca): 3 volte alla settimana (carne

rossa 1 volta – carne bianca 2 volte)
• Pesce: 3-4 volte alla settimana
• Uova: 2 volte alla settimana
• Formaggi: 2 volte alla settimana
• Salumi (preferibilmente prosciutto crudo magro, prosciutto

cotto alta qualità, bresaola): non più di 1 volta alla
settimana.

2 CONSUMARE REGOLARMENTE FRUTTA E VERDURA
Frutta e verdura sono alimenti preziosi per la salute perché sono
ricchi di minerali, oligoelementi, vitamine e fibra, utili anche a
promuovere una buona masticazione. Se il bambino non gradisce
la verdura, provare diverse ricette, coinvolgendolo nell’acquisto
e preparazione. Ogni giorno assumere 4 porzioni del gruppo (2 di
verdura e 2 di frutta), ricordando che i succhi di frutta non sono
da considerarsi equivalenti ad una porzione di frutta, sono
bevande contenenti zuccheri e per tale motivo vanno limitate.



3 PREFERIRE I CARBOIDRATI COMPLESSI A QUELLI SEMPLICI
I carboidrati nella dieta comprendono sia i carboidrati
complessi quali l’amido (pasta, riso, patate, polenta) e le fibre
e quelli semplici (saccarosio, fruttosio ecc).
Pasta, riso, pane devono essere presenti ogni giorno
nell’alimentazione del bambino.
Variare la tipologia di cereali (grano, orzo, avena, farro, ecc…)
consumando anche quelli integrali e in chicco.
Limitare il consumo di zucchero, e utilizzare in quantità
controllata i prodotti dolci da spalmare (marmellata, miele,
creme, ecc.).

4 LIMITARE IL CONSUMO DI SNACK, DOLCIUMI E BEVANDE
ZUCCHERATE AD ALTA DENSITÀ CALORICA E BASSO VALORE
NUTRIZIONALE
Limitare il consumo di snack ricchi di grassi, zuccheri o sale.
Limitare il consumo di prodotti che contengono molto
zucchero, specialmente le caramelle che possono favorire la
carie dentaria.
Riscoprire il piacere di preparare un dolce semplice (torta allo
yogurt o alle mele o alle carote): si valorizzano la colazione e la
merenda oltre ad avvicinare i bambini a sapori più genuini.
Limitare le occasioni di consumo di bevande zuccherate
(aranciata, cola, succhi di frutta, tè freddo anche se con
fruttosio) perché ricche di zuccheri, possono contenere anche
caffeina.



5 GRASSI: CONTROLLARE QUALITÀ E QUANTITÀ
Per mantenere l’organismo in buona salute i grassi non devono
superare il 30% delle calorie totali, di cui 7-10% di saturi (grassi
animali, carni grasse, ecc), 10-15% di monoinsaturi (olio
extravergine di oliva) e 7% di polinsaturi (pesce).
Preferire i grassi da condimento di origine vegetale, soprattutto
olio extra vergine di oliva e burro che contiene acido butirrico,
nutriente fondamentale delle cellule intestinali.
Utilizzare i grassi preferibilmente a crudo ed evitare di utilizzare
i grassi già cotti.
Il consumo di pesce va incentivato, includendo quello azzurro
con una frequenza almeno di 2/3 volte alla settimana.
Attenzione però a limitare il più possibile i pesci di grossa taglia
(tonno e pesce spada).
Adottare tecniche di cottura con pochi grassi: al forno, al
vapore, al cartoccio.

6 LIMITARE IL SALE
Ridurre l’uso del sale sia in cucina che a tavola. Preferire il sale
arricchito di iodio (sale iodato) in sostituzione e non in aggiunta
a quello comune.
Limitare il consumo di alimenti trasformati ricchi di sale, come
snacks salati, patatine in sacchetto, salumi ecc.
Insaporire i cibi con erbe aromatiche evitando di utilizzare dadi
per brodo, ketchup, salsa di soia ecc.
Educare il bambino fin da piccolo al consumo di alimenti poco
salati, contribuisce allo sviluppo di uno stile alimentare salutare.
Ricordare che un consumo eccessivo di sale associato o meno a
bevande ricche di caffeina (cola e tè) aumenta notevolmente il
rischio di sviluppare ipertensione anche in giovane età.



7 ASSUMERE UN’ADEGUATA QUANTITÀ DI ACQUA
I bambini devono bere un’adeguata quantità di acqua durante
il giorno, di più se fa caldo o svolgono attività fisica intensa.
L’equilibrio idrico deve essere mantenuto bevendo
essenzialmente acqua naturale.
L’acqua viene fornita anche dagli alimenti vegetali (frutta,
ortaggi, latte contengono l’85% di acqua).
Per questo il consumo regolare di frutta, verdura, passati e
zuppe di verdure contribuisce a mantenere il bilancio idrico.

8 SCELTA AL CONSUMO DEGLI ALIMENTI: LEGGERE LE 
ETICHETTE ALIMENTARI
Leggere attentamente le etichette dei prodotti alimentari, sia
per conoscere la composizione nutrizionale, sia per
manipolare e conservare correttamente gli alimenti, in modo
da evitare rischi per il bambino e per tutta la famiglia.
L’etichetta nutrizionale ci permette di confrontare alimenti
simili senza farci influenzare dalla marca o dalla pubblicità.
Esempio nella scelta del pesce preferire quello fresco o
surgelato, evitando l’acquisito di pesce impanato e pre-fritto
con grassi non specificati.
Preparare il pesce a casa, al vapore, al cartoccio e se impanato
al forno. È preferibile evitare il consumo di bastoncini di pesce
(già impanati con grassi, additivi).
Nelle scelte di alimenti per la merenda preferire prodotti
dolciari da forno, senza grassi vegetali idrogenati, grassi
vegetali non identificati, coloranti conservanti e aromi.



9 FARE QUOTIDIANAMENTE ATTIVITÀ FISICA
Oltre alle attività sportive organizzate è importante dedicare
ogni giorno del tempo al movimento.
Può essere sufficiente andare a scuola a piedi o in bici,
trascorrere un po' di tempo all'aria aperta lasciando libero
sfogo ai giochi e alle corse oppure organizzando delle
passeggiate pomeridiane o serali, in modo che ogni giorno
abbia la sua quota di movimento fondamentale per
mantenerci in buona salute, per bruciare gli eccessi calorici e
per diminuire le occasioni ed il tempo dedicato agli spuntini
fuori pasto.

10 CONDIVIDERE ALMENO UN PASTO IN FAMIGLIA
La fretta, i tempi stretti, i ritmi frenetici della quotidianità
portano spesso genitori e figli a sedersi a tavola ad orari
diversi, o addirittura a consumare pranzi e cene di fronte a
televisione e tablet. Trascorrere del tempo insieme ai propri
figli a tavola con televisore spento, senza cellulari e tablet
consente di trasformare i pasti in un preziosissimo momento
educativo durante il quale far scoprire sapori nuovi,
trasmettere informazioni e suggerimenti che aiuteranno i
bambini ad assimilare abitudini sane e
consapevoli relativamente alla propria dieta.



LA PIRAMIDE ALIMENTARE TRANSCULTURALE 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA



ALIMENTI 12-23 MESI
quantità

24-47 MESI
quantità

4-6 ANNI 
quantità

7-10 ANNI 
quantità

11-14 ANNI
quantità

PASTA RISO 
CEREALI IN 

CHICCO
25 g 40 g 50 g 70 g 100 g

PANE 15 g 20 g 40 g 50 g 50 g

VERDURE DI 
STAGIONE

15 g insalate
70 g da 
cuocere

20 g insalate
80 g da 
cuocere

40 g insalate
120 g da 
cuocere

50 g insalate
150 g da 
cuocere

50 g insalate
200 g da 
cuocere

FRUTTA 
FRESCA 40 g 70 g 80 g 100 g 120 g 

LEGUMI 30 g freschi o 
10 g secchi

30 g freschi o 
10 g secchi

60 g freschi o 
20 g secchi

90 g freschi o 
30 g secchi

100 g freschi 
o 50 g secchi

FORMAGGIO
25 g freschi

15 g 
stagionati

30 g freschi
20 g 

stagionati

40 g freschi
20 g 

stagionati

70 g freschi
30 g 

stagionati

120 g freschi
40 g 

stagionati

PESCE 30 g 50 g 60 g 80 g 150 g

CARNE 25 g 35 g 45 g 80 g 100 g

UOVA Un uovo Un uovo Un uovo Un uovo Un uovo

OLIO 
EXTRAVERGIN

E DI OLIVA
23 g 25 g 25 g 25 g 30 g 

ACQUA
4 bicchieri 
(800 ml) al 

giorno

4 bicchieri 
(800 ml) al 

giorno

6 bicchieri 
(1200 ml) al 

giorno

6 bicchieri 
(1200 ml) al 

giorno

6 bicchieri 
(1200 ml) al 

giorno

PORZIONI MEDIE CONSIGLIATE
Si tratta di quantità indicate a scopo puramente illustrativo e non prescrittivo. 
Il nostro obiettivo è dare un’idea appropriata delle porzioni medie consigliate 
nelle varie fasce di età. Queste quantità non tengono conto però di numerosi 

fattori e vanno sempre personalizzate. 

TRATTO DA: Linee guida per una sana alimentazione - CREA Centro di Ricerca 
Alimenti e Nutrizione  



4. COME RICONOSCERE LA FAME EMOTIVA?
La fame emotiva (emotional eating o EE) non è legata alla
necessità di nutrirsi ma alla ricerca di conforto, per allontanare
la noia, o in risposta a un’emozione. La fame emotiva irrompe
velocemente, al contrario dell’appetito fisiologico, ed è
percepita come urgente. Tende ad essere stimolata da
situazioni specifiche o particolari stati d’animo. Se la fame
organica può essere soddisfatta da molti alimenti differenti,
quella emotiva ha generalmente dei target specifici, variabili da
una persona a l’altra, ma tendenzialmente fa riferimento a
dolci, cioccolata e carboidrati in generale. Proprio la ricerca di
alimenti specifici e particolarmente calorici e l’assenza di
correlazione con la necessità fisica di alimentarsi porta ad
eccessi alimentari e calorici che spesso conducono al
sovrappeso. È importante quindi lavorare sulla fame emotiva e
far capire al bambino che rabbia, tristezza e noia sono emozioni
fisiologiche a cui è giusto dare spazio e che non devono essere
calmate con il cibo. Attenzione anche a non diventare troppo
rigidi o porre troppi divieti: può avere l’effetto opposto.
Attenzione anche ai commenti sul cibo o sul peso: commenti,
derisioni, prese in giro sul corpo vanno assolutamente bandite,
non fanno altro che umiliare il bambino, intaccare la sua
autostima e incentrare la sua attenzione sull’aspetto fisico,
aumentando il rischio di sviluppare un disturbo alimentare.
Cercate invece di dare il giusto peso a regole, attenzioni e
riconoscimenti, rinforzando le risorse del bambino, la sua
autonomia e sicurezza, sottolineando i suoi punti di forza,
nutrendo, più che la sua pancia, la sua autostima e il suo valore
personale



ALCUNE REGOLE PER GESTIRE LA FAME 
NEL CORSO DELLA GIORNATA

Ecco alcune strategie per consumare correttamente spuntini e
merende:

• Offri lo spuntino a orari regolari nella giornata, di solito il
momento migliore è poche ore dopo la fine di un pasto e
circa una o due ore prima dell'inizio del pasto successivo.

• Non lasciare che il bambino mangi snack mentre guarda la
TV o gioca ai videogiochi, magari seduto sul divano. Studi
scientifici dimostrano che sgranocchiare senza concentrarsi
sul cibo porta a mangiare più del necessario.

• Ricorda che lo spuntino è un mini-pasto, non proporre
quindi porzioni troppo abbondanti.

• Concorda con il bambino un programma alimentare
giornaliero con indicati gli orari dei pasti e degli spuntini:
ricordagli ogni volta che ti chiede di mangiare, di
controllare nel programma se è l’orario giusto. Esempio di
schema: colazione alle ore 8.00; merenda alle ore 10.00;
pranzo alle ore 13.00; merenda alle ore 16.30; cena alle
ore 20.00 .

• Spiega al bambino che al di fuori di questi orari non si
mangia.



ATTIVITÀ ANTI-FAME EMOTIVA DA 
PROPORRE AL BAMBINO:

• Aiutalo a identificare meglio la fame, invitalo a mangiare
lentamente sia nei pasti principali che negli spuntini,
concentrandosi su quello che sta mangiando. Chiedigli che
sapore ha, se è dolce o salato, se acido o amaro, se è
morbido o croccante, ecc…

• Aiutalo, anche se sembra difficile, a comprendere le sue
emozioni e a gestirle senza utilizzare il cibo. Spiegagli la
differenza tra la fame vera (quella della pancia, quella che
fa brontolare lo stomaco) e la fame emotiva (quella della
noia, della stanchezza, della tristezza, ecc…).

• Scrivi con lui una lista di attività anti stress semplici da
utilizzare nei momenti di “presunta fame”, come giocare
con il cane, ascoltare o suonare della musica, ballare, fare
una passeggiata, guardare il cartone animato preferito,
ecc..

• Non negate completamente i cibi calorici o considerati non
sani ma inseriscili al massimo un paio di volte alla
settimana nella normale routine alimentare.
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