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Alimentarsi 
o nutrirsi? 
…Ecco la differenza
Oggi puntiamo al calcolo delle calorie e al rapporto tra i vari macronutrienti 
(proteine, carboidrati, grassi); indubbiamente ci stiamo ben alimentando, ma 
stiamo nutrendo al meglio il nostro corpo? 

«Per una corretta funzionalità or-
ganica occorre tenere presente non 
solo i macronutrienti, ma anche i 
micronutrienti, tanto essenziali per 
la nostra salute. Infatti, una loro 
carenza si associa a patologie più o 
meno gravi (rachitismo, osteoporosi, 
anemia, ipotiroidismo ecc.) che in 
alcuni casi possono portare anche 
alla morte. 

I micronutrienti 
Sono le vitamine e i sali minerali, 
i catalizzatori delle reazioni chi-
miche del nostro organismo che, 
in loro mancanza, funziona meno 
bene o rallenta. Secondo i dati della 
letteratura scientifica non ne assu-
miamo a sufficienza e i motivi sono 
molteplici:

- i nostri alimenti (frutta, verdura, 
carne, pesce, cereali…) contengo-
no nutrienti dal 30 al 70% in meno 
rispetto al passato e questo è dovuto 
all’inquinamento, ma anche alle mo-
dalità di produzione e conservazione 
e il mancato rispetto della stagiona-
lità di acquisto;
- si fa largo uso di prodotti congelati 
e surgelati, dimenticando che i rela-
tivi processi comportano la perdita 
di gran parte del valore nutritivo dei 
cibi; 
- molti metodi di cottura “svuotano” 
completamente l’alimento dei suoi 
micronutrienti e quindi dovremmo 
privilegiare cotture lunghe a basse 
temperature (come per esempio il 
lesso della nonna) e non rapide ad 
alte temperature.

È necessaria un’integrazione 
alimentare?
È quantomeno consigliata, poiché 
oggi, senza saperlo, spesso siamo ca-
renti di micronutrienti: per esempio, 
se ci ammaliamo frequentemente, 
siamo sempre raffreddati e ci mettia-
mo molto tempo a guarire, è probabi-
le che ci sia una carenza di Vitamina 
C correlata con un deficitario stato 
delle difese immunitarie. Buona re-
gola è quella di assumere un multivi-
taminico a colazione (che contenga 
almeno le vitamine idrosolubili come 
la C e il gruppo B), nonché di pre-
munirsi di integratori di sali minerali 
(soprattutto nelle stagioni più cal-
de) e di Omega 3 (i grassi essenziali 
antiinfiammatori per eccellenza). 
Resta inteso che un’integrazione più 
specifica e ad personam andreb-
be valutata caso per caso e con un 
esperto.
In definitiva, meglio mangiare ali-
menti di stagione, che contengono 
più micronutrienti, e a Km zero in 
modo che il tempo che intercorre 
dalla raccolta alla nostra tavola sia 
il più breve possibile (frutta e ver-
dura dal momento in cui vengono 
raccolti iniziano a disidratarsi e a 
perdere sostanze nutritive).  
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Per essere sicuri di assumere 
micronutrienti in giusta quantità 
è importante consumare prodotti 
freschi, possibilmente appena 
raccolti.




