
Was ist eine Portion? 
Ob Erwachsene oder Kinder, die Berechnung der richtigen Portionen ist wichtig, um sich ausgewogen 

und richtig zu ernähren!Die richtigen Mengen für Erwachsene  Portion essenMilch und Milchderivate 

125 ml  Joghurt 125 gr  Frischkäse 100 gr  gereifter Käse 50 gDressing Fette Olivenöl extra vergine 10 ml  

Samenöl 10 ml  Butter 10 mlFleisch, Fisch, Eier rotes oder weißes . 

Fleisch 100 g  Salami und Aufschnitt 50 g  Fisch, Weichtiere, Krebstiere 150 g  Eier 50 grHülsenfrüchte 

frisch oder Hülsenfrüchte aus der Dose 150 g  getrocknete Hülsenfrüchte 50 gGetreide und Derivate, 

Brotknollen 50 g  Nudeln, Reis, Gerste, Dinkel, Mais 80 g  Brotersatz (Taralli, Cracker, Grissini) 30 g  

gebackene Süßigkeiten (Croissants, Kekse) 50 g  Frühstückszerealien 30 g  Kartoffeln.  

200grGemüse und Gemüseblattsalat 80 g   
Gemüse und Gemüse (roh oder gekocht) 200 gObst frisches Obst 150 g  Trockenfrüchte 30 gSoftdrinks, 

Fruchtsäfte, frisch gepresst, Eistee 200 ml  heißer Tee 250 mlPuderzucker 5 g  Honig, Marmelade 20 g  

Eis, Kuchen, Löffeldesserts 100 g  Snacks, Riegel, Schokolade 30 gDie Babyportionen. 

Es gibt verschiedene Portionen für Kinder: Es ist immer eine gute Regel, den Kinderarzt zu fragen, der 

basierend auf den körperlichen und klinischen Merkmalen und der Altersgruppe, in der sich das Kind 

befindet, die am besten geeigneten Portionen bewertet. Die folgende Tabelle zeigt die 

Standardportionen für Kinder. 

 Offensichtlich gibt es bei manchen Lebensmitteln keine Portionen: 

Dies liegt daran, dass in den ersten Lebensjahren Allergien gegen 

Milch und Eier sehr häufig sind und ab dem dritten Lebensjahr der 

Kinderarzt entscheidet, ob das Kind diese Lebensmittel verzehren 

darf und darf in welchen mengen.rohe Lebensmittel(Portionen in 

Gramm)1-3 Jahre 4-6 Jahre 7-9 Jahre 10-12. 

Blattgemüse 30 40 50 50-60 50-60 

Die LARN – Nutrient and Energy Reference Intake Levels für die 

italienische Bevölkerung – sagen uns, wie viel eine Portion entspricht 

und wie viel wir daher von diesem einzelnen Lebensmittel oder 

dieser Familie von Elementen essen sollten. Für weitere 

Informationen klicken Sie hier!Füttere den GeistFachberatung. 

• Dieser Inhalt wurde in Zusammenarbeit mit den Fachleuten von Kimeya erstellt, einem 

multifunktionalen 

• Zentrum, das sich seit 2005 mit gesunder und richtiger Ernährung und Dienstleistungen für das 

Wohlbefinden der Menschen befasst. 

• Fibre alimentariLe fibre alimentari sono componenti della dieta un po’ insoliti. Non vengono 

digerite dallo stomaco e dall’intestino tenue, il che potrebbe far pensare che siano 

relativamente poco utili. 

• In realtà il loro destino si compie più in basso, nel colon, dove non solo contribuiscono alla 

regolazione del transito intestinale, ma svolgono anche compiti molto importanti per la salute. 



 Andiamo a scoprire il lato nascosto delle fibre!    Le fibre non vengono digerite dagli enzimi del tubo 

digerente    Favoriscono il transito intestinale    Servono come nutrimento per i batteri del colon, il 

microbiota    Il microbiota è un organo che influenza la nostra salute    Alcune fibre sono solubili, altre no    

Variate le vostre fonti di fibre. 

Perché assumernetutti i giorni? 
Le fibre alimentari sono un gruppo di sostanze molto eterogeneo con una caratteristica in comune: a 

causa della loro struttura chimica, non vengono né digerite, né assorbite dall’intestino tenue. Questa 

loro peculiarità è unica, dato che invece le proteine, i glucidi e i lipidi vengono assorbiti nel tenue e 

forniscono energia.  

La digestione e l’apporto energetico delle fibre avvengono in un tratto successivo del tubo digerente, a 

livello del colon.Tempo fa si pensava che il ruolo delle fibre si limitasse a quello di zavorra, o di 

spazzolone dell’intestino crasso – in poche parole, un rifiuto organico che doveva essere eliminato in 

modo naturale.  

In realtà le fibre sono responsabili di effetti che vanno ben al di là della regolazione del transito e che 

possono essere di natura molto diversa.In pratica, esistono due grandi gruppi di fibre alimentari:    Le 

fibre presenti naturalmente negli alimenti, che si suddividono in due sotto-famiglie:        Le fibre 

insolubili: cellulosa, lignina, alcune emicellulose… 

 Sono presenti nei prodotti a base di cereali, soprattutto “integrali”.         

• Le fibre solubili: alcune emicellulose, glucani, pectine, gomme, carragenine, amidi resistenti, 

inulina… Sono presenti soprattutto in frutta e verdura, legumi, alghe, patate e cereali.     

• Le fibre isolate e purificate a partire da materie prime grezze e i cui effetti benefici per la salute 

sono riconosciuti dal punto di vista scientifico (oligofruttosio…). 

• Anche altri composti non digeribili, quali i composti fenolici, le cere, le saponine, i fitati, la cutina 

e i fitosteroli, vengono associati alla definizione di fibre, che è in continua evoluzione. 

Perché è così importante essere a conoscenza diversità della grande 

varietà delle fibre alimentari?  

Semplicemente perché, per trarre il massimo dei benefici da tutti i 

loro effetti, è fondamentale non solo mangiarne a sufficienza, ma 

anche variarne le fonti ogni giorno!Alcune fibre alimentari (come le 

pectine, le gomme, gli oligosaccaridi e gli amidi resistenti) possono 

essere fermentate dai batteri del microbiota intestinale e indurre 

effetti fisiologici in grado di ripercuotersi su tutto l’organismo! 

 Altre fibre alimentari, come la cellulosa e la lignina, poco fermentate, contribuiscono a regolare il 

transito intestinale e ad aumentare il volume delle feci.A cosaservono?Se associate a una sufficiente 

idratazione (più se ne mangiano, più bisogna bere), le fibre alimentari fungono da regolatori del transito 

intestinale.  

• Il termine “regolatore” indica che le fibre riducono il rallentamento del transito (la costipazione) 

e ne limitano l’accelerazione (la diarrea).  



• Questo effetto viene indotto da un aumento della motilità intestinale (l’intestino è un muscolo 

che si contrae) e dall’idratazione che provoca un effetto di massa responsabile dell’aumento del 

volume delle feci.  

Grazie alla riduzione della velocità della digestione, le fibre ottimizzano anche il senso di sazietà e 

aiutano a tenere sotto controllo più efficacemente l’appetito.E questa non è che la punta dell’iceberg! 

Come substrato del microbiota intestinale, che è un organo di difesa e di controllo essenziale per 

l’organismo, le fibre contribuiscono alla prevenzione di numerose patologie (malattie cardiovascolari, 

obesità, diabete di tipo 2, alcuni tumori) e anche del rischio di infezioni e di patologie infiammatorie, 

modulando l’attività del sistema immunitario. 


