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Ciao!  

Mi presento: sono la Dott.ssa Jessica 
Benacchio, Dietista-Nutrizionista e 
Lifestyle coach. 

Cosa faccio nella vita? 

Mi occupo di nutrizione e aiuto le 
persone a raggiungere la versione 
migliore di sé stesse.  

Con il mio lavoro di educazione alimentare ho la possibilità di 
influenzare parte dei comportamenti delle persone, attraverso i 
social e in sede di consulenza. Con l’esempio non perfetto, ma con 
il mio modo di essere, di comprendere, di parlare, di saper 
ascoltare, di provare empatia, di essere la prima a provarci. 

C’è chi dice che ogni giorno dovremmo fare qualcosa che ci fa 
paura, che va oltre la nostra comfort zone e per tanti questo 
significa provare ad amarsi un pò di più.  

Ecco, io aiuto le persone ad amarsi un po’ di più, attraverso il cibo 
e la conoscenza del proprio corpo. Perché solo così si può 
raggiungere davvero la versione migliore sé, senza bibitoni, senza 
pillole dimagranti e senza restrizioni.  

Ma basta parlare di me.. 
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I BENEDICI DI UNA SANA ALIMENTAZIONE

Molte "diete" impongono scelte alimentari estreme e discutibili, 
puntano tutto sul risultato "tutto subito", sui risultati a breve termine 
in termini di perdita di peso, senza badare al benessere a lungo 
termine.  

Seguire una alimentazione sana, equilibrata e varia, però, aiuta a 
migliorare la forma fisica, la composizione corporea, la qualità 
della vita e può persino allungarla.  
Più vita in salute! 

Un numero crescente di studi ha dimostrato, infatti, l’importanza di 
una corretta ed equilibrata alimentazione nella prevenzione di 
numerose malattie: l’American Institute for Cancer Research ha 
calcolato che le cattive abitudini alimentari sono responsabili di 
circa 1 tumore su 3.  
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PERCHE’ SEGUIRE UNA BUONA ALIMENTAZIONE E’ 
IMPORTANTE ?

Già Ippocrate, padre della medicina, circa 2500 anni fa diceva “Fà 
che il cibo sia la tua medicina e che la tua medicina sia il tuo cibo”, 
per sintetizzare il suo pensiero circa la relazione tra ciò che 
mangiamo e la nostra salute. 

I motivi per i quali è importante avere una alimentazione sana ed 
equilibrata sono molteplici: alcuni sono visibili in tempi un po’ più 
brevi (come la perdita si peso o il miglioramento dei valori ematici), 
altri necessitano di mesi o addirittura anni (ad esempio la durata 
stessa della vita). 

In questo articolo vi propongono quelli che sono, secondo me, i 
più rilevanti per vivere una vita lunga ma vissuta in benessere e, si 
spera, in felicità. 

Prevenzione dei tumori

Un’alimentazione equilibrata e varia aiuta a diminuire il rischio di 
ammalarsi di cancro in generale, ma in particolare: 
- cancro al seno e alla cervice uterina (collo dell’utero): dal 30 al 

50% dei casi possono essere evitati in questo modo (vale a dire 
circa 17000 casi contro i 34000 che compaiono ogni anno); 

- cancro allo stomaco e al colon-retto: buone pratiche alimentari 
aiuterebbero ad evitare dal 60 al 70% dei casi (cioè 23000 casi 
contro i 33000 che compaiono ogni anno). 

Prevenzione delle malattie cardiovascolari
Per malattie cardiovascolari si intendono soprattutto ipertensione, 
ipercolesterolemia, infarto ed ictus. Un’alimentazione non 
equilibrata e ricca di grassi saturi e povera in fibre favorisce la 
formazione di placche aterosclerotiche in vene ed arterie, 
riducendo il flusso sanguigno e aumentando la probabilità di 
formazione di trombi ed emboli. 
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Prevenzione del diabete di tipo 2

Un’alimentazione ricca in zuccheri e povera in fibre calata in uno 
stile di vita sedentario può portare ad elevate concentrazioni 
ematiche di glucosio (iperglicemia e successivamente diabete).  
Il diabete melato di tipo 2 colpisce circa il 6% della popolazione 
mondiale e causa una riduzione dell’aspettativa di vita rispetto alla 
popolazione generale, in quanto annovera come complicanze le 
malattie cardiovascolari sopracitate, le malattie renali, il piede 
diabetico (che porta all’amputazione del piede o della gamba nei 
peggiori casi) e la cecità. 

Prevenzione dell’osteoporosi

Se nella nostra alimentazione abbiamo un buon apporto di calcio e 
vitamina D e svolgiamo un’attività fisica sia aerobica (ad esempio 
la camminata) che anaerobica (ad esempio esercizi a corpo libero 
di tonificazione), riduciamo il rischio di incorrere nell’osteoporosi, 
ossia la degenerazione delle ossa, che aumenta i casi di fratture e 
riduce la qualità di vita. 

Dott.ssa Jessica Benacchio - Tutti i diritti sono riservati - Vietata la riproduzione, anche parziale.



Miglioramento della fertilità

Il corretto apporto di appropriati principi nutritivi favorisce la fertilità  
di entrambi i partner (quindi non solo della donna) e il fisiologico 
svolgimento della gravidanza, riducendo la comparsa di 
complicanze anche gravi.  
Nell’uomo, inoltre, una sana alimentazione migliora l’erezione e la 
performance sessuale e, in generale, favorisce la nascita di un 
figlio sano che avrà più probabilità di buona salute in età adulta. 
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Rieccomi qua!

Siamo arrivati alla fine di questa mini-guida e spero vivamente di 
averti dato alcune motivazioni valide sul perché sia meglio seguire 
una sana alimentazione anziché seguire “le mode del momento”. 

 
Se hai altre curiosità riguardanti l’alimentazione e il dimagrimento, 
oppure vuoi (ri)cominciare o continuare un percorso nutrizionale 

personalizzato, prenota gratuitamente al link  

https://calendly.com/dietistabenacchio-consulenza-
informativa-gratuita/20min

potremo fare una chiacchierata di 20 minuti del tutto gratuita, per 
capire se puoi essere seguita da me.  

Un caro saluto,

Dott.ssa Jessica Benacchio  
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