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Mr Starch: Siccome abbiamo degli studenti italiani qui con noi oggi, ho deciso di parlare della dieta 
mediterranea. Qui sulla nostra lavagna interattiva potete vedere la piramide alimentare. Qualcuno  
conosce qualcosa  su di essa?

Giada: Io so che è una dieta ben bilanciata

Mr Starch: Vero! Forse la dieta più bilanciata che io conosca  perchè usa una grande quantità di cibo 
salutare, principalmente verdure, pasta, pane e riso, preferendo pesce e carne bianca alla carne rossa che 
ha proteine meno digeribili

Daisy: Io scommmetto che essi non usano quasi mai il burro.

Mr Starch: Si. L'olio di oliva è il principale grasso  usato in cucina perchè fa bene grazie ai grassi 
polinsaturi che contrastano lo sviluppo dannoso del colesterolo ed è molto facile da digerire grazie alla 
sua alta concentrazione di grassi monoinsaturi. Durante la cottura, esso tende anche a mantenere le sue 
caratteristiche  meglio di qualsiasi altro grasso.

Daisy: Ci sono degli svantaggi in questa dieta?

Mr Starch: Penso di no Ci potrebbe essere il rischio di mangiare troppi carboidrati, soprattutto l'amido 
contenuto nella pasta e nel pane che fornisce molte calorie, ma il problema si può facilemte evitare 
limitandone il consumo. D'altra parte, la dieta mediterranea ha molti vantaggi

Giada: E' vero che previene malattie cardiache?

Mr Starch: Si aiuta a prevenire non solo ipertensione e problemi cardiovascolari, ma anche altre malattie 
croniche, così come diabete e anche alcune forme di cancro. Ora parliamo dei principali  nutrienti. L a 
dieta mediterranea è molto ricca di vitamina C  A e E che sono contenute in frutta, verdura, frutta secca e 
olio di oliva. Esso fornisce anche molti minerali come ferro, calcio e potassio ed ache fibra. Pesce come le 
acciughe, sardine, sgombro sono ricchi non solo in proteine ma anche in omega 3 acidi grassi che sono 
utilissimi.

Bill: Io sono vegetariano. Non mangio pesce o carne! E' un problema?

Mr Starch: Tu devi stare attento. Noi tutti abbiamo bisogno di una assunzione giornaliera  di aminoacidi 
contenuti nel cibo del gruppo animale per fornire al nostro corpo le proteine che sono fondamentali per il 
suo buon funzionamento. La dieta mediterranea  include il consumo di pesce, carne e latticini allo scopo 
di soddisfare questo bisogno. Le persone che sono vegetariane o che non vogiono mangiare (questi 
alimenti di origine animale), dovrebbero mangiare una combinazione di cereali e legumi ogni giorno, per 
esempio pasta e fagioli.

Daisy: E cosa ne dice di me? Io sono celiaca. Non posso mangiare per niente la pasta

Mr Starch:.Il tuo problema non è la pasta, ma il glutine a cui tu sei intellerante. Il glutine è presente nella 
farina, ma tu puoi tranquillamente sostituirla con prodotti di mais o di riso. I prodotti senza glutine sono 
facilmente reperibili al mercato.
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