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Le ragazze necessitano di  un’adeguata 

quantità di principi nutritivi (in parti-

particolare vitamine e minerali) sia per 

ottenere un idoneo sviluppo sia per 

preparare l’organismo ad affrontare 

futuri stress da gravidanza e da meno-

pausa. 

Un’alimentazione corretta ed equili-

brata può contribuire efficacemente 

a mitigare i disturbi che si manife-

stano in menopausa. È indispensabi-

le che la donna sia consapevole della 

necessità di curare la propria ali-

mentazione per assicurarsi salute, 

efficienza fisica, bellezza e benessere. 



È importante un'alimentazione il più possibile variata, per assicurare un ap-

porto adeguato di tutti i principi nutritivi. Bisogna mantenere l’orario dei pa-

sti il più possibile regolare e limitare la frequentazione di fast-food ed evitare 

di alimentarsi solo con determinati tipi di pietanze. 

 

Nelle ragazze il consumo di calcio e ferro aumenta rapidamente e carenze 

possono condurre a ridotta mineralizzazione dello scheletro, osteoporosi pre-

coce, stati di anemia. Bisogna consumare regolarmente carne rossa, legumi 

secchi e vegetali a foglia verde, per il ferro; latte, yogurt e formaggi per il 

calcio.  

 

Non devono mai mancare sulla tavola quotidiana frutta e verdura 

(bisognerebbe consumarne 5 porzioni al giorno): sono la principale fonte di 

vitamine, sali minerali e fibre, sostanze indispensabili per il buon funziona-

mento dell'intestino. 

 

Le bibite gasate dovrebbero essere consumate solo occasionalmente, in quan-

to molto ricche di zuccheri semplici. 

 

La prima colazione non deve mai mancare perché fornisce energia per tutta 

la mattinata. Deve essere varia e rappresentare almeno il 15% delle calorie 

giornaliere.  

 

COLAZIONE:  pane, fette biscottate, biscotti, confettura, miele, latte, frutta. 

 

 

 

PRANZO E CENA: carboidrati (in pane, pasta, riso e altri cereali), proteine 

(in carne, pesce, uova, latticini) e grassi (in formaggi, oli vegetali). I grassi 

devono essere scelti con attenzione: devono essere tenuti sotto controllo 

quelli saturi, presenti principalmente in carne e latticini. 

 



Ridurre l’apporto calorico. 

Per prevenire l’osteoporosi dare la precedenza ad alimenti ricchi di calcio 

come latte, yogurt, formaggi stagionati che dovrebbero essere assunti alme-

no una volta al giorno. 

Consumare pane, pasta, riso e derivati di tipo integrale che sono più ricchi 

in fibra. 

Variare molto la dieta, in modo particolare la frequenza settimanale dei se-

condi piatti, ad esempio: 

 consumare almeno 2 - 3 volte la settimana il pesce fresco o surgelato; 
 non più di 2 volte la settimana i formaggi dando la preferenza a quelli 

freschi o di tipo light; 
 non più di 1-2 volte la settimana affettati preferendo prosciutto cotto, cru-

do, bresaola e speck privati del grasso visibile; 
 2- 3 uova la settimana; 
 carni bianche; 
 almeno 2 porzioni di legumi in alternativa al secondo piatto alla settima-

na. 
Ridurre il consumo di zuccheri semplici, in particolare di bevande gassate 

dolci, e limitare allo stretto indispensabile quello di zucchero, di miele, di 

marmellate.  

La frutta può essere consumata fresca, cotta o frullata purché sia senza zuc-

chero. Consumare solo occasionalmente la frutta secca e le castagne. 

Consumare cinque porzioni al giorno di verdura e frutta. 

 

E’ consigliabile l’uso di olio extravergine di oliva da usare preferibilmente a 

crudo nella quantità di circa 3 cucchiai al giorno tra preparazione e condi-

mento. 

Evitare o comunque limitare strutto, margarine, lardo, pancetta. 

Assumere vino in modeste quantità ai pasti (massimo un bicchiere al gior-

no) e preferibilmente rosso. 

Evitare le fritture. 

 


