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Guidagenitori.it è stata chiamata a 

collaborare con Cerealia per divulgare il 

concetto della sana alimentazione nei 

ragazzi adolescenti. 

Alcune slide per presentarci prima di 

raccontare il progetto editoriale.
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Nasce nel 1998 per iniziativa di Rosalba Trabalzini psicologo, 

psichiatra, psicoterapeuta

Primari, professori in medicina, psicologi e professionisti della 

comunicazione collaborano per offrire conoscenze e condividere 

esperienze professionali e familiari attraverso guidagenitori.it

Temi trattati: 

Salute,

Educazione

Alimentazione 

Tempo libero

L’unico portale verticale interamente dedicato 

ai bisogni e alle necessità delle famiglie

In pochi mesi guidagenitori.it è diventato il luogo di incontro, di

informazione e di confronto di migliaia di genitori ed ha raccolto, nel

corso di questi anni, l’attenzione di quotidiani e stampa specializzata
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Obiettivo

Sostenere i genitori nel percorso di sviluppo dei propri figli 

affinché crescano una generazione  libera da pregiudizi 

e nel benessere  fisico e psichico
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Come lo facciamo
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La redazione 

Aggiornato quotidianamente da una redazione dedicata

si avvale del sostegno di:

Oltre alla collaborazione di 

un nutrito comitato scientifico che raccoglie tra i più 

apprezzati specialisti della pediatria e medicina italiana.
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Riconoscimenti

La serietà scientifica di Guidagenitori.it 

è stata verificata da Health on the Net Foundation

Il riconoscimento riservato ai siti che parlano di salute 

e che rispettano le regole etiche internazionali 

HONConduct
296966
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Progetti storici
di guidagenitori.it
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I progetti: vaccinare  responsabilmente

Aggiornamento costante del  calendario 

vaccinale approvato dal Minisero Salute

Schede di tutte le malattie sensibili ai 

vaccini

Schede di tutti i vaccini disponibili con 

tempi, modi ed eventuali complicanze

News dal mondo dei vaccini
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I  progetti: mani pulite + salute per tutti

Campagna sostenuta dalla Regione Lazio

Obiettivo: educare i bambini a lavare bene 

le mani 

Oltre 300 kg di saponette distribuite nelle 

scuole elementari e materne
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I progetti: depressione post partum

Come evitarla

Centro di ascolto: psichiatri e psicologi 

rispondono

Come sconfiggerla
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Sezione La Crescita – Menù del giorno
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La collaborazione con Cerealia ha avuto come focus

rendere la comunicazione sulla sana alimentazione

più vicina agli adolescenti,  sono stati progettati 

quattro webinar sulla tematica:

Adolescenza e nutrienti

I webinar hanno avuto come protagonisti due ragazzi ed 

una radio privata ideale

Radio Teens Life   - Radio Teens Life
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I temi trattati dai webinar sono stati:

• L’importanza della prima colazione

• Perchè 5 pasti al giorno

• Il pH questo sconosciuto

• Il microbioma in noi e sotto di noi
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L’importanza della prima colazione

https://www.youtube.com/watch?v=ukWzhwVxEMA&t=75s
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L’importanza della prima colazione non solo per i ragazzi ma per 

tutti è una mezzora preziosa per la salute psico-fisica, è un pieno di 

energia  per la concentrazione a patto di mangiare:

• Vegetali colorati, fonte di antiossidanti e vitamine per la buona 

salute del cervello

• Carboidrati integrali per avere energia e fibre

• Miele, antibatterico naturale del cavo orale, dona energia, diluito 

nello yogurt è fonte proteica giusta per avviare una giornata di 

lavoro mentale e fisico.
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Perchè 5 pasti al giorno

https://www.youtube.com/watch?v=pKT9-5_Ty1g

https://www.youtube.com/watch?v=pKT9-5_Ty1g
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Mangiare 5 pasti al giorno è la raccomandazione come da protocollo

siglato LARN – Livelli di Assunzione Raccomandata di Nutrienti e di 

Energia

Sono necessari 5 pasti al giorno per introdurre tutte le Kalorie

necessarie ad un adolescente in crescita: 

Le ragazze 

tra i 10 e 12 anni il bisogno è di 2.000 Kcal e 

tra i 13 e 15 anni il fabbisogno aumenta a 2.150

I maschietti  

tra i 10 e 12 anni il bisogno è di 2.250 Kcal  e

tra i 13 e 15 anni di Kcal ne sono necessaie 2.550. 
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le Kcal necessarie devono essere distribuite durante la giornata in modo 

razionale:

• Colazione 15-20%

 Break di metà mattino     5-10%

 Pranzo 35%

 Break di metà pomeriggio 10%

• Cena 30-35%

Gli alimenti devono essere divisi in:

Plastici – ricchi di proteine e sali minerali: latte e tutti i derivati, uova, 

carne, pesce e legumi

Energetici – gli zuccheri ovvero i carboidrati, i grassi ed in piccola parte 

proteine: pane, pasta, riso e olii vegetali
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Il pH questo sconosciuto

https://www.youtube.com/watch?v=LSFXIMl-a90

ALLA SCOPERTA DEL SUOLO  

UN ECOSISTEMA DA SCOPRIRE, CONOSCERE, DIFENDERE                                                                              

Roma 11 ottobre  2021 

https://www.youtube.com/watch?v=LSFXIMl-a90


Contatto: info@guidagenitori.it Ad uso esclusivo interno

Per il benessere è importante nutrirsi con alimenti a pH neutro

Il termine pH, è la concentrazione idrogenionica contenuta in una 

molecola di un liquido, di un gas o un composto alimentare

Il numero massimo di ioni H – 14 - fa definire il sistema basico 

Il numero minimo di ioni H - 1 - lo fa definire acido.

Il numero medio di ioni H - 7 - è il valore neutro. 

Per mantenere il corpo sano, dovremmo alimentarci con una dieta il 

più possibile vicino al neutro, considerato che il pH del sangue è uguale 

a 7,3.  

La media del pH degli alimenti proposti ad ogni pasto dovrebbe avere 

un valore medio compreso tra 5,5 e 7,5. 
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Per il benessere è importante limitare alcune bevande e alimenti: 

• tutte le bevande  gasate come la cola, la birra, le bevande alcoliche e 

il caffè, il loro pH  è circa 3, solo l’acqua di rubinetto ha il pH neutro 7. 

• Gli alimenti da limitare il più possibile, un paio di volte alla settimana 

sono: la carne rossa e bianca, tutti gli alimenti prodotti con le farine e 

gli zuccheri raffinati e i formaggi grassi. Tutti questi alimenti hanno il  

pH tra il 3 e il 4,5. Le farine integrali, quelle contenenti anche la 

crusca vanno decisamente meglio

Via libera ai vegetali, tutti hanno un pH tra il 6,5 e 8
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Il microbioma in noi e sotto di noi

https://www.youtube.com/watch?v=Xi6LQDHwRdQ
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Il microbioma, conosciuto anche come microbiota, è presente sia 

all’interno del nostro corpo, sia proprio sotto i nostri piedi… nel 

terreno che ci nutre.

Microbioma significa l’insieme di una popolazione composta da vari 

microrganismi, possono essere buoni o patogeni, un microbioma 

alterato mette a rischio la salute.

All’interno del nostro intestino vive una popolazione immensa di 

batteri buoni, sono loro che si occupano della digestione di quello che 

si mangia e sono sempre loro che attivano positivamente il benessere. 

Il microbiota intestinale è anche definito la centralina energetica del 

nostro organismo
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La salute dell’organismo umano, compresa l’attività del sistema 

nervoso, il famoso secondo cervello nell’intestino, è regolata dal 

microbiota, se è in equilibrio aiuta a proteggere l’organismo dalle 

infezioni.

I milioni di batteri buoni presenti nell’intestino lavorano come una vera 

e propria centrale biochimica attiva su tutto l’organismo. 

In pratica la popolazione batterica trasforma le molecole del cibo 

digerito in energia autoregolando l’equilibrio tra i batteri buoni 

fortificandosi contro i patogeni.
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Il complesso esercito della flora batterica è ancora più presente proprio 

sotto i nostri piedi, pensiamo all’agricoltura, il nostro cibo arriva dalla 

terra, ma da cosa è composta la terra?

Quale è la sua composizione e perché ad esempio i Kiwi dell’agro 

pontino, terreno emerso dopo la bonifica delle paludi pontine e ormai 

esportati in tutto il mondo, sono i più buoni in assoluto?  Tutto dipende 

dal tipo di terreno.

Un terreno è fertile se è in grado di fare nascere i prodotti agricoli e di 

conservare intatte le risorse naturali. La fertilità è la combinazione 

delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche di quel terreno,  

l’uomo può migliorarle, ma in alcuni casi potrebbe anche danneggiarle.
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Il terreno deve essere mantenuto sano evitando di inquinare con 

materiali indistruttibili come le plastiche e sostanze chimiche nocive.

Gli agronomi sono di aiuto agli agricoltori per evitare il super 

sfruttamento del terreno facendo ruotare le coltivazioni. 

Un terreno seminato a grano per restare sano deve riposare, quel 

terreno un anno produrrà un buon raccolto di cereali, l’anno seguente 

un buon raccolto di erba medica per farne del fieno e l’anno ancora 

dopo del mais. Ogni pianta sfrutterà i suoi batteri buoni, il concime 

naturale, lasciando spazio al loro ripopolamento. 
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Dobbiamo rispettare il terreno, questa deve essere la priorità per la 

salvezza dell’umanità. 

La FAO – l’organizzazione dell’ONU che si occupa della fame nel mondo 

ha proclamato  

la Giornata Mondiale del Suolo             

il 5 dicembre  di ogni anno
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Prima di chiudere un piccolo suggerimento per tutti, 

prima di organizzare la spesa settimanale, consultare 

i consigli di Zia Vittoria

https://www.guidagenitori.it/category/la-crescita/menu-del-giorno/

Oltre alle informazioni alimentari, a troverete menù 

quotidiani rispettosi del pH neutro, oltre alle ricette 

per portare a tavola sani sfizi gastronomici.
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GRAZIE

Rosalba Trabalzini

www.guidagenitori.it - www.rosalbatrabalzini.it

ALLA SCOPERTA DEL SUOLO  

UN ECOSISTEMA DA SCOPRIRE, CONOSCERE, DIFENDERE                                                                              

Roma 11 ottobre  2021 

http://www.guidagenitori.it/
http://www.rosalbatrabalzini.it/

