
  Dott.ssa Jessica Cecconi  
  3403317422 
  Cecconijessica.nutrizione@gmail.com 
  https://nutrizionistacecconi.it/ 

 

 

GUIDA ALLE BUONE ABITUDINI AI TEMPI DEL COVID-19 

Carissimi pazienti e non, il momento che stiamo vivendo è sicuramente fuori dall’ordinario, e per 
questo motivo potremmo essere  trascinati dal vortice delle emozioni.  

Personalmente sto cercando di approfittare del maggior tempo libero che ho a disposizione, e 
sicuramente la mia gravidanza ringrazia; ma proprio per questo ho decido di creare una piccola 
guida che vi possa essere utile in questo bizzarro periodo. 

Cosa troverete in questa guida? 

 Principi base di sana alimentazione 
 Regole base del menù settimanale 
 Concetti di dieta mindful 
 Idee ricette 

 

Partiamo dalle basi: DIETA SANA ED EQUILIBRATA 

Per aiutare la popolazione a compiere scelte corrette in fatto di alimentazione, i governi di tutto il 
mondo creano delle linee guida nutrizionali che si basano sulla ricerca scientifica e poi adattate 
alla popolazione media. Ogni nazione ha le proprie linee guida anche perché non avrebbe senso 
raccomandare un’alimentazione tanto diversa dalla norma nazionale, che risulterebbe 
impraticabile.  

L’ultima revisione delle linee guida per la popolazione italiana è stata pubblicata a dicembre 2019, 
[ecco il link per approfondire: 
 file:///C:/Users/Jessica/Downloads/LINEE-GUIDA%20DEFINITIVO%20(1).pdf ] 
 
con voi vorrei soffermarmi e approfondire il primo punto: 

BILANCIA I NUTRIENTI E MANTIENI IL PESO: il metodo classico per valutare se si è una fascia di 
normopeso è l’indice di massa corporea. Questo si calcola dividendo il proprio peso per l’altezza 
elevata al quadrato [Kg/m²], il valore che dovreste ottenere è tra 18 e 25. Per chi mi segue da 
tempo sa che il peso in realtà può dire tutto o niente e sarebbe opportuno indagare con altri mezzi 
la propria composizione corporea, ma è sicuramente un buon punto di partenza, a questo 
possiamo aggiungere la circonferenza addominale che non deve superare gli 88cm nella donna e i 
102 cm nell’uomo [prendete la circonferenza all’altezza dell’ombelico].  

 



 
 
 
 

 

 

Parte più complessa è bilanciare 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARBOIDRATI: Sono la fonte principale di energia. L’organismo trasforma gli zuccheri semplici e gli 
amidi complessi in glucosio che alimenta le cellule. 
miglio, quinoa, mais… Cereali integrali, frutta e verdura sono le fonti più salutari.

PROTEINE: L’organismo non utilizza le proteine come tali, ma gli aminoacidi che le costituiscono. 
Anche se possono fornire energia, vengono utilizzate soprattutto per la crescit
cellulare, geni, enzimi, ormoni, anticorpi. Gli alimenti che li contengono sono carne, uova, pesce, 
latticini, mentre i legumi ci forniscono proteine di origine vegetale.

VERDURA: deve essere la parte maggiore del piatto, questo ci permette
facilmente la sazietà, faremo il pieno di 
dall’organismo e contribuisce al buon funzionamento dell’apparato digerente
quali vitamine e Sali minerali indispensabi

Nella figura non vediamo i GRASSI, 
utilizzati nelle corrette quantità, ma 
di energia, svolgono molti altri ruoli cruciali: ci aiutano ad assorbire le vitamine liposolubili e a 
costruire e riparare i tessuti neurali. Pensate che il cervello è formato per il 60% da lipidi e ne 
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 i nutrienti, ecco che ci viene in aiuto la grafica del piatto sano

Sono la fonte principale di energia. L’organismo trasforma gli zuccheri semplici e gli 
amidi complessi in glucosio che alimenta le cellule. Li troviamo in pasta, pane, patate, farro, orzo, 

Cereali integrali, frutta e verdura sono le fonti più salutari.

L’organismo non utilizza le proteine come tali, ma gli aminoacidi che le costituiscono. 
Anche se possono fornire energia, vengono utilizzate soprattutto per la crescit

geni, enzimi, ormoni, anticorpi. Gli alimenti che li contengono sono carne, uova, pesce, 
latticini, mentre i legumi ci forniscono proteine di origine vegetale. 

re la parte maggiore del piatto, questo ci permetterà di raggiungere più 
facilmente la sazietà, faremo il pieno di FIBRA, parte degli alimenti che non viene degradata 
dall’organismo e contribuisce al buon funzionamento dell’apparato digerente
quali vitamine e Sali minerali indispensabili per la nostra salute.  

GRASSI, che verranno utilizzati come condimento e devono essere 
nelle corrette quantità, ma sono essenziali per la nostra salute. Oltre a costitu

svolgono molti altri ruoli cruciali: ci aiutano ad assorbire le vitamine liposolubili e a 
costruire e riparare i tessuti neurali. Pensate che il cervello è formato per il 60% da lipidi e ne 
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la grafica del piatto sano
  
  

Sono la fonte principale di energia. L’organismo trasforma gli zuccheri semplici e gli 
Li troviamo in pasta, pane, patate, farro, orzo, 

Cereali integrali, frutta e verdura sono le fonti più salutari.  

L’organismo non utilizza le proteine come tali, ma gli aminoacidi che le costituiscono. 
Anche se possono fornire energia, vengono utilizzate soprattutto per la crescita e lo sviluppo 

geni, enzimi, ormoni, anticorpi. Gli alimenti che li contengono sono carne, uova, pesce, 

rà di raggiungere più 
parte degli alimenti che non viene degradata 

dall’organismo e contribuisce al buon funzionamento dell’apparato digerente; e di micronutrienti 

che verranno utilizzati come condimento e devono essere 
sono essenziali per la nostra salute. Oltre a costituire riserve 

svolgono molti altri ruoli cruciali: ci aiutano ad assorbire le vitamine liposolubili e a 
costruire e riparare i tessuti neurali. Pensate che il cervello è formato per il 60% da lipidi e ne  



 
 
 
 

 

richiede un apporto costante. Ricordiamoci che non tutti i gras
attenzione a non eccedere con i grassi saturi, quelli di origine animale, ma prediligere i grassi 
insaturi che troviamo nel pesce, olio di oliva e frutta secca. [per approfondire l’argomento grassi 
https://nutrizionistacecconi.it/lossessione

Per tutti i nutrienti di cui vi ho parlato sopra è sempre importante prediligere la qualità, ricordatelo 
soprattutto in questi giorni dove per lo sconforto ci si può buttare sul Junk food

MENÙ SETTIMANALE E MEALPREP  

Organizzare il proprio menù settimanale è opportuno per ottimizzare i tempi e ridurre gli sprechi, oltretutto 
in questo periodo dove andare a far
attendere il proprio turno, sarebbe opportuno arrivare al supermercato o prenotare la spesa online, perché 
no, avendo le idee chiare sia per il fatto di non avere poi quello che ci serve pe
evitare di fare scorte inutili che poi butteremo.

https://nutrizionistacecconi.it/pianificazione
vostro menù settimanale. 

La parola d’ordine in un menù settimanale è variare, soprattutto per quanto riguarda la quota proteica, 
ecco quindi lo schema delle frequenze 

 

Solo qualche precisazione, per la carne prediligere carni bianche, ricordandovi di non superare i 400g alla 
settimana di carne rossa, il pesce prediligere il pesce azzurro e quelli di piccola taglia in modo da limitare 
l’accumulo di metalli pesanti, infine
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Ricordiamoci che non tutti i grassi sono uguali bisogna far 
attenzione a non eccedere con i grassi saturi, quelli di origine animale, ma prediligere i grassi 
insaturi che troviamo nel pesce, olio di oliva e frutta secca. [per approfondire l’argomento grassi 
https://nutrizionistacecconi.it/lossessione-per-i-grassi-fanno-davvero-cosi-male/ ] 

Per tutti i nutrienti di cui vi ho parlato sopra è sempre importante prediligere la qualità, ricordatelo 
prattutto in questi giorni dove per lo sconforto ci si può buttare sul Junk food. 

 

Organizzare il proprio menù settimanale è opportuno per ottimizzare i tempi e ridurre gli sprechi, oltretutto 
in questo periodo dove andare a far la spesa può essere davvero un’avventura ritrovandosi in 
attendere il proprio turno, sarebbe opportuno arrivare al supermercato o prenotare la spesa online, perché 
no, avendo le idee chiare sia per il fatto di non avere poi quello che ci serve per organizzare i pasti, sia per 
evitare di fare scorte inutili che poi butteremo. 

https://nutrizionistacecconi.it/pianificazione-menu-settimanale/ qui potete trovare il planning 

La parola d’ordine in un menù settimanale è variare, soprattutto per quanto riguarda la quota proteica, 
ecco quindi lo schema delle frequenze  

Solo qualche precisazione, per la carne prediligere carni bianche, ricordandovi di non superare i 400g alla 
settimana di carne rossa, il pesce prediligere il pesce azzurro e quelli di piccola taglia in modo da limitare 
l’accumulo di metalli pesanti, infine i formaggi preferire la variante fresca. 
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si sono uguali bisogna far 
attenzione a non eccedere con i grassi saturi, quelli di origine animale, ma prediligere i grassi 
insaturi che troviamo nel pesce, olio di oliva e frutta secca. [per approfondire l’argomento grassi 

Per tutti i nutrienti di cui vi ho parlato sopra è sempre importante prediligere la qualità, ricordatelo 

Organizzare il proprio menù settimanale è opportuno per ottimizzare i tempi e ridurre gli sprechi, oltretutto 
la spesa può essere davvero un’avventura ritrovandosi in coda a d 

attendere il proprio turno, sarebbe opportuno arrivare al supermercato o prenotare la spesa online, perché 
r organizzare i pasti, sia per 

qui potete trovare il planning per creare il 

La parola d’ordine in un menù settimanale è variare, soprattutto per quanto riguarda la quota proteica, 

Solo qualche precisazione, per la carne prediligere carni bianche, ricordandovi di non superare i 400g alla 
settimana di carne rossa, il pesce prediligere il pesce azzurro e quelli di piccola taglia in modo da limitare 
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MINDFUL EATING. 

Il mindful eating si occupa di come e perché si mangia, si focalizza sul mangiare qui e ora, 
prestando attenzione a ciò che si ha nel piatto. 

Approfittiamo del maggior tempo libero per pensare al nostro rapporto con il cibo, soprattutto in 
questo periodo entrare in un loop di controllo rigido degli alimenti e conteggio delle calorie, non 
serve a nulla, anzi può portarci ad aumentare lo stato di ansia. 

So che a volte le nostre abitudini sembrano impossibili da modificare, sicuramente serve uno 
sforzo per cambiarle rispetto al mantenere la routine, ma si può migliorare. 

Ecco qualche suggerimento per migliorare i nostri comportamenti alimentari: 

 Mangiare più lentamente: masticando lentamente un solo boccone alla volta  
 Maggior controllo delle porzioni: utilizzate strumenti di misurazione non per forza la 

bilancia da cucina ma anche sistemi di misurazione casalinga, utilizzate piatti piccoli, per 
ingannare il cervello, alzatevi da tavola sazi all’80% 

 Combattere la fame emotiva: in questi giorni a casa dovremo scontrarci molto spesso con 
questa tipologia di fame, quindi individuate se ci sono dei momenti della giornata o delle 
situazioni che per voi sono di maggior rischio, prima di mangiare pensate se avete 
realmente fame, evita regimi troppo restrittivi e non saltare i pasti, evitate di avere la 
dispensa piena di cibi “spazzatura”, distraetevi tenendovi impegnati con altre attività come 
la lettura, un po’ di yoga…. 

 Aumentare l’attività fisica: quasi tutti in questi giorni ci ritroviamo ad avere più tempo 
libero, quindi potrebbe essere l’occasione per iniziare ad avere una nuova buona abitudine, 
inoltre i social in questi giorni sono ricchi di esercizi da fare a casa, quindi perché non 
approfittarne?!? Attenzione che il fai da te non è indicato. 

Parliamo spesso di sazietà; ecco i fattori che la influenzano: 

 Gli alimenti proteici hanno un indice di sazietà maggiore rispetto a quelli ricchi di 
carboidrati e ancora di più rispetto a quelli ricchi di grassi 

 Gli alimenti da masticare saziano molto di più rispetto a quelli che non richiedono 
masticazione  

 La differenza nella scelta dei carboidrati i cereali integrali saziano maggiormente rispetto 
agli zuccheri semplici, che ci portano ad avere nuovamente fame nel giro di poco tempo. 

 Le fibre come detto prima parlando del piatto sano, rallentano lo svuotamento gastrico e in 
questo modo ci forniscono per tempi più lunghi la sazietà. 

 Masticare e mangiare lentamente, infatti per iniziare ad avvertire i primi segnali di sazietà 
sono necessari almeno 20 minuti dall’inizio del pasto, inoltre masticare lentamente ci 
permette di apprezzare maggiormente odori e sapori del cibo. 
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RICETTE. 

Le porzioni sono quelle da linee guida nel caso voi abbiate un vostro piano personalizzato potete 
modificare le quantità. 

PIATTO UNICO 

CARBONARA VEGGIE 

INGREDIENTI: 

- 80g di pasta integrale 
- 200g di verdura di stagione a scelta 
- Un uovo 
- Sale e pepe q.b 
- Un cucchiaio di olio 

PROCEDIMENTO: 

Portate ad ebollizione la pentola con l’acqua per poter cuocere la pasta, nel frattempo pulite e 
tagliate la verdura scelta e fatela scottare in padella con acqua e olio. In una ciotola sbattete un 
uovo. 

A cottura terminata della pasta saltare in padella con le verdure e aggiungere l’uovo sbattuto. 

COUS COUS CON VERDURE E FETA 

INGREDIENTI: 

- 80g di cous cous 
- 200g di verdure miste a piacere 
- 70g di feta 
- Un cucchiaio di olio 

PROCEDIMENTO: 

lavare e tagliare a cubetti le verdure scelta, cuocerle in padella con aggiunta di acqua. Nel 
frattempo portare a ebollizione l’acqua(solitamente la quantità necessaria è una volta e mezza la 
quantità di cereale, ma leggere sulla confezione) togliere dal fuoco e versare il couscous, 
lasciandolo ad assorbire l’acqua coperto. 
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PARMIGIANA BIANCA DI VERDURE:  
INGREDIENTI: 

- 150g di patate sbucciate 
-  zucca q.b  
- zucchine q.b  
-  70 g di formaggio fresco 
-  pangrattato q.b 
-  Menta 
-  un cucchiaino di olio.  

PROCEDIMENTO: 
Tagliare le verdure a fette e alternarle con il formaggio e qualche foglia di menta (facoltativa). 
Spolverare lo strato finale con pangrattato e olio. Infornare a 180° in forno ventilato per circa 30 
minuti. 
PIADINA CON HUMMUS E VERDURA 
INGREDIENTI PIADINA: 

- 50 g di farina integrale 
- 25ml di acqua  
- Un cucchiaino di olio  
- Un pizzico di sale  

PROCEDIMENTO:  
miscelare tutti gli ingredienti, stendere il panetto con il mattarello su un pianale infarinato e 
cuocere in padella antiaderente o su una piastra. 
INGREDIENTI HUMMUS: 

- 150g di ceci cotti 
- Spezie a piacere 
- Un cucchiaino di tahina 
- Acqua tiepida q.b  

PROCEDIMENTO: 
Frullare i ceci con le spezie e la tahina, aggiungere poco per volta l’acqua fino ad ottenere una 
crema. 
Infine farcite la piadina con l’hummus e verdura a scelta. 
 
Prima di passare alle ricette dolci ecco un consiglio per giostrarvi tra le mille ricette che trovate nel 
web, chiedetevi se quella ricetta presenta tutti i componenti del piatto sano, se ne ha troppi la 
scartiamo se invece dovesse mancare un elemento possiamo pensare a come inserirlo, ad 
esempio la ricetta ha solo proteine e verdura basterà aggiungere del pane o del riso per 
completare il piatto. 
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DOLCI 

 
PLUMCAKE PERE E CIOCCOLATO 
INGREDIENTI:  

- 1 uovo 
- 50g di zucchero 
- 200g di latte o bevanda vegetale 
- 60g di olio di arachidi 
- 6 g di lievito per dolci 
- 280g di farina tipo 1 o farro 
- 2 pere 
- Succo di mezzo limone 
- Cioccolato fondente 

PROCEDIMENTO: 

Sbucciate le pere, tagliatele a tocchetti e mettetele in un recipiente con il succo di limone, e 
mettete da parte. 
Sbattete l’uovo con lo zucchero, aggiungete l’olio e il latte e mescolate. Versate la farina 
setacciata, il lievito e le pere. Mescolate il composto e trasferitolo in uno stampo da plum-cake 
rivestito con carta forno. Ricoprite la superficie con cioccolato fondente ridotto in scaglie e 
infornate a 180°per 50 minuti. 
 
TORTA DI MELE 
INGREDIENTI: 

- 200g di farina tipo 2 
- 2 uova 
- 60 g di zucchero 
- Una bustina di lievito per dolci 
- ½ bicchiere di latte 
- Buccia di un limone non trattato 
- 2 mele tagliate a fette sottili 
- Cannella (facoltativa) 

PROCEDIMENTO: 
Sbattere le uova con lo zucchero, poi incorporare la farina poco per volta. Sciogliere il lievito nel 
latte e incorporare al composto, aggiungere la buccia del limone e la cannella e amalgamate bene 
il composto. Versate l’impasto in una teglia foderata con carta da forno (io uso una teglia quadrata 
20*20). Disponete le fette di mela su tutta la superficie e se volete spolverate con la cannella. 
Cuocete in forno a 180° per circa 40 minuti. 
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CHIA PUDDING 
INGREDIENTI: 

- 100 ml di latte di cocco 
- 20g di semi di chia  
- Frutta a scelta 

PROCEDIMENTO: 
Miscelare e lasciar riposare almeno mezz’ora in frigo, è consigliabile prepararlo la sera precedente 
in modo che al mattino sia pronto al consumo. Arricchire con la frutta scelta. 

 

Per tante altre ricette seguitemi sui social o fate un giro sul sito. 

 
Eccoci giunti alla fine di questa guida, spero l’abbiate trovata utile e spero di avervi tenuto un po’ 
di compagnia, essendo che nasce parlando di COVID-19 vi ricordo di affidarvi solo a fonti ufficiali 
per le informazioni riguardanti il virus e non farci travolgere dalle fake news. 

Un abbraccio virtuale 
Jessica  

 


