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Al di là delle difficoltà riscontrate in termini di pianificazione,
gestione e ritardi, merito di EXPO è aver affrontato la questione
prendendo in considerazione, sia nella parte espositiva sia nella
ricca parte di convegni e studio, tutta la filiera produttiva e le dimensioni che il tema assume in tutti i Paesi del mondo.
Altro merito di EXPO è di aver portato alla ribalta un’eccellenza
del nostro Paese, di cui siamo orgogliosi ogni volta che andiamo
all’estero e che ci confrontiamo con gli stranieri. È anche importante rompere gli stereotipi, l’Italia non è solo ‘pizza e spaghetti’:
siamo in grado di esportare nel mondo non solo prodotti di alta
qualità, ma anche una cultura del cibo assolutamente unica. Ho
avuto modo di recente di visitare Eataly a New York, a Dubai e a
Chicago: si respira davvero la cultura del nostro Paese.
Abbiamo quindi deciso di dedicare interamente questo numero
di Modus al tema dell’alimentazione. Poichè strettissimo è il rapporto fra cibo e diabete. Stretto, complesso e in continuo rinnovamento. Diabetologi e Dietisti si sono resi conto da tempo che non
è possibile risolverlo stilando liste di alimenti da evitare o, peggio
ancora, da mangiare obbligatoriamente.
Il rapporto con il cibo coinvolge infatti moltissimi aspetti nella vita di una persona: la gratificazione, la socialità, la psicologia. Oggi
il Team propone alla persona conoscenze e strumenti che consentono un legame diverso e consapevole con l’alimentazione.
Modus ha seguito questo nuovo approccio che si traduce in Educazione Terapeutica, Autocontrollo Strutturato, Calcolo dei Carboidrati e determinazione della dose di insulina. Trovare una giusta dimensione nel rapporto con il cibo è importante per tutti,
soprattutto per una persona con il diabete, alla ricerca dell’equilibrio e della serenità che può consentire una vita tranquilla e senza inutili frustrazioni.
Una delle persone intervistate in
questo numero di Modus ha detto:
«Noi Diabetologi abbiamo aggiunto molti anni alla vita delle persone
con diabete, ora dobbiamo aggiungere qualità a questi anni in modo
che possano essere goduti appieno!».
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ancano ancora diversi mesi, ma già vale la pena di
domandarsi cosa lascerà
EXPO 2015 quando i padiglioni saranno chiusi. Il tema: ‘Nutrire il pianeta. Energia per la vita’ è
sicuramente ben scelto ed è il filo conduttore di un fitto calendario composto da centinaia di incontri fra esperti
di ogni settore che si stanno svolgendo in questi mesi tra Rho e Milano.
«Sicuramente EXPO 2015 è, o potrebbe essere, un’occasione irripetibile»,
afferma Silvio Barbero, tra i fondatori
di Slow Food, il movimento internazionale che ha posto in termini nuovi
il tema dell’alimentazione, «arriva nel
momento in cui si rivela la crisi di un
modello alimentare centrato sulla minimizzazione dei prezzi».
Silvio Barbero, che è stato Segretario
nazionale e Vicepresidente di Slow
Food Italia e ora è Vicepresidente dell’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, unico ateneo mondiale interamente dedicato
al tema, fa notare come il rapporto
fra uomo e cibo, primordiale e fondamentale in tutte le culture e le società nella storia dell’uomo, si sia rapidamente evoluto negli ultimi 40-50
anni in una nuova direzione: «Il cibo
ha perso centralità nella vita dell’uomo e l’uomo-consumatore si è trovato estromesso dal ciclo della sua produzione», nota Silvio Barbero.
L’urbanizzazione ha allontanato metà
della popolazione mondiale dai campi e dagli allevamenti (quanti bambini hanno visto mungere una mucca o
una gallina deporre un uovo?). La trasformazione alimentare è stata delegata all’industria (pochi preparano in
casa sughi o confetture) e sempre più
persone mettono in tavola cibi pronti.
«Questo processo all’inizio è stato positivo», commenta Silvio Bar-
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Nutrire il pianeta:
etica ed equilibrio
L’ambiente esterno (il pianeta) e quello
interno (il metabolismo) pagano
le conseguenze di un approccio che
sostituisce il prezzo al valore.
Scelte consapevoli e concordate
possono ridare qualità ai cibi, dignità a
chi li produce e salute a chi li consuma.
Questo secondo Slow Food potrebbe
essere il senso di EXPO 2015.

bero, «in occidente ha permesso a
tutte le famiglie di accedere a un’alimentazione completa. Ma la logica
del prezzo più basso e la globalizzazione hanno poi portato a monocolture intensive che hanno ridotto la

biodiversità, globalizzato la produzione, marginalizzato le tradizioni e,
soprattutto, hanno tolto prospettiva
e redditività al lavoro in agricoltura,
provocando emigrazioni e degrado
del territorio».

s t ra t e g i e

Questi prezzi bassi hanno dei costi che non appaiono in nessun bilancio: «Cosa era prima il cibo? Era
cura. Per chi lo produceva era cura
del territorio, cura degli animali, cura delle varietà. Per chi lo lavorava,
era memoria, tradizione, attenzione a evitare gli sprechi, a valorizzare i sapori. E tutti questi valori erano
colti dalle persone che consumavano cibo, coscienti che la qualità della loro alimentazione era il fondamento della loro salute», continua
Silvio Barbero. Oggi si sta rivalutando, e non solo fra le persone con
diabete, l’importanza di un’alimentazione sana, moderata e gustosa nel
controllo del metabolismo e perfino
nella prevenzione dei tumori.
Slow Food è portavoce di una nuova attenzione all’alimentazione: con
i suoi ‘Presidi’ ha valorizzato colture
tradizionali che erano quasi scomparse, tiene brevi corsi a bambini
e adulti per far scoprire loro i gusti e i sapori naturali degli alimenti.
Da alcuni anni Slow Food collabora anche con l’Associazione Medici Diabetologi in iniziative di informazione e sensibilizzazione come il
progetto “Orto in Condotta” o il sito
Diabetenograzie.it.
«La nostra attenzione è concentrata
sugli aspetti ‘macro’: la sostenibilità
economica ed ecologica degli attuali modelli alimentari, ma sappiamo
che c’è una continua corrispondenza fra quel che avviene nell’ambiente esterno e in quello interno cioè
nell’organismo. Eccessi di quantità
e scarsa qualità lasciano tracce sul
pianeta e sul metabolismo», riflette Silvio Barbero che nell’ambito
di Slow Food segue il rapporto con
la Diabetologia, «ma ci ha stupito vedere come le riflessioni nostre
e dei Diabetologi convergessero.

Gli obiettivi (ritrovare degli equilibri) e i mezzi (informazione, scelte
consapevoli, buone strategie) sono
simili sia a livello ecologico-economico sia a livello di salute individuale e pubblica».
Questo numero di Modus, prima
edizione monografica interamente dedicata all’alimentazione, articola il tema sia sottolineandone i valori, sia accompagnando il lettore negli
appuntamenti alimentari della giornata, con l’obiettivo di aiutarlo a recuperare un rapporto positivo e consapevole con il cibo.
L’epidemia del diabete, grave in sé
e segnale di un massiccio squilibrio
nell’alimentazione, non è solo un’emergenza medica e non è uno sviluppo inspiegabile. Si inserisce, secondo Silvio Barbero, in quella che
Slow Food definisce la crisi del modello alimentare attuale: «La Fao,
l’agenzia dell’ONU che segue la filiera alimentare, afferma che 7 miliardi di persone preparano ogni giorno cibo per 12 miliardi. Nonostante
questo spreco, 0,8 miliardi di persone nel mondo soffrono la fame. Circa 1,5 miliardi sono obesi o sovrappeso. È chiaro che il modello del cibo
senza valore non funziona. D’altra
parte rigetto un modello in cui solo chi ha grandi possibilità economiche può alimentarsi in modo sano»,
nota il Vicepresidente dell’Università delle Scienze Gastronomiche.
Slow Food non è un movimento
‘antagonista’. «Come consumatori,
coinvolgendo le imprese, vogliamo
togliere il cibo dalla sua marginalità.
Ridargli senso e valore. Questo significa – e noi lo facciamo in EXPO come nelle scuole con i Laboratori del
gusto – aiutare le persone a ritrovare i sapori dimenticati degli alimenti. Un consumatore che sa cercare

Silvio Barbero, tra i fondatori di Slow
Food e Vicepresidente dell’Università
delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

la qualità sarà pronto a riconoscerla. Perché questo è un punto chiave»,
insiste Silvio Barbero, «la produzione alimentare deve essere sostenibile. Un contadino, un allevatore e
una prima trasformazione adeguatamente remunerati diventano volano
di sviluppo per l’economia e per l’identità locale e territoriale. Perché il
cibo è memoria ed è bellezza, è affetto, piacere, salute e qualità».
Negli ultimi anni, infatti, si nota interesse da parte di un crescente numero di persone verso un recupero
della qualità nelle scelte alimentari. «In parte, il cibo sta uscendo da
questa centralità negativa. La verità
è che la soluzione richiede idee chiare e condivise. EXPO potrebbe essere o avrebbe potuto essere il momento per discuterne. Perché il compito è
difficile», conclude Silvio Barbero. d
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Mangiare salute
Più di altre cose, come ci alimentiamo
fa la differenza fra salute e malattia.
Gli antichi lo sapevano ma noi ce ne
siamo dimenticati. Ora ritorna l’attenzione
al rapporto fra cibo e prevenzione.
er millenni la Medicina si
è concentrata soprattutto
sull’alimentazione. “Fa che
il Cibo sia la tua Medicina e
che la Medicina sia il tuo Cibo” diceva Ippocrate, il primo medico di cui
si ha notizia. Identica attenzione fra i
romani e poi nella Scuola Salernitana che mille anni fa pose le basi della
Medicina moderna.
«Per secoli la nutrizione è stata uno
dei pilastri dell’insegnamento della
Medicina», ricorda Antonio Caretto,
Presidente della Associazione Italiana
di Dietetica e Nutrizione Clinica, «era
chiaro che il nostro corpo funziona
bene grazie a una corretta alimentazione». Dalla metà dell’Ottocento in
poi il successo della farmacologia ha
messo in ombra la nutrizione. «Tanto che oggi in sei anni di studi universitari, i medici non seguono corsi specifici di nutrizione», sottolinea
Antonio Caretto, «una lacuna gravissima visto il ruolo che l’alimentazione svolge in ogni attività di prevenzione e gestione della salute».
Grazie agli enormi progressi registra-

P

Galeno, a sinistra, e Ippocrate i due
grandi medici dell’antichità ‘a consulto’
in un affresco nella cattedrale di Anagni.
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ti nel campo dei farmaci, «siamo in
grado di prevenire o di curare la stragrande maggioranza delle malattie
acute, tanto che oggi», continua Antonio Caretto, Direttore dell’Unità
Operativa di Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Nutrizione Clinica dell’Ospedale Perrino di Brindisi,
«la nostra salute, soprattutto nei Paesi avanzati come l’Italia, è minacciata quasi unicamente da malattie non
trasmissibili, prevalentemente croniche, quali diabete, ipertensione, fattori di rischio cardiovascolari, tumori, osteoporosi e invecchiamento
cerebrale. Una corretta alimentazione può essere la leva per prevenire
gran parte di queste malattie che so-

no causate proprio da un’errata alimentazione».
L’urbanizzazione ha distanziato, sia
fisicamente sia culturalmente, consumo e produzione di cibo. Una catena ininterrotta di tradizioni e conoscenze si è spezzata. Pochi di noi
hanno visto sui campi o nelle stalle
quello che acquistano sui banchi di
un supermercato. I cibi sono sempre
più lavorati e questi processi, che pure garantiscono alti standard di igiene e sicurezza, prevedono l’aggiunta di sale, di zuccheri, di sostanze che
restituiscono agli alimenti il sapore e
il colore che il processo di produzione ha tolto o che li rendono più vicini alle attese del consumatore.
Oggi nei Paesi avanzati, grazie all’industria, al commercio, alle nuove
tecniche di allevamento e coltura, la
maggior parte delle famiglie riesce a
garantirsi il necessario apporto nutrizionale. Ma nel frattempo il nostro dispendio calorico si è ridotto.
Pochi lavori impegnano seriamente il corpo, non molte persone camminano per più di qualche centinaio di metri al giorno. «Il risultato di
questo squilibrio lo tocchiamo con
mano: l’obesità è in continuo aumento nel mondo, anche fra i giovani, e obesità significa diabete, si-
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Un “Manifesto” per EXPO
L’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica - ADI
ha colto l’occasione di EXPO 2015 e ha coordinato il lavoro
di 22 fra Società Scientifiche e Atenei italiani per elaborare
congiuntamente un Manifesto delle criticità in nutrizione clinica e preventiva per il triennio 2015-2018.
Di cosa si tratta? «Non è un elenco di nobili propositi nè un
‘libro dei sogni’», spiega il Presidente ADI Antonio Caretto.
«Troppo spesso si elaborano documenti che, nonostante la
loro qualità scientifica, risultano privi di un’efficace strategia
implementativa. Il Manifesto delle criticità in nutrizione clini-

ca e preventiva prevede azioni strategiche compatibili con
la situazione attuale e offre il supporto delle Società Scientifiche per la risoluzione di problemi complessi come quelli
nutrizionali». Il documento è stato redatto ed è in fase di
approvazione da parte del Ministero della Salute. Sarà presentato ufficialmente in uno specifico evento all’interno del
Padiglione Italia di EXPO il giorno 8 agosto.

gnifica rischio moltiplicato di infarti fondono e l’indicazione nutrizionale
e ictus, è correlata a tumori e mol- scientifica – e con questo non intente altre malattie che rischiano di in- do dire ‘fornita da un laureato’ ma
basata sull’evidenza
sorgere non nella
di studi e ricerche
terza età, ma molUn’alimentazione
– ha lo stesso spato prima», ammonisce Antonio Ca- corretta può essere zio dell’attrice che
spiega come ha perretto. «È chiaro che
agendo su ciò che la leva per prevenire so 10 chili», lamenmangiamo possiagran parte delle ta Antonio Caretto.
«Si spacciano conmo sia ritardare gli
malattie
croniche
sigli che – se seguiti
effetti sia prevenire queste catastrofi che oggi minacciano – possono influenla vita e la sasanitarie».
la nostra salute e zare
lute di altre persone
Negli ultimi anni si
è fatta strada, almeche sono causate con ideologie alimentari che possono nella popolazioproprio
da
un’errata
no portare a eccesne più informata,
alimentazione.
si e squilibri anche
una grande attengravi. Pertanto oggi
zione al rapporto
è riconosciuto che
fra alimentazione e
salute. A volte le famiglie si orienta- mangiare più alimenti vegetali e leno verso un consumo critico e cerca- gumi nel contesto di una dieta di tipo
no di prevenire le malattie attraver- Mediterraneo, con olio extravergine
so scelte alimentari consapevoli. «C’è di oliva, cereali, pasta e pane integramolto interesse verso il cibo in gene- li e pesce, ci protegge dalle malattie
rale», riflette Antonio Caretto. «Pen- croniche non trasmissibili».
siamo alle decine di programmi te- «Oggi come oggi le persone con dialevisivi di successo dedicati a questo bete di tipo 2 preferiscono prendetema, alle decine di riviste, alle mi- re dieci pillole che ridurre le porziogliaia di siti web o a milioni di foto ni, ma ritengo che in futuro sarà più
di piatti e ricette scambiate sui so- facile convincerle dell’importanza di
cial media. Informazioni corrette, al- modificare i propri stili alimentari.
tre parziali o molto scorrette, si con- L’importante è che il consiglio infor-

Antonio Caretto, Presidente della
Associazione Italiana di Dietetica
e Nutrizione Clinica - ADI.

mato e soprattutto personalizzato dato dall’operatore sanitario qualificato,
discusso quanto si vuole, contrattato
se vogliamo, sia considerato di rango
superiore a quello del vicino di casa
o del sito web di successo», conclude
Antonio Caretto. «E in questo ritengo che, sia l’assistenza alla persona
con diabete sia l’informazione su carta e siti web specializzati, consultabili
dal paziente-cittadino, debbano essere redatti in stretto contatto con i medici e le società scientifiche che garantiscono la corretta fonte e utilità delle
notizie per la salute». d
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PIU VITA CON
Gli integrali

Zucchero?
Poco, grazie

Tra il 1984 e il 2010, per 26 anni, il Nurses Study e lo Health
Professionals Follow-Up Study
hanno seguito le abitudini
alimentari e la salute rispettivamente di 74.341 donne e
43.744 uomini adulti statunitensi sani. È risultato che un
più alto consumo di cibi integrali è associato a una minore
mortalità, indipendentemente da
altri fattori: assumere una porzione di cereali integrali ogni giorno
riduce del 5% la mortalità totale
e del 9% la mortalità
per infarti o ictus.
Hongyu Wu et al. Asso- Un più alto
ciation Between Dietary consumo di
cibi integrali
Whole Grain Intake
è associato a
and Risk of Mortalità.
una minore
JAMA Intern Med.
mortalità.
2015;175(3):373-384

Le Linee Guida sul consumo di
zucchero dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, aggiornate di recente, raccomandano
ad adulti e bambini un consumo
giornaliero di zucchero che
non superi il 10% della quantità
di energia assunta durante la
giornata. Solo così è possibile
ridurre il rischio di sovrappeso e
carie, anche se, precisa l’OMS,
sarebbe auspicabile un’ulteriore riduzione al di sotto del 5%
(pari a circa 25 g o 6 cucchiaini
al giorno). La raccomandazione non riguarda gli zuccheri
presenti in frutta, verdura e latte,
ma i monosaccaridi (glucosio e
fruttosio) e i disaccaridi (saccarosio) aggiunti a cibi e bevande o
presenti in miele, sciroppi, succhi
di frutta e concentrati di frutta.
WHO Guideline: Sugars intake for
adults and children

anche nei cibi
pronti Sale
sotto controllo
La maggior parte del sale viene
assunto dai cibi pronti o serviti al
ristorante, e il sale – si sa – non
fa bene alla salute. Consumarne
meno significa proteggere l’organismo dall’ipertensione arteriosa,
un fattore di rischio per malattie
cardiache e ictus. Gli esperti del
Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti hanno quindi deciso
di monitorarne il contenuto nei
cibi di largo consumo e di sensibilizzare le industrie alimentari
per ridurne la presenza nei loro
prodotti. L’industria ha accolto,
almeno in parte, le raccomandazioni emesse nel 2010 dal
governo. Su 125 ‘cibi sentinella’,
scelti come indicatori, 43 hanno
diminuito del 10% il contenuto
di sale. Sono state rilevate anche
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riduzioni nel contenuto di grassi
totali e saturi, di zucchero e aumenti nella quota di fibre.
Jaspreet KC Ahuja et al. Sodium
monitoring in commercially processed and restaurant foods. Am J Clin
Nutr March 2015 ajcn.084954

a tavola
Gli over 60
scelgono
la salute
Una ricerca svolta in Olanda su
399 persone (età media 63 anni)
ha analizzato le motivazioni che
guidano le persone ‘mature’
nella scelta del cibo. I partecipanti hanno espresso le ragioni
delle loro preferenze, tra diverse
proposte di menù, in base a 5
attributi: gusto, impatto sulla
salute, tempo di preparazione,
prezzo, tempo di spostamento per
l’acquisto. È emerso che l’elemento più importante nelle decisioni
è l’impatto dell’alimento sulla salute, seguito dal gusto, dal prezzo
e dal tempo necessario per
acquistarlo. Molto meno influente
è il tempo di preparazione.
CBM Kamphuis, EW de BekkerGrob, FJ van Lenthe. Factors
affecting food choices of older adults
from high and low socioeconomic
groups: a discrete choice experiment. Am J Clin Nutr March 2015
ajcn.096776

Frutta e verdura
5 volte al giorno
Consumare 5 porzioni al giorno
di verdura e frutta riduce il
rischio di sviluppare il diabete
di tipo 2. Rielaborando i dati di
diversi studi, un gruppo di epidemiologi e statistici dell’università
cinese di Qingdao ha valutato
l’associazione tra consumo di
verdura e frutta e rischio di sviluppare diabete di tipo 2. L’indagine ha confermato che inserire
2-3 porzioni (106 g a porzione)
di verdura e 2 di frutta al giorno
aiuta a prevenire il diabete.
Y. Wu, D. Zhan, X. Jiang, W. Jiang.
Fruit and vegetable consumption and
risk of type 2 diabetes: A dose-response meta-analysis. Journal of nutrition
metabolism and cardiovascular diseases February 2015; 25 (2): 140-147
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Il piacere
è tutto mio

ieta’ è una parola ambigua.
Si definiscono così le restrizioni alimentari imposte o
autoimposte per un periodo di tempo breve e i regimi alimentari che mirano a creare salute attraverso un miglioramento graduale ma
costante delle abitudini alimentari.
«Le diete eccessivamente restrittive
fanno perdere sia liquidi sia massa
grassa, vale a dire muscoli. Sono efficaci sul momento ma sono destinate al fallimento nel medio-lungo
termine», spiega Giorgio Sesti, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna dell’Ospedale Universitario di Germaneto
(Catanzaro). «Buona parte dei nutrimenti che assumiamo sono necessari per mantenere la massa muscolare
che consuma molta energia durante il movimento. Una volta terminate

‘D

t e ra p e u t i c a

Le ‘diete’ che prescindono
dal gusto, dalle preferenze
e dalla cultura alimentare sono
destinate al fallimento. Il diabete
è l’occasione per crescere
nella consapevolezza e nella
conoscenza degli alimenti.

queste diete drasticamente restrittive,
che possono essere sopportate solo
per brevi periodi, consumiamo meno calorie e riprendiamo rapidamente i chili perduti».
Chi vuole perdere stabilmente peso può raggiungere quest’obiettivo
«lentamente attraverso un cambiamento dello stile di vita che include
una riduzione dell’apporto calorico
e un aumento dell’attività fisica: un
chilo, un chilo e mezzo al mese, sono un obiettivo sostenibile nel corso
di un periodo di 12-18 mesi a seconda del peso di partenza. Questa fase
deve proseguire con un regime ‘isocalorico’, che mira a mantenere il peso raggiunto attraverso una corretta
alimentazione, attenta alle quantità e
alla composizione della dieta», prosegue Giorgio Sesti che è docente all’Università Magna Grecia di Catanzaro

e Presidente eletto della Società Italiana di Diabetologia - SID.
«Una volta la persona con diabete era
sottoposta a una serie di privazioni e
restrizioni. La parola chiave era ‘proibito’. I medici consegnavano al paziente un foglietto», ricorda Mariano
Agrusta, già Responsabile del Servizio
di Diabetologia dell’Ospedale di Cava
dei Tirreni (Salerno), «con una lista
di alimenti da mangiare, piacessero
o meno. Ora siamo su un altro pianeta. Noi Diabetologi partiamo dagli alimenti che la persona con diabete desidera mangiare, lavoriamo sulla
frequenza o sulle quantità, ma soprattutto miglioriamo la qualità. Non c’è

Giorgio Sesti, Direttore dell’U.O.C.
di Medicina Interna dell’Ospedale
Universitario di Germaneto (Catanzaro),
Presidente eletto della SID.
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più proibizione e quindi non c’è più
nemmeno ‘trasgressione’. Non puoi
fare a meno del cioccolato? Scegliamo
quello più appropriato e inseriamolo
all’interno della dieta».
Un ottimo esempio di alimentazione
sana, variata e vicina alle nostre preferenze è la dieta mediterranea. «È
un’alimentazione ricca di fibre provenienti da ortaggi, frutta e cereali non raffinati e povera di grassi di
origine animale che privilegia l’uso dell’olio d’oliva rispetto al burro»,
spiega Giorgio Sesti. «Per l’apporto
di carboidrati sono da prediligere vegetali, legumi, frutta e cereali, preferibilmente integrali, mentre sono da
limitare il consumo di pane bianco,
troppo ricco di zuccheri semplici come la rosetta (o michetta), pizza e pasta. Via libera a frutta e verdura, soprattutto verdura a foglia e ortaggi a
radice, nonché pomodori e carciofi,
veri e propri alimenti nutraceutici».
I carboidrati sono importanti anche
se influenzano la glicemia, perché
rappresentano la ‘benzina’ che l’organismo usa prima e meglio. «I carboidrati non immediatamente utilizzati
sono accumulati dal fegato e dai muscoli sotto forma di glicogeno, pronti
per essere usati nei periodi che intercorrono tra un pasto e l’altro», continua il Presidente eletto della SID.
«Una quota rilevante dell’energia che
deriva dai grassi alimentari è conservata nel tessuto adiposo. L’accumulo
di grassi nel tessuto adiposo sottocutaneo è forse antiestetico ma è meno
pericoloso rispetto all’accumulo del
grasso viscerale, ovvero quello che si
accumula nell’addome. La ‘pancetta’,
cioè il grasso viscerale, contribuisce
allo stato infiammatorio cronico dannoso sia per il metabolismo glucidico
sia per il sistema cardiovascolare attraverso il processo di aterosclerosi».
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In un’alimentazione equilibrata per i
soggetti con diabete, le proteine non
devono superare il 20% dell’apporto calorico, soprattutto nelle persone
che rischiano di sviluppare una nefropatia. «Il sale non deve superare i
6 grammi al giorno e questo vuol dire non aggiungerlo a tavola e limitare il consumo di alimenti conservati
sotto sale quali salumi, formaggi, alimenti in scatola», ricorda Giorgio Sesti; «i grassi devono rappresentare il
30-35% delle calorie introdotte con
una netta preferenza per i grassi insaturi, di origine vegetale: vanno evitati il burro e gli
oli vegetali ‘esotici’, come l’olio di palma o quello di cocco, mentre è da privilegiare
l’olio di oliva. Meglio ridurre le carni rosse e di maiale
e dare spazio in tavola alle
carni bianche e al pesce,

Mariano Agrusta, ha diretto il Servizio
di Diabetologia dell’Ospedale di Cava
dei Tirreni (Salerno).

in particolare il pesce azzurro, ricco
di acidi grassi insaturi Omega 3».
«Il cibo non solo è piacere, ma anche
un coinvolgimento di tutta la sensorialità e della sfera delle emozioni. Il
cibo crea incontro e dialogo. Di rado mangiamo da soli e quando lo facciamo è palese che manca qualcosa. Il cibo interessa il gusto così come
l’olfatto e la vista», ricorda Mariano
Agrusta, «l’incontro con il diabete deve portarci a ritrovare il gusto di sederci a tavola. Cosa suggeriamo noi
Diabetologi al paziente? Di sostituire la quantità con la qualità; di
alimentarsi con maggiore consapevolezza». Mariano Agrusta fa
un esempio: «Consigliando di non aggiungere sale e di evitare condimenti o piatti ricchi di sale
aggiunto, permettiamo
di riscoprire il sapore
vero delle verdure e delle
carni, coperto dalla quantità eccessiva di sale. Lo stesso accade per i
metodi di cottura. Vuoi mettere come
un alimento è valorizzato da una cottura al vapore e come invece è appiattito da una frittura?».
La persona con diabete è chiamata a
imparare di più sugli alimenti: di cosa
sono composti, come possono essere
cucinati, che effetto hanno sul metabolismo. «Di tutto il ciclo che va dalla
coltivazione all’assunzione nell’organismo prima conoscevano una piccola parte, ora la persona con diabete
entra in un percorso di consapevolezza che la porta automaticamente
a cercare la qualità. Quelle che erano
rinunce diventano scelte», conclude
il Diabetologo campano, «e la persona con diabete mangia cibi più sani, li
cucina meglio e, se ha avuto una appropriata educazione alimentare, li
gusta persino di più». d

mangiare

a colori

Il colore della frutta e della verdura è spesso indice della presenza, in misura particolarmente alta, di sostanze che hanno effetti
positivi sull’organismo. «Queste indicazioni non vanno prese alla
lettera», avverte Lucia Briatore, Diabetologa presso l’Ospedale
Santa Corona di Pietra Ligure; «alcuni effetti si riscontrano solo
in una parte delle persone o solo con dosaggi
molto alti. Il concetto importante è che è possibile e consigliabile assumere una grande
varietà di frutta e di verdura, meglio ancora
rispettando l’andamento delle stagioni».

rosso

Indica spesso presenza di antociani e licopeni
 Aiutano a ridurre il rischio di aterosclerosi e di alcuni tumori
 Abbassano la pressione e i livelli di colesterolo LDL
 Combattono le sub-infezioni e rafforzano le articolazioni
 Potrebbero supportare la memoria e le funzioni cognitive

blu e viola

Il colore può indicare presenza di resveratolo e antociadine
 Migliorano le difese immunitarie
 Possono facilitare la digestione
 Abbassano i livelli di colesterolo LDL
 Sono associate a minor rischio di ictus e di alcuni tumori

verde

Le tonalità verdi segnalano la presenza di clorofilla
 Riducono la pressione e il colesterolo LDL
 Attivano il senso di sazietà
 Possono aiutare la vista e le difese immunitarie
 Sono associate a un minor rischio di tumori

bianco

Caratterizza alimenti ricchi di antociani e alicina
 Abbassano il colesterolo
 Possono ridurre la pressione arteriosa
 Sono alimenti ricchi di sostanze nutrienti
 Sono associati a un minor rischio di tumori allo stomaco

giallo

La tonalità può indicare la presenza di luteina e zeaxantina
 Proteggono gli occhi
 In particolare possono ridurre i rischi di degenerazione
maculare
 Rafforzano il sistema immunitario

arancione

Il colore è dato da carotenoidi, bioflavonoidi, acido citrico
 Migliorano l’efficienza del sistema immunitario
 Possono ridurre il rischio di alcuni tumori
 Proteggono le capacità cognitive
 Riducono il rischio di crampi

L’immagine non comprende frutta e verdura di altri
colori, per esempio noci e nocciole o mele e pere,
che hanno altrettanti effetti positivi sull’organismo.
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Un trattamento da Vip
La persona con diabete ha accesso
a un servizio personalizzato di prim’ordine
in campo dietologico.

ntorno al rapporto fra alimentazione e salute circola ogni tipo di informazioni.
Molte sbagliate, tutte generiche. «E questo mentre nella Dietologia è in corso una rivoluzione che va
nella direzione opposta», spiega Giuseppe Fatati, Presidente della Fondazione ADI. «Sappiamo sempre di più
sulle variabili individuali: i recettori del gusto e delle sostanze nutritive, come questi dialogano con il sistema nervoso centrale e il sistema
endocrino; il ruolo del microbioma,
vale a dire delle centinaia di miliardi di batteri che nel nostro stomaco
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e intestino fungono da interfaccia fra
l’ambiente interno e quello esterno.
Ci stiamo ormai lasciando alle spalle
le tabelle nutrizionali e le percentuali
‘valide per tutti e per nessuno’: è una
fase eccitante di continue scoperte».
La parola chiave è quindi ‘personalizzazione’: «La nutrizione è una terapia e dipende quindi dal quadro
fisiopatologico della singola persona, anzi di quella persona in quel
momento», sottolinea Giuseppe Fatati, Responsabile della Struttura
Complessa di Diabetologia, Dietologia e Nutrizione Clinica dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.

Questo contrasta con la maggioranza delle indicazioni che la persona riceve in materia, che sono sempre generali. «A volte mi piacerebbe
avere davanti un paziente che non
ha mai seguito una dieta e non ha
mai letto o ascoltato informazioni e consigli in ambito nutrizionale, talora fuorvianti e confondenti.
Purtroppo questo non capita quasi
mai», lamenta Marco Tonelli, Dietista presso l’Unità di Diabetologia ed
Endocrinologia del Presidio Ospedaliero di Orvieto.
In questo senso la persona con diabete che ha la fortuna di accedere a
un Servizio di Diabetologia è privilegiata, «in quanto incontra uno specialista che conosce a fondo tutta la
sua situazione metabolica e sanitaria
e su questa base può dare delle indicazioni dietetiche rilevanti e specifiche», insiste Giuseppe Fatati. Il
servizio è poi davvero di alto livello,
se questo Team comprende non solo un’infermiera-educatrice che può
diffondere nozioni generali, ma soprattutto un dietista che eroga una
consulenza dietologica specializzata. Un trattamento da Vip insomma.
«Un Team Diabetologico che comprende un dietista offre sicuramente
un trattamento di prim’ordine ai pazienti. Purtroppo questo non avviene in tutti e nemmeno nella maggior
parte dei Servizi di Diabetologia», riflette Giuseppe Fatati, past President
dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica - ADI. «Oggi
vediamo un duplice attacco a questo
modello: da una parte si riduce sia il
numero dei Team Diabetologici sia
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il loro organico, dall’altra si riduce l’accesso
dei pazienti al Team.
Dietro questi tagli c’è
un calcolo sbagliato: il
costo del diabete è dovuto ai ricoveri e all’impatto
anche sociale delle complicanze.
La spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali è minima e fra
queste prestazioni l’educazione e la
impostazione di una terapia alimentare è forse quella con il miglior rapporto fra costo ed efficacia. È come
se per alleggerire la macchina al fine
di consumare meno carburante, togliessimo i mozzi alle ruote».
L’aspetto paradossale è che la logica
multidisciplinare del Team e il forte
orientamento sulle modifiche delle abitudini alimentari sono ormai
considerati a livello internazionale
come l’approccio da seguire per assistere con efficacia il paziente cronico. «La prima specialità medica a
concentrarsi sull’aspetto dietetico è
stata la Nefrologia», ricorda Giuseppe Fatati, «ma la Diabetologia lo ha
reso sicuramente un punto di riferimento per l’assistenza a molte condizioni croniche. Detto questo non

bisogna pensare che il Diabetologo non possa o
non debba migliorare. Per esempio uno sviluppo
positivo come le
cartelle cliniche informatizzate ci porta,
nel corso della visita, a guardare troppo il monitor che contiene
i dati clinici e poco la persona che
abbiamo di fronte, il che ci consentirebbe di capire di più su di lei, integrare le informazioni ‘quantitative’ della cartella clinica e di creare
un appropriato clima di fiducia. Chi
ascolta i consigli dati da una persona
che non l’ha mai guardato negli occhi?», si chiede Giuseppe Fatati.
Guardarsi negli occhi e ascoltare è
essenziale per il dietista, un professionista sanitario che qualora lavori
in ambito clinico, dovrebbe auspicabilmente essere dedicato e formato
in uno specifico ambito, come quello diabetologico appunto. «Il nostro
intervento, che avviene su richiesta
del Diabetologo o di altri specialisti
o del Medico di Medicina Generale,
prevede in linea di massima diversi
incontri individuali di 30-60 minuti integrati eventualmente da incontri di gruppo», spiega Marco Tonelli.
L’educazione in piccoli gruppi è utilizzata per insegnare a distinguere gli
alimenti che contengono zuccheri
semplici e complessi, oppure grassi,
proteine e fibre, così come per educare agli scambi alimentari o al calcolo dei carboidrati. «Non si tratta solo
di ottimizzare il tempo: l’apprendimento di gruppo, in certi casi, è più
efficace di quello individuale: il dialogo tiene alta l’attenzione e gli interventi delle persone rinforzano l’apprendimento», nota Marco Tonelli.
La parte cosiddetta individuale do-

Giuseppe Fatati, Responsabile della
Struttura Complessa di Diabetologia,
Dietologia e Nutrizione Clinica
dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di
Terni e Presidente della Fondazione ADI.

La persona con
diabete incontra
uno specialista che
conosce a fondo
tutta la sua situazione
metabolica e sanitaria
e può dare delle
indicazioni dietetiche
personalizzate.
vrebbe prevedere più incontri, dapprima ravvicinati e poi via via più
distanziati nel tempo. È sempre consigliabile che agli incontri partecipi,
insieme al paziente, la persona che
con lui condivide i pasti: i genitori se
è un ragazzo, il partner se è un adulto, il figlio se convive con il genito-
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re. «In questi incontri è fondamentale eseguire un’accurata ‘anamnesi
alimentare’. Sulla base del racconto della persona e poi di un diario
alimentare che riporta nel dettaglio
tutto quello che ha mangiato nelle

I pazienti sono
molto stupiti quando
vedono che non
abbiamo nessuna
intenzione di entrare
‘a piedi uniti’ nelle
loro abitudini
alimentari. Sappiamo
per esperienza che
un cambiamento è
duraturo ed efficace
solo se è concordato.

Marco Tonelli, Dietista presso l’Unità
di Diabetologia ed Endocrinologia del
Presidio Ospedaliero di Orvieto e
Segretario Nazionale ANDID.

d

14

ultime due o tre settimane, il dietista
cerca di capire da una parte quali sono le preferenze, la ‘cultura alimentare’ del soggetto e dall’altra quali
sono gli elementi su cui puntare per
ottenere dei miglioramenti», riporta Marco Tonelli, Segretario Nazionale ANDID, Associazione Nazionale Dietisti.
Questo approccio prudente e rispettoso sorprende spesso le persone. «All’inizio del dialogo il paziente
è sospettoso, direi prevenuto. Alcuni mettono le mani avanti e dicono:
“Ecco, so che adesso lei mi proibirà questo e quello”. Altri, nei giorni
precedenti l’incontro, si ‘preparano’
autolimitando per esempio il pane o
la pasta o i dolci. Sono molto stupiti quando vedono che non abbiamo
nessuna intenzione di entrare ‘a piedi uniti’ nelle loro abitudini alimentari. Sappiamo per esperienza che
un cambiamento è duraturo ed efficace solo se è concordato», continua
il Dietista di Orvieto.
Le abitudini alimentari sono molto radicate nella persona. Cambiarle è difficile. «Noi cerchiamo di intervenire gradatamente, per esempio
incoraggiando le scelte più appropriate e suggerendo di ridurre la frequenza con la quale alimenti meno
opportuni compaiono in tavola. Anche nei casi in cui è necessario perdere peso, è possibile ottenere dei
miglioramenti significativi con piccole variazioni, aggiustando le frequenze o riducendo di poco le porzioni», dice Marco Tonelli. Quando
il paziente scopre che con
poco sacrificio ha ottenuto dei risultati, per esempio ha perso 2-3
chili semplicemente passando da 120 a

100 grammi di pasta per porzione,
o sostituendo l’eccesso di formaggi e salumi con carne bianca o pesce o legumi, trae la motivazione per
compiere passi più importanti, come incentivare i prodotti vegetali o
ridurre lo ‘spizzicare’ fuori pasto.
«Le persone con cui lavoro hanno
alle spalle una storia anche lunga
di restrizioni alimentari autoimposte e suggerite da non professionisti
e purtroppo a volte anche da professionisti. Questo crea una generica
sfiducia verso i risultati che si possono ottenere, e convinzioni immotivate ma radicate tipo “la pasta ingrassa”, “meglio le gallette del pane”
o “a cena meglio non mangiare carboidrati”», elenca Marco Tonelli.
A volte il Dietista suggerisce al contrario di mangiare di più perlomeno ai pasti, per esempio per prevenire gli attacchi di fame notturna nel
corso dei quali ci si alimenta in modo eccessivo e disordinato.
«A ogni controllo cerchiamo di migliorare un altro aspetto, sia sul fronte delle porzioni degli alimenti e delle frequenze sia su quello altrettanto
importante dei metodi di cottura,
degli intervalli di tempo e del contesto in cui si assume il pasto», continua Marco Tonelli. «Gli aspetti su
cui intervenire sono molti. L’importante è non improvvisare. Nella dietistica il ‘secondo me’ non deve esistere. Esistono Linee Guida che
riassumono tutta l’evidenza scientifica e che sono lineari nella loro attuazione. Il lavoro del Dietista o
del Diabetologo consiste nel capire
quali sono le indicazioni rilevanti
nel caso di quel paziente e soprattutto nel proporgliele
in modo da suscitare la
sua convinta adesione al
progetto di cura». d

DOVE SONO?
i carboidrati
 Zucchero
 Caramelle
 Fecola di patate
 Corn-flakes
 Biscotti
 Fette biscottate
 Riso
 Pane
 Pasta

le proteine

Parlando di alimentazione, gli esperti utilizzano due concetti che non vanno confusi: carboidrati e calorie. Le calorie esprimono l’energia che gli
alimenti apportano nell’organismo. A una persona adulta di peso medio
si consiglia di assumere circa 2000 calorie al giorno. «Il 50-55% di queste
calorie devono derivare da carboidrati, il 30-35% dai grassi e il resto dalle
proteine. Le fibre non apportano nessuna caloria» spiega Lucia Briatore,
Diabetologa presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. I carboidrati sono ben noti alle persone con diabete perché influenzano la glicemia. Pochi
alimenti contengono ‘solo’ carboidrati o solo grassi o solo proteine o solo
fibre. Molti contengono soprattutto uno di questi principi. Ecco un elenco
parziale degli alimenti che li contengono in misura maggiore.

i grassi
 Olio di oliva, soia e mais
 Lardo, strutto
 Margarina
 Burro
 Noci
 Maionese
 Arachidi
 Salsiccia di suino
 Mascarpone

 Soia
 Uova
 Carni
 Parmigiano/Grana
 Latte
 Grana
 Bresaola
 Prosciutto crudo

Parlando di alimenti non dimentichiamo le bevande. Poche contengono
grassi e proteine, molte contengono zuccheri, sia aggiunti (come in moltissime
bevande) sia presenti naturalmente (come nel succo di frutta).

le fibre
 Crusca di frumento
 Biscotti integrali
 Carrube, fave
 Fagioli
 Piselli
 Pop-corn
 Farina di segale
 Lenticchie
 Ceci
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Numeri a tavola
Le quantità nell’alimentazione sono
un mezzo e non un fine.
Saper misurare ciò che si mangia
è il punto di partenza per concentrarsi
su quello che conta, cioè, la qualità.
ualche paziente
mi chiede: “Dottoressa, la prego, non
mi parli di numeri”. E io rispondo: “Signora, ma
lei quando vede un vestito che
le piace non si informa sulla taglia? I
numeri sono il punto di partenza”».
Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, è
convinta che la qualità dell’alimenta-
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zione sia essenziale per rendere gestibile una terapia che nel diabete
è soprattutto alimentare. «Ma alla
qualità si arriva partendo dalla capacità di misurare ciò che si mangia».
L’educazione della persona con diabete prevede diversi approcci quantitativi all’alimentazione. «La scelta
fra i tre approcci dipende dalla persona e dal contesto», riassume Katherine Esposito, «cioè dal tipo di
diabete, dalla motivazione del paziente e dalle caratteristiche della

Katherine Esposito, Responsabile
dell’Unità di Diabetologia e Professore
Ordinario di Endocrinologia e Malattie
del Metabolismo presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli.

struttura che lo segue». Tra questi
approcci il gold standard, come confermato da numerosi studi scientifici, è il calcolo dei carboidrati o CHO
counting, adottato da un numero
crescente di persone in terapia con
insulina.
Si tratta di imparare a valutare il peso di ogni alimento e quantificare i
carboidrati contenuti per poi calcolare la dose di insulina necessaria
per metabolizzarli.
Il processo, che richiede appositi interventi formativi e molto ‘esercizio
a casa’, passa attraverso quattro fasi.
Prima di tutto richiede la capacità di
conoscere i carboidrati e gli alimenti
che li contengono; poi saper quantificare i carboidrati presenti negli alimenti e nella singola porzione consumata; riuscire a
scambiare gli alimenti mantenendo fissa
la quota di carboidrati; imparare a variare
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Indice glicemico degli alimenti
Conoscere l’esatto indice glicemico di un alimento è cosa da specialisti. È utile invece sapere quali alimenti hanno
un indice glicemico relativamente basso (più consigliabili), medio o alto (da evitare o da associare sempre ad altri
alimenti con un basso indice glicemico). Ecco un elenco.
Basso indice glicemico

Medio indice glicemico

Alto indice glicemico

Soia

Banana

Anguria

Latte scremato

Arance

Carote

Yogurt scremato

Kiwi

Miele

Legumi (fagioli, ceci…)

Frutta essicata (esclusi i datteri)

Patate lesse e fritte

Ortaggi (insalata, pomodori…)

Pasta

Pane bianco

Frutta da guscio (noci, nocciole…)

Pane integrale

Riso

Frutta fresca (mele, pere…)

Pasta integrale

Datteri

Frutti di bosco

Cereali da colazione

Corn-flakes

Uova

Gelati alla frutta

Dolci (brioche, wafer, biscotti…)

Funghi

Pompelmo

Caramelle

la dose di insulina in base ai carboidrati assunti (rapporto insulina/carboidrati). Poi, dividendo il
valore per il proprio rapporto insulina/carboidrati, si ottiene la dose di insulina appropriata per ogni
pasto. Esistono diversi supporti tecnologici che permettono di semplificare i calcoli. «Attualmente questa
tecnica è il modo ideale per ottimizzare la terapia insulinica non solo
nei soggetti con microinfusore, ma
anche in quelli che usano analoghi
rapidi in terapia basal-bolus», commenta Katherine Esposito, «mentre
non è appropriata per chi segue altre terapie».
Un secondo approccio è l’indice glicemico, che esprime la
misura in cui i carboidrati
contenuti in un alimento

si trasformano in glucosio nel sangue. «Più che conoscere l’esatto indice, cioè il numero associato a ogni
alimento, è importante sapere quali
alimenti hanno un basso, un medio,
o un alto indice», continua Katherine Esposito, Responsabile dell’Unità di Diabetologia
presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Gli
alimenti a basso indice vanno
sempre preferiti poiché, sono assimilati lentamente, determinando un minore rialzo
glicemico postprandiale. Viceversa
gli alimenti ad alto indice andrebbero limitati o mangiati in associazione ad altri alimenti ricchi di fibre, in
modo da abbassare l’indice glicemico totale.
Da qualche tempo l’indice glicemico è diventato di moda presso gli appassionati di fitness e

presso gli habitué delle diete. «L’indice glicemico può essere sufficiente
per chi vuole prevenire l’obesità così come nelle prime fasi del diabete. Alimenti o bevande ad alto indice glicemico entrando nel sangue
velocemente, stimolano eccessivamente la beta-cellula sottoponendola a uno stress che
la persona a rischio di diabete dovrebbe evitare», afferma
Michela Petrizzo, Diabetologa presso la Seconda Università
degli Studi di Napoli, «così come a
maggior ragione la persona con diabete».
Il terzo approccio possibile è quello
degli scambi alimentari. «Forse noi
Diabetologi abbiamo voltato le spalle troppo presto alle ‘liste di scambio’», ammette Katherine Esposito.
Si tratta di definire delle liste appropriate per la colazione, il pran-
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Michela Petrizzo, Diabetologa presso
la Seconda Università degli Studi di
Napoli.

si per valorizzare l’alimento ‘proibito’», ricorda Katherine Esposito. Ciascuna di queste tecniche
richiede motivazione e aderenza
da parte della persona con diabete. «Importante è comprendere che
applicare i numeri all’alimentazione
è solo il primo passo: se si impara a
misurare le quantità poi ci si può occupare della qualità dell’alimentazione!», sottolinea Katherine Esposito docente di Endocrinologia e
Malattie del Metabolismo. «Noi diabetologi ci siamo occupati per molto
tempo di aggiungere anni di vita alla persona con diabete, ora dobbiamo continuare a lavorare insieme a
loro e alle loro famiglie per imparare
a migliorarne la qualità!». d

Calcolo dei
carboidrati

Indice
glicemico

Scambi
alimentari

Detto anche conteggio dei carboidrati o cho counting consente di
stimare la dose di insulina necessaria
a metabolizzare i carboidrati presenti
nel pasto. Richiede quattro capacità:
conoscere i carboidrati e gli alimenti
che li contengono; saper quantificare
i carboidrati presenti negli alimenti
e nella singola porzione consumata;
riuscire a scambiare gli alimenti mantenendo fissa la quota di carboidrati;
imparare a variare la dose di insulina
in base ai carboidrati assunti (rapporto insulina/carboidrati).
È consigliabile a tutti i pazienti in trattamento insulinico ed è particolarmente utile a quelli in terapia basalbolus, ovvero che usano un analogo
rapido ai pasti o con microinfusore.

L’indice glicemico misura la capacità
di un alimento di alzare la glicemia
dopo un pasto. Il dato è espresso in
percentuale rispetto al valore di riferimento rappresentato dal glucosio
(il cui indice glicemico è, per definizione, 100).
In un’alimentazione equilibrata la
giusta quantità di carboidrati, grassi
e proteine, associati ad alimenti sazianti come verdure, legumi e frutta,
contribuisce ad abbassare l’indice
glicemico dei cibi più a rischio.
Può essere consigliabile a tutte le
persone con diabete.

Consiste nell’apprendere una serie
di equivalenze fra alimenti e piatti diversi ma, soprattutto, con simili
quantità di carboidrati.
In questo modo, valutata l’appropriatezza di uno schema alimentare
di partenza (per esempio pasta, bistecca e insalata), si potrà insegnare
a sostituire la pasta con due panini,
la bistecca con una porzione di formaggio, l’insalata con dei pomodori
e così via, in modo da allargare le
scelte a disposizione della persona.
È consigliabile per tutte le persone
con diabete anche non trattate con
insulina.

 Richiede un training da parte di
un Team esperto, esercitazioni a
casa e verifiche periodiche
 Permette di adeguare la dose d’insulina preprandiale in base ai carboidrati assunti nel pasto

d

zo e la cena della persona con diabete, in modo
coerente con la sua terapia, le sue esigenze di vita e l’esercizio fisico, e poi
«si definiscono delle possibili alternative a ciascun elemento di questa lista: per esempio il pane al posto del primo, o il secondo
a base di fibre, ammettendo un dolcetto come dessert», continua Michela Petrizzo. Conoscendo queste
liste di scambio o di equivalenza la
persona può variare la sua alimentazione entro certi limiti «e questa varietà può riuscire a prevenire le trasgressioni alimentari senza rischiare
di mangiare sempre le stesse cose
giorno dopo giorno, ponendo le ba-
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 Potrebbe aiutare a perdere peso
 In linea generale si consiglia di
preferire gli alimenti con un indice glicemico basso (minore di 55)
o moderato (tra 55 e 70)

 Anche in questo caso è richiesto
un training con un Team esperto
 Permette di ampliare la libertà di
scelta alimentare

Mang iare
non x 2

FOCUS

Circa una donna su sei incontra
il diabete per la prima volta
durante la gravidanza. «Si tratta
del diabete gestazionale che
si affronta con un costante
appropriato esercizio fisico e con
un’alimentazione sana, moderata
e variata», spiega Annunziata
Lapolla, Diabetologa, Responsabile della
UOC di Diabetologia e Dietetica della ULSS
16 di Padova, coordinatrice del Gruppo che ha
elaborato le Raccomandazioni AMD-ADI-SID: La
terapia dietetica nella gravidanza diabetica. Non
è vero che durante l’attesa bisogna ‘mangiare
per due’. «Non si dovrebbero prendere più di 12
chili di peso, che si riducono a 5/7 se la donna

all’inizio della gravidanza era in sovrappeso
o obesa, e l’aumento di peso deve essere
graduale», continua Annunziata Lapolla. «Per
quanto riguarda l’alimentazione, devono essere
presenti carboidrati, proteine, grassi e soprattutto fibre
contenute nella frutta e nella verdura. Va invece molto
limitato il consumo di dolci e bevande zuccherate».
Nel corso della gravidanza il metabolismo materno
si modifica e richiede approcci differenti come si
può vedere dai box in basso, che riassumono le
Raccomandazioni AMD-ADI-SID.

Nel primo trimestre

Nel secondo trimestre

Nel terzo trimestre

Il metabolismo della donna non subisce
modifiche drastiche ma possono essere
presenti nausea e vomito: meglio fare
pasti piccoli e frequenti, mangiare pane o
cracker al risveglio, se possibile eliminare
la caffeina ed evitare i cibi speziati. Chi
usa l’insulina dovrà regolare le dosi in
maniera accurata per evitare episodi di
ipoglicemia.

Le richieste energetiche aumentano e
si riduce la capacità di ‘sopportare’ il
digiuno. Si consiglia quindi di fare ogni
giorno tre pasti leggeri e almeno tre
spuntini sostanziosi, uno dei quali il più
tardi possibile, prima di andare a letto.

Le dimensioni dell’utero aumentano e il
diaframma si rialza riducendo la capacità
dello stomaco a dilatarsi. Ci si sente sazi
troppo presto. Bisogna suddividere i pasti
e masticare a lungo prima di deglutire, in
modo da facilitare il lavoro dello stomaco,
e non coricarsi subito dopo il pasto.
Mangiare molte fibre riduce la stitichezza
dell’intestino che caratterizza questa fase
della gravidanza.

c o l a z io n e

Buona la prima!

li spot che mostrano la famiglia felice riunita intorno
a una ricca prima colazione non devono confonderci:
di fatto nella maggioranza delle case
italiane il primo pasto della giornata è molto leggero o addirittura non
esiste. Spesso è sostituito da un caffè e una brioche presi al bar. Molti
bambini e anziani (il 39% secondo
la recente indagine Okkio alla Salute svolta su un campione di 40.000
bambini di 8-9 anni) non fanno una

G

colazione adeguata. «Il motivo più
spesso riportato è la mancanza di
tempo. Va detto però che al risveglio è normale non sentire subito
appetito», afferma Barbara Paolini,
responsabile della U.O.S.A. di Dietetica Medica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. È
importante invece dedicare il
giusto tempo a quello
che dovreb-

colazione italiana
Molti carboidrati (a volte troppi),
poche proteine e un introito
spesso insufficiente di fibre
caratterizzano le prime colazioni
nel nostro Paese. Una prima
colazione ideale dovrebbe
contenere la giusta proporzione
di carboidrati, grassi,
proteine e molte fibre.

d
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Chi salta la
prima colazione
o si limita a
caffè e brioche
prende più peso
e fa più fatica
a mantenere la
glicemia sotto
controllo. Deve
essere un pasto
come gli altri,
ricco e variato.
be essere un pasto importante come
gli altri. «L’ideale», continua Barbara Paolini, «è assumere nella prima
colazione il 20% dell’introito calorico della giornata».
È un po’ paradossale ma chi fa una
scarsa colazione o addirittura non la
fa, finisce per ingrassare «è stato provato per esempio come i bambini e i ragazzi che saltano la prima colazione diventino più facilmente
obesi o diabetici e
a forte rischio cardiovascolare», nota Sergio Leotta, Direttore del Servizio di Dietologia Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’Ospedale Pertini di Roma.
«Anche fra gli adulti è stata confermata una correlazione fra prima colazione insufficiente e sovrappeso».
Le ragioni sono diverse: la più semplice è che se si arriva a fine mattina affamati, si finisce o per assumere un fuoripasto magari poco sano

c o l a z io n e

colazione baltica
Necessaria per uscire di casa e
affrontare le temperature di quelle
latitudini, la colazione ‘nordica’ o
baltica risulta molto lontana dalle
nostre tradizioni. Pochi i carboidrati,
il protagonista è il pesce,
soprattutto aringhe marinate,
che garantiscono grassi
e proteine, ma non
mancano cipolle e salse.

o si mangia troppo e velocemente a
pranzo. «Fino a 100 anni fa era il pasto più ricco della giornata», ricorda
Sergio Leotta che fa parte del Gruppo di Studio Intersocietario AMDADI Diabete e Nutrizione. «Oggi
sappiamo che ogni pasto deve contenere una porzione di carboidrati,
una di grassi, una di proteine e molte fibre».
Come si vede dalle immagini nei
box, la colazione ‘all’italiana’ è molto concentrata sui carboidrati e più
povera rispetto ad altre tradizioni
alimentari che prevedono, a seconda dei climi, più frutta e verdura oppure più grassi e proteine. «Del resto i pranzi in Italia sono molto più
ricchi rispetto a quelli di altri Paesi e
questo spiega le colazioni più povere», nota Barbara Paolini.
L’immagine sotto il titolo raffigura una colazione variata: la spremuta di arancia va benissimo, ancora meglio
sarebbe mangiare un
frutto. Il caffè, senza
zucchero non ha potere nutritivo, il latte invece contiene zuccheri,
grassi e proteine. «Meglio evitare le brioscine confezionate e quelle surgelate e riscaldate

ri sia di sali», continua Barbara Paolini che siede nel Direttivo Nazionale
della Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI).
Molti preferiscono una colazione ridotta o composta di soli prodotti del
commercio per evitare di dover anticipare ulteriormente la sveglia per
prepararla. In realtà una prima colazione completa non richiede delle levatacce: la frutta di stagione potrebbe essere tagliata a fettine la sera

È importante dedicare
qualche minuto a un
pasto come gli altri,
solo appena un po’
ridotto nelle porzioni.
L’ideale è assumere nella
prima colazione il 20%
dell’introito calorico
della giornata».
dei bar; al contrario, è preferibile del
pane nero con un po’ di marmellata.
Degli alimenti per la prima colazione va letta con attenzione la tabella
con i dati nutrizionali: alcuni hanno una dose eccessiva sia di zucche-

Barbara Paolini, Responsabile della
U.O.S.A. Dietetica Medica dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese,
Santa Maria alle Scotte, Siena.

colazione greco-turca
Molte fibre (nelle verdure), molta
acqua (nei cetrioli e pomodori).
Grassi, contenuti soprattutto nell’olio
usato per condire le verdure, e
proteine, sotto forma di formaggio
e/o yogurt. Molto thè nella versione
turca. La prima colazione greca
o turca potrebbe essere
l’ideale per le nostre
estati calde.
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prima e preparare così un frullato la mattina
seguente, oppure, se si ha
molta fretta,
uno yogurt
può sostituire il latte. Spalmare
un filo di marmellata
su una fetta di pane integrale o preparare un piatto con olive nere snocciolate e una fettina di
formaggio (crescenza per esempio),
non porta via più tempo rispetto ad
aprire confezioni di alimenti spesso
poco sani. Se le colazioni inglesi con
uova strapazzate e bacon richiedono più tempo, un uovo sodo, magari
cotto la sera prima, assicura proteine a volontà in poco tempo.
Una colazione così composta dà la
carica necessaria per la giornata,
«soprattutto agli studenti che escono di casa alle 7.30 e pranzano
magari sette ore dopo, o alle persone che fanno orari
simili», commenta Barbara Paolini, «viceversa una
colazione leggera provoca
un calo di attenzione e di
performance nelle ultime
ore della mattinata».

Chi fa una prima
colazione a base di
zuccheri semplici
‘brucia’ tutti i carboidrati
in poche ore e rischia
un’ipoglicemia a fine
mattina.

Sergio Leotta, Direttore del Servizio
di Dietologia Diabetologia e Malattie
Metaboliche dell’Ospedale
Pertini di Roma.

Soprattutto una colazione adeguata
evita di interrompere la mattina con
una merenda che potrebbe non
essere in linea con i principi di
una sana nutrizione.
Quanto detto vale per tutti. «Le persone con diabete
non trattate con insulina hanno una ragione in più per fare una colazione abbondante:
una prima colazione adegua-

ta», considera Sergio Leotta, «è correlata a un miglior controllo glicemico in tutta la giornata. Chi poi fa
insulina deve assolutamente mettere in relazione la quantità e la qualità dei carboidrati assunti a colazione
con l’insulina che ha iniettato. Dico
la qualità», aggiunge Sergio Leotta,
«perché chi fa una prima colazione
priva di zuccheri complessi o fibre o
grassi, ‘brucia’ tutti i carboidrati in
poche ore e rischia di trovarsi con la
glicemia alta all’inizio della mattina
e in ipoglicemia più o meno marcata
nelle ore seguenti. Con tutti i rischi
del caso». d

In breve
 La prima colazione è un pasto come gli altri.

colazione inglese
Uova strapazzate e pancetta insieme
a grandi quantità di the o caffè
lungo sono i protagonisti dell’english
breakfast. L’apporto di grassi e proteine
è eccessivo, ma l’idea di inserire una
fettina di prosciutto ogni tanto e un
uovo potrebbe essere imitata.
Il the o il caffè lungo al posto
del caffè ristretto possono
essere un'ottima idea.

d
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 Dovrebbe rappresentare circa il
20% dell’introito calorico dell’intera giornata.
 Deve prevedere quantità di fibre,
grassi e proteine, non solamente
zuccheri.
 Chi salta la prima colazione ha
più probabilità di ingrassare.
 Chi ha il diabete e fa una colazione insufficiente trova più difficile mantenere un buon controllo
metabolico.

8. MangiaRe
lentamente

1. Tanta acqua

Bere, sia ai pasti sia durante il
giorno, in estate e in inverno: fa
bene all’organismo, in particolar
modo alle persone anziane, che
non devono aspettare di avere sete.

2. FaRe colazione

Evitare di saltare la prima colazione:
è un pasto che deve comprendere
carboidrati, fibre (un frutto o cereali
integrali) e qualche proteina.

3. Pasti distanziati

Non arrivare affamati a tavola: la
giusta distanza fra colazione, pranzo
e cena è di 6-7 ore. Se serve una
merenda preferire un frutto.

4. PianificaRe i pasti

A tavola è meglio concentrarsi sul
cibo ed evitare di leggere o guardare
la tv. Fare delle pause fra un piatto e
l’altro permette di mangiare meno.

12
consigli
per
perdere
peso
6. CucinaRe tutto

Progettare i pasti della settimana
tenendo sotto controllo le
frequenze (per esempio carne rossa
solo 3 volte, salumi e formaggi
2 volte, ecc.)

I piatti ‘pronti’ sono ricchi di grassi
e sale. Cucinare il cibo evitando
di friggere. Attenzione al forno:
spesso si aggiungono troppi grassi.

5. La spesa con calma

7. Una porzione
di verde

Evitare di rimanere con frigo e
dispensa vuoti. Fare la spesa con
calma e quando non si ha fame,
scegliendo prodotti sani e freschi.

In ogni pasto deve essere presente
almeno una porzione, generosa e non
simbolica, di verdura. Meglio prima
della pasta o comunque del secondo.

9. Niente in tavola

Sale e olio non vanno portati in
tavola. Per insaporire usare succo
di limone o spezie. Se c’è un
‘primo’ o un dolce evitare il pane.

10. Piatti piccoli

Porzioni ridotte fanno miglior
figura se le stoviglie sono piccole
e colorate. Anche il colore e il
profumo dei piatti crea sazietà.

11. DiRe qualche no

Non avete idea di quante calorie e
iperglicemie si evitano rinunciando
a bibite zuccherate e inutili
fuoripasto.

12. Se ti pesa…

L’alimentazione deve essere
sostenibile. Se risulta difficile
seguirla, c’è qualcosa che non
funziona. Parlatene con il medico.

Due persone su tre sopra i 65 anni e quasi tutte le persone con diabete di ogni età farebbero bene a perdere peso. Generalmente una riduzione del 5-10% è sufficiente. «Nella persona sovrappeso e obesa il senso di sazietà si manifesta più
tardi di quel che dovrebbe. Per questo si mangia più del necessario», spiega Lucia Briatore, Diabetologa presso l’Ospedale
Santa Corona di Pietra Ligure. «Dobbiamo quindi giocare ‘a rimpiattino’ con la sazietà anticipandone l’arrivo. La sazietà non
dipende tanto dalle calorie quanto dalla massa del cibo assunto dalla masticazione e prima ancora dal profumo, dal gusto
e dal colore del cibo».

Come tanti simboli anche la bilancia è una metafora in parte
impropria. Dal punto di vista del diabete e del metabolismo
è più importante tenere sotto controllo il giro vita.
Nei maschi non dovrebbe superare i 100 cm, nelle femmine i 95.

p ra n z o

Il panino quotidiano
n buon pranzo deve garantire l’apporto calorico necessario per affrontare il pomeriggio. D’estate il pranzo
precede le ore più calde e deve essere ricco sia di acqua che di verdure.
Dopo pranzo si hanno molte ore per
digerire, si possono quindi mangiare
sia molte fibre, sia una quota maggiore di grassi che impegnano la digestione. Molte persone, gli studenti
per esempio o chi lavora dalle 8 alle
14, arrivano al pranzo dopo un digiuno prolungato. Questo porta ad
affrontare con fame eccessiva le porzioni di carboidrati che vengono
servite per prime.
Meglio allora invertire l’ordine tradizionale e servire all’inizio la porzione di verdura. Questo garantisce che verrà consumata (le verdure
messe a tavola dopo il primo e il secondo sono spesso tralasciate). L’impegno richiesto per la masticazione
contribuisce inoltre a calmare, almeno per qualche minuto, la fame.

U

Spesso a mezzogiorno il pasto si consuma
fuori casa, in bar poco attrezzati,
rischiando di esagerare con insaccati,
formaggi e carni rosse. È possibile
mangiare sano anche in questi intervalli.
Sempre più bar
prevedono un
panino vegetariano.
Se comprende i
legumi e magari
una fetta di uovo
sodo diventa un
pasto completo.
Verdure alla piastra
possono insaporirlo
e dei pomodori o
peperoni dargli
colore.
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Le carni bianche,
insieme a della
verdura sono una
ottima soluzione
e trasformano il
panino in un pasto
completo. Ancora
meglio se si usa il
pane integrale che
conferisce sapore
e abbassa l’indice
glicemico.

p ra n z o

Purtroppo, tra le persone che lavorano a tempo pieno, ormai poche possono permettersi di tornare a casa
per il pranzo. I più fortunati hanno
a disposizione una mensa aziendale
e alcune di queste mense propongono ormai una scelta ampia di piatti sani a base di verdure. Le trattorie
sono poche e più spesso ci si ritrova
a pranzare in un bar che – in un modo o nell’altro – integra la sua offerta con panini o piatti pronti.
«Impostare un’alimentazione sana
in queste condizioni è difficile ma
non impossibile», afferma Roberta
Corimbi, Dietista, che collabora con
il Servizio di Dietologia negli Ospedali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. «Teniamo conto che
per questi bar la persona che si ferma a pranzo ogni giorno è un cliente importante. I gestori sono quindi
disponibili a seguire per quanto possibile le sue richieste».
È concesso quindi chiedere una personalizzazione dei metodi di preparazione dei cibi (per esempio niente
burro ma solo olio di oliva, condire
con poco sale, non mettere lo zucchero sulle fragole o nella macedonia) e perfino negli acquisti, so-

Anche al bar si
può seguire una
alimentazione corretta
chiedendo piatti pronti
o riscaldati, ma non
i surgelati.
prattutto se si tratta di alimenti non
deperibili. Un piatto di fagioli cannellini alla toscana (pepe e un filo d’olio) si può servire in qualunque bar.
Per esempio, anche i bar che non
possono fare una vera e propria ristorazione hanno una piastra sulla
quale cuocere delle verdure; qualcuno inoltre propone dei piatti pre-cucinati. «Bisogna fare una distinzione fra i piatti preparati ‘in casa’ dal
gestore del bar che, in linea di massima, potrebbero andare bene, e i
piatti pronti surgelati, che invece
sono ricchi di grassi e sale e vanno
sconsigliati», ricorda Simona Di Leo,
Dietista presso il Servizio di Diabetologia del Policlinico Universitario
di Bari. Tra i piatti cucinati al bar SiPer chi gestisce il
bar i salumi sono
una soluzione
ideale: pratici
da tagliare, si
conservano a
lungo. Ma non sono
altrettanto ideali per
i clienti: troppo sale,
troppi grassi saturi.
Meglio evitare o
comunque alternarli
a scelte più salutari.

Simona Di Leo, Dietista presso
il Servizio di Diabetologia del Policlinico
Universitario di Bari.

mona Di Leo consiglia di orientarsi sui secondi: «È molto più facile
consumare piatti ricchi di calorie se
si orienta la scelta sui primi. I primi
piatti generalmente sono ricchi di
condimenti, come sughi e formaggi, e vengono serviti non proprio al
dente per cui si rischia di consumare
I cosiddetti
hamburger ricchi
di zuccheri, sale e
grassi saturi sono
una minaccia per la
salute. Chi ne ordina
uno ogni tanto
(senza patatine,
ketchup e bibite
zuccherate) ricordi
che rappresenta da
un quarto a metà
dell’apporto calorico
giornaliero!
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pietanze ipercaloriche e ad alto indice glicemico. È invece più facile consumare una porzione di carne o pesce, sarà solo un poco più ricca di
calorie».
Meglio non eccedere con i panini.
«Un panino può rappresentare un
pasto completo. Per esempio un panino integrale con una presenza non
simbolica di verdura e del tonno, o
dell’uovo o una fetta di roast-beef
possono andare benissimo, soprattutto se seguito da un frutto», continua Simona Di Leo. «Nella pratica

La persona che si ferma
a pranzo ogni giorno è
un cliente importante.
I gestori dei bar sono
quindi disponibili a
seguire le sue richieste.

Roberta Corimbi, Dietista presso
gli Ospedali di Ascoli Piceno e San
Benedetto del Tronto.
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i panini del bar contengono alimenti ricchi di sale e grassi saturi come
insaccati o formaggi, se non addirittura cotolette impanate e il classico
hamburger».
Roberta Corimbi, che insegna alla
Scuola di Diabete organizzata dalla Diabetologia dall’Area Vasta 5
dell’Azienda Sanitaria in collaborazione con l’Università Politecnica
delle Marche, sa bene che il classico
panino con hamburger o prosciutto esercitano un’attrattiva e non solo sui giovani. «Ma noi consigliamo
a tutti, e in particolare alle persone con diabete che corrono un forte rischio cardiovascolare, di limitare rispettivamente a 1-2, massimo 3
volte la settimana, le porzioni di insaccati, formaggi e carni rosse. In
questi casi è importante non mettere a tavola insaccati e formaggi la sera e quando si mangia a casa», nota
Simona Di Leo.
Quanto al classico hamburger, quelli
proposti soprattutto dalle grandi catene hanno un contenuto di calorie
che va da un quarto a metà dell’intero fabbisogno calorico della giornata, sono quindi un pasto completo,
oltre a essere ricchissimi di sale.
I gestori di bar sono comunque ben
informati sulle tendenze della domanda: «Vediamo sempre più spesso
panini vegetariani a base di verdure,
così come l’offerta di macedonie anche senza zucchero e insalate miste»,
ricorda Roberta Corimbi. D’estate sono proposte insalate di riso (sane nella composizione ma non sempre ideali per la persona con diabete
visto che il riso si trasforma velocemente in glucosio) e perfino insalate di farro e mais gustose e complete.
Un po’ per risparmiare quei 7-10
euro al giorno che alla fine del mese pesano, un po’ per alimentarsi in

In breve
L
 'ideale è pranzare a casa o in
mensa o in una trattoria.
S
 e non è possibile però evitate
di mangiare solo panini con prosciutto e formaggio.
S
 iete clienti importanti, chiedete
un servizio personalizzato.
S
 ono consigliabili panini integrali con verdure alla piastra o
insalate.
 Se possibile portate da casa piatti sani da mangiare in azienda.
 È sconsigliato mangiare alla
scrivania continuando a lavorare.

modo più sano, un numero sempre
maggiore di persone si porta al lavoro degli alimenti preparati a casa. «Diverse aziende hanno dedicato degli spazi per i collaboratori che
desiderano pranzare in questo modo, attrezzandoli con lavelli, frigoriferi, forni a microonde e bollitori
d’acqua», nota Roberta Corimbi. «È
un’opportunità da cogliere al volo»,
continua Simona Di Leo, «permette
di preparare a casa e portare con sé
delle macedonie o delle insalate, dei
secondi sani da riscaldare o preparare sul momento oppure dei piatti unici come una insalata di cereali,
una pasta fredda o una ratatouille di
verdure, accompagnati da una fetta
di pane, meglio se integrale».
Attenzione però a non perdere così facendo i due vantaggi del pranzo
fuori casa: lo ‘stacco’ dalle preoccupazioni del lavoro e i due passi all’aria aperta necessari per raggiungere
la mensa o il bar. Quindi si consiglia
di non consumare il pasto sul posto
di lavoro, magari guardando la posta
sul pc e preferire invece una camminata per prendere il caffè al bar. d

Spezie 1

7 Pesce surgelato

Regalano sapore, profumo e
colore a piatti che altrimenti
sembrerebbero poveri (primi e
carni bianche) o alle insalate.
Il tutto a calorie zero.

I piatti pronti surgelati sono
sconsigliati, ma gli alimenti non
cucinati o impanati vanno bene.
Cuocere solo con un filo d’olio.

8 Minestrone

The freddo 2

Visto che prepararlo richiede
tempo, va bene anche surgelato.
È un piatto ricco di fibre e di
sapori che sazia.

Fatelo in casa evitando i molti
zuccheri dei preparati in
commercio. Senza calorie ha
sapore e rinfresca d’estate.

9 Salsa di pomodoro

	Latte parzialmente 3
scremato

Fatta in casa o comprata insaporisce
e colora i piatti. È il condimento
più sano e meno ricco di calorie.

Il latte parzialmente scremato, anche
a lunga conservazione, contiene
zuccheri ma è un alimento sano.

10 Yogurt magro

Lo yogurt bianco è una alternativa
sana al formaggio, lo si può usare
in cucina al posto della panna o
come ‘spezza fame’ e nella prima
colazione.

Peperoni 4

Colorati, ricchi di sostanze
nutritive, sono buoni crudi,
lessati e alla piastra e in un
attimo sono in tavola.

12 Uova

Parmigiano 5

Pur contenendo colesterolo, le uova
sono un alimento sano. In pochi
minuti diventano un valido secondo
piatto: all’occhio di bue (ma senza
burro), sode o alla coque.

È uno dei formaggi con meno
grassi e ne basta poco per dare
sapore. Ma attenzione fornnisce
molte calorie: non esagerate.

Verdure pronte 6

11 Limoni

Cotte o già lavate, devono
esserci sempre come controrno
o spezzafame. Tornando a casa
affamati o mentre si cucina si
possono sgranocchiare sedano o
finocchi senza problemi.

«Spesso mangiamo in maniera poco sana perché abbiamo
sempre meno tempo per cucinare e perché abbiamo poca
scelta: “In frigo non c’era nulla
e quindi...”, mi dicono molte persone», riporta Lucia Briatore,
Diabetologa presso l’Ospedale
Santa Corona di Pietra Ligure. Visto che un’alimentazione sana
nasce da una ‘spesa’ appropriata, conviene avere sempre in frigo degli alimenti che ci aiutano
a compiere scelte adeguate.

Il loro succo insaporisce verdure,
pesce e carni bianche. Una fettina
dà aroma all’acqua. È ricco di vitamine
e non aggiunge zuccheri né calorie.

alimenti

focus

che non

devono mancare

in frigo

Ovviamente, spezie e salse di
pomodoro (se non aperte) non
vanno tenute in frigo ma in
dispensa e i surgelati vanno
nello scomparto freezer.
Il frigo è ormai una metafora
per indicare provvista di
alimenti in casa.

c e n a

a cena ha molti vantaggi: «Si ha tempo sia per
prepararla sia per consumarla, e si ha una certa libertà di scelta. È possibile quindi
impostare un pasto sano e completo. Inoltre per molti è l’unico pasto
consumato con la famiglia», sottolinea Mario Parillo, Responsabile
di Geriatria, Endocrinologia e Malattie del Ricambio dell’Ospedale
Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. «Questo significa che il pasto dovrebbe avere un ritmo disteso, inframmezzato da conversazioni
che danno il tempo di gustare sapori e profumi e permettono al senso
di sazietà di farsi strada». È infatti
sconsigliabile mangiare guardando
la televisione.
La cena non dovrebbe essere troppo
vicina all’ora di andare a letto. «Nel
Sud del nostro Paese è normale cenare intorno alle 21», ricorda Ma-

L

Mario Parillo, Responsabile di
Geriatria, Endocrinologia e Malattie
del Ricambio dell’Ospedale Sant’Anna
e San Sebastiano di Caserta.
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L’ottima cena
È il pasto che più spesso viene
consumato in famiglia, senza vincoli di
tempo. Non deve essere troppo leggero
e vicino al momento di andare a letto.
Ed è possibile farlo al ristorante.

Si ha tempo sia per
preparare la cena
sia per consumarla,
si ha una certa libertà
di scelta e lo si fa in
compagnia.
È possibile quindi
impostare un pasto
sano e completo.

rio Parillo. «Al Nord quasi più nessuno rispetta la tradizione di cenare
alle sei di sera. Ma più o meno tutti, chi lavora e chi va a scuola, si coricano fra le 22 e le 24. Parte della
digestione avviene quindi in posizione orizzontale il che sicuramente
non la facilita» mentre sarebbe una
buona idea fare una passeggiata serale; «chi ha un cane, per esempio,
è avvantaggiato perché ha una buona scusa per uscire dopo cena anche
nei mesi invernali!», ricorda Simona
Bodecchi, Dietista presso l’Ospedale

c e n a

Ma la notte no

Molte persone soprattutto nella
terza età, avvertono ‘attacchi
di fame’ nella tardissima sera
o durante dei risvegli notturni.
«In parte perché si ha un po’
di freddo e si ha timore di
svegliare il coniuge, in parte
perché di notte i freni inibitori
sono rallentati, capita di aprire
il frigo e mettere in bocca
la prima cosa che si vede»,
racconta la Dietista Simona
Bodecchi. «C’è chi spalma della
maionese sul pane, o addenta
il salame avanzato la sera
prima, o dei dolci. Non parliamo
poi di chi ha dei disturbi del
comportamento alimentare
e apre una confezione di
qualsiasi cosa e non si arresta
prima di averla finita».
Bisogna prevenire questi
non-pasti notturni che spesso
contengono più calorie di
un pasto vero e causano
aumento di peso e glicemie.
«Per prima cosa consiglio una
cena ricca di fibre che rallenti
la digestione. Se non basta,
prepariamo già la sera quando
siamo ben svegli, qualcosa che
ci possa soddisfare in caso
di attacco notturno di fame.
Un cracker integrale magari
insaporito con una salsina a
basso apporto di grassi e sale.
L’importante è che sia qualcosa
di impegnativo per i denti e
le mascelle, e con un sapore
forte. La fatica di masticare e
il sapore forte aiuteranno a far
passare la fame».

“Cesare Magati” di Scandiano della
AUSL di Reggio Emilia.
La cena deve essere costituita da
ogni principio nutritivo: carboidrati, grassi e proteine insieme alle fibre. «Ma bisogna insistere su questo punto. Qualche paziente mi dice:
“Mentre ero dal parrucchiere ho letto su un giornale che non bisogna
mai assumere carboidrati a cena”. È
sbagliato. Non è vero che la sera non
si può mangiare la pasta o il pane»,
ricorda Simona Bodecchi.
«Una minestra con un poco di pasta
o un minestrone rappresentano un
ottimo primo e diventano un piatto unico se si aggiungono delle proteine. Il secondo piatto deve avere
proteine e non troppi grassi che rallentano la digestione: quindi pesce,
carni bianche e più eccezionalmente
formaggi», consiglia Mario Parillo.
«Importante il contorno di verdura,
evitando le patate, per avere un ottimo apporto di fibre: ma non vanno
cucinate con troppi grassi. Un cespo
di lattuga da solo non è invitante, ma
se lo coloriamo con ortaggi colorati
o lo insaporiamo con un’acciughina,
una noce e qualche fetta di uovo sodo ecco un piatto appetitoso».
Le uova sono molto discusse: «Sono
l’alimento più soggetto a leggende:
c’è chi le demonizza e chi le esalta.
In realtà sono un alimento completo, hanno molto colesterolo ma non
è detto che il colesterolo assunto con
l’alimentazione ‘passi’ nel sangue.
C’è chi non le digerisce, ma questo è
un fattore soggettivo. Due uova sotto forma di frittata o come si vuole
vanno bene ma come secondo e non
come contorno», continua il Diabetologo casertano. «I legumi sono un
alimento eccellente: un punto di riferimento per la persona con diabete. Contengono carboidrati che si

Simona Bodecchi, Dietista presso
l’Ospedale “Cesare Magati” di
Scandiano della AUSL di Reggio
Emilia.

La cena può essere
più leggera ma chi usa
insulina o farmaci che
possono provocare
ipoglicemie deve fare
in modo di mantenere
comunque un apporto
di carboidrati a lunga
durata».

trasformano lentamente in glucosio,
proteine, fibre e altre sostanze importantissime».
D’altra parte la cena non deve essere
nemmeno troppo leggera. «I grandi anziani tendono a fare cene molto frugali. Attenzione però: devono
comunque essere cene equilibra-
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Mangiar fuori è un piacere
Il diabete non impedisce di cenare fuori. «Anzi io consiglio
a tutti i miei pazienti di andare a mangiare con gli amici
perché è un piacere cui non bisogna assolutamente rinunciare a causa del diabete. Certamente occorre saperlo fare»,
afferma con decisione il Diabetologo e Nutrizionista Mario
Parillo. «Se possiamo scegliere preferiamo ogni tipo di ristorante e trattoria alle pizzerie, le
pizze purtroppo sono assai difficili da gestire per chi fa insulina e, inevitabilmente, alzano la
glicemia a chi non la usa».
Nel corso della cena il piacere della conversazione può
rendere più difficile controllarsi. Meglio quindi tenere alta
l’attenzione nei primi minuti,
evitando di mangiare pane o
grissini (i grissini non sono più
leggeri anzi, avendo poca acqua, contengono più zuccheri
del pane a parità di peso) «e soprattutto concentrarsi sul
menù, in modo da fare scelte appropriate che non ci fac-

te. È preferibile un frutto e, nel latte o nella minestrina, ci devono essere sempre o dei biscotti o della pasta,
il tutto magari accompagnato da un
po’ di formaggio, se non si ha voglia
di cucinare un secondo», fa notare
Simona Bodecchi. «Chi usa insulina o farmaci che possono provocare ipoglicemie deve fare in modo di
mantenere comunque un apporto di
carboidrati a lunga durata. Inoltre il
rischio delle cene troppo leggere è
di cedere poi alla tentazione di uno
spuntino serale».
Cene come quelle descritte dovrebbero dare il giusto apporto di calorie
e carboidrati. Attenzione però: molti esauriscono la loro ‘quota’ prima
ancora di sedersi a tavola. In quel caso la cena dovrà essere molto meno
calorica.
«Succede a chi si siede a tavola dopo aver preso un aperitivo. Premesso
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ciano sentire diversi, ma nemmeno tornare a casa con le
glicemie troppo alte».
Visto che una cena fuori termina inevitabilmente con un dolce meglio ‘fargli posto’ evitando il primo. Se proprio si vuole
ordinare qualcosa ci sarà sicuramente un antipasto privo di
carboidrati: due alici o qualche frutto di mare o delle verdure
grigliate. Oppure come primo piatto, è ottima una minestra
di verdure. «Come secondo l’ideale sarebbe il pesce, che a
casa non si ha voglia o tempo di cucinare, oppure il pollo. Basta che non sia impanato
e che sia cotto con olio e non
con il burro. Gli arrosti vanno
meno bene perché facilmente
sono cucinati con abbondante
utilizzo di grassi. Se è autunno
«un’ottima alternativa potrebbe
essere rappresentata da un
piatto di funghi, alimento ricco
che raramente viene cucinato a
casa. Una bella insalata mista
colorata e saporita con spezie
conclude la cena. Quanto ai
dolci meglio un gelato alla frutta o un sorbetto o una torta da forno piuttosto che un dolce
fatto con crema e panna», conclude Mario Parillo.

che alcuni analcolici anche se amari hanno un alto tenore di zuccheri», interviene Simona Bodecchi, «le
patatine, le noccioline e le olive ser-

In breve
 Anche a cena si possono e devono mangiare carboidrati, grassi e
proteine.
 Tra la fine della cena e il momento di coricarsi dovrebbero passare almeno 4 ore.
 Se si arriva a ora di cena affamati meglio spezzare il pomeriggio
con un frutto.
 Chi cucina deve fare attenzione
a non mangiare prima di sedersi
a tavola.
 La persona con diabete debitamente istruita può benissimo
mangiare al ristorante.

vite in questa occasione contengono una quota elevatissima di calorie
senza peraltro togliere più di tanto
l’appetito».
Chi cucina è poi soggetto a mille
tentazioni. «Molte donne mi portano diari alimentari dai quali risulta un apporto calorico impeccabile ai pasti. Parlando però emerge che
nella fase di preparazione, tra assaggi e assaggini, hanno assunto una
quota rilevante di calorie e carboidrati. Proibire serve a poco. Il segreto è prevenire», suggerisce Simona
Bodecchi che consiglia di preparare qualcosa che soddisfi l’appetito
senza apportare calorie. Per esempio tagliare a listelli sedano, carote
o finocchi, insomma della verdura
croccante da sgranocchiare durante
la preparazione del pasto è un modo per non fare danni: infatti si assumono fibre e non calorie!». d
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Nutriti dal pianeta
Le tradizioni alimentari asiatiche, medio-orientali e africane ci
propongono alimenti nuovi, gustosi e in qualche caso salutari. Ma
bisogna considerarli come piatti unici, non antipasti o street-food.
n ogni città italiana si trovano ormai ristoranti o
esercizi che propongono
ricette asiatiche, africane e medio-orientali, che si
aggiungono a quelle europee, allargando le opportunità di conoscere tradizioni alimentari nuove. «Alcune
di queste tradizioni, soprattutto quelle che provengono
da Paesi poveri o da Paesi dove il clima non consente l’allevamento, sono particolarmente consigliabili alla persona con diabete o
che desidera una alimentazione sana», afferma Romina Valentini, Dietista presso la UOC di Diabetologia
e Dietetica del Complesso Socio Sanitario Casa ai Colli di Padova, «in
quanto ricche di fibre e a volte povere di grassi».
Bisogna però scegliere con attenzione: la cucina extraeuropea prevede
soprattutto piatti unici, ma gli italiani sono abituati a ordinare due o
tre portate a ogni pasto. «Si rischia

I

quindi di sovralimentarsi. Sei involtini primavera sono un pasto e non
un antipasto o un primo, il kebab è un piatto unico non è
street food», ricorda Romina Valentini, Coordinatrice delle Attività Didattiche
presso il corso di laurea in
Dietistica dell’Università
degli Studi di Padova.
In linea generale la cucina cinese risponde in modo
nuovo all’esigenza di aumentare il contenuto di fibre nella
nostra alimentazione: oltre alle
erbe comuni, ai legumi e alle radici,

Romina Valentini, Dietista presso
la UOC di Diabetologia e Dietetica
del Complesso Socio Sanitario Casa
ai Colli di Padova e Coordinatrice
delle Attività Didattiche presso
il corso di laurea in Dietistica
dell’Università degli Studi di Padova.
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Romina Valentini insieme ad Annunziata Lapolla
Diabetologa del Servizio di Diabetologia e Dietetica della
Ulss 16 ai Colli di Padova, ha progettato per Roche Diabetes
Care una serie di materiali di informazione e educazione
alimentare, dedicati alle tradizioni alimentari di varie etnie, sia
Europee che Extraeuropee. Si tratta di un dietometro etnico
che elenca calorie e carboidrati presenti in diverse porzioni
nei principali piatti (in alto), dei blocchi a fogli staccabili e
suddivisi per tipologia di dieta, che propongono equivalenze
fra i piatti di diversi Paesi (al centro) e un ricettario etnico con
l’analisi dei componenti di ogni ricetta.

vengono utilizzati prodotti sconosciuti in Europa come cavoli di numerose varietà, biete e bulbi. Tra le
carni è preferita quella suina, seguita dal pollame e dalla carne bovina.
L’apporto di carboidrati è dato dal
riso nella cucina cinese meridionale,
mentre in quella settentrionale sono
diffusi anche le crespelle e il pane al
vapore a base di farina di grano.
«Bisogna però porre attenzione ai
condimenti. Nella preparazione dei
piatti le cucine cinesi utilizzano molto la salsa di soia, ricchissima di sa-

Involtini primavera

Couscous di carne

Calorie
Proteine
Lipidi
Carboidrati

Calorie
Proteine
Lipidi
Carboidrati

590
27%
11%
87%

Gli involtini primavera sono un piatto tipico della cucina cinese. Ne esistono diverse varianti, che si differenziano tra loro
per il ripieno (carne, pesce e/o verdura) e per la tecnica di
cottura. Una sfoglia a base di farina (di riso ma in Occidente
spesso di grano), carne, germogli di soia e il cavolo cinese.
Riempita, la sfoglia viene arrotolata su se stessa e l’involtino
viene cotto al forno oppure fritto in olio di semi. Anche se viene
proposto come antipasto è un piatto unico che contiene proteine, grassi e carboidrati. Sei involtini apportano 86 grammi di
carboidrati e quasi 600 calorie. Si può continuare il pasto con
piatti ricchi di fibre e con pochi carboidrati.
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400
29%
11%
58%

Questo piatto tipico del nord Africa è costituito da granelli
di semola di grano duro cotti a vapore e conditi con verdure,
legumi, carne e, nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo,
pesce. Viene arricchito spesso con spezie, in particolare cannella e paprika. Con 400 calorie per una porzione media il couscous di carne (o meglio ancora di pesce) è un piatto unico
equilibrato. Nel caso si consumi la versione vegetariana (una
modifica europea della ricetta originaria) è opportuno aggiungere una fonte di proteine. Ovviamente la persona con diabete
eviterà le varianti dolci, a base di latte, datteri, miele, zucchero
e cannella. Meglio preferire le versioni condite con olio di oliva.

a l t r e

le, e lo zucchero. I cinesi, inoltre, non
usano né burro né olio d’oliva, bensì grassi derivati dal maiale (lardo,
strutto) e oli di semi (arachidi, soia
e colza). «È preferibile scegliere alimenti cotti a vapore, al forno e al cartoccio, limitando il consumo di cibi
fritti o cucinati attraverso il procedimento del ‘red cooking’ che prevede un abbondante utilizzo della salsa
di soia», sottolinea Romina Valentini,
che consiglia «i ravioli al vapore vegetali o i primi piatti di verdure e pesce,
o i leggeri spaghetti di soia accompagnati da gamberi o molluschi. Oppure gli gnocchi di riso che hanno una
grossa quantità di verdure».
La tradizione culinaria del Nord
Africa è più simile a quella dell’Europa meridionale e del Medio
Oriente. Sono ricette semplici basate
su pochi ingredienti: zuppe (a base
di verdure e legumi), manioca, miglio, carne (agnello, montone, pollo
e manzo) e pesce nelle zone costie-

re. Le preparazioni così ottenute risultano complete e salutari, in linea
con i principi di una sana alimentazione. «Meglio bere acqua evitando i frullati di frutta e il leben (latte
fresco fermentato), tradizionalmente utilizzati come bevande ai pasti»,
nota la dietista padovana che, a proposito di Africa, tiene a sottolineare come la persona con diabete non
abbia nessuna ragione per preferire
la varietà di grano chiamata Kamut
«che ha solo un po’ meno carboidrati delle altre farine». Ovviamente la
persona con diabete dovrebbe evitare datteri e dolci a base di miele.
La cucina tradizionale turca è costituita da pochi ingredienti: carne,
verdura, legumi e spezie, che sono
alla base di tutti i piatti tipici locali. Purtroppo i gestori turchi in Italia non hanno aperto ristoranti, ma
propongono i loro piatti sotto forma di cibo veloce e a basso prezzo da
mangiare camminando. «Inoltre, ri-

Kebab
Calorie
Proteine
Lipidi
Carboidrati

c u l t u r e

spetto alle ricette originarie, questi
alimenti si caratterizzano per ingredienti qualitativamente più scadenti,
vediamo il kebab servito senza pane
arabo o senza verdure, magari condito con ketchup e maionese ricchi di
sale e grasso», conclude.
Riusciranno questi piatti a entrare nelle nostre abitudini alimentari?
Oggi sembra improbabile ma in altri
Paesi è già avvenuto: è l’esempio del
piatto nazionale spagnolo, la paella
che, anche se i ristoranti spagnoli nel
nostro Paese scarseggiano, milioni
di italiani l’hanno assaggiata in Spagna in almeno una delle sue numerose versioni (a base di pollo, di pesce e
frutti di mare o solo di verdure).
Se cucinata a partire da alimenti freschi, la paella è un piatto unico saporito e gustoso. Bisogna ricordarsi
però che il riso, soprattutto se troppo cotto ha un indice glicemico molto alto, meglio quindi accompagnarlo con verdure. d

Paella di pesce
500
38%
26%
35%

Pietanza tipica della Turchia, diffusa anche in nord Africa e
Medio Oriente è carne di agnello, tacchino, montone, manzo, vitello, pollo (mai maiale), marinata con erbe e spezie, poi
infilata e cotta su uno spiedo verticale. Viene tagliata a strisce
sottili e servita su pane arabo (in Italia si usa anche la piadina)
accompagnata con verdura e salse. In Italia viene venduto nella
versione da passeggio, Döner kebab. Si tratta di un pasto da
500 calorie, un forte apporto di proteine e grassi e tantissimo
sale ma pochi carboidrati (44 g). Un kebab esaurisce il fabbisogno di proteine di tutta la giornata: un’alternativa molto occasionale al pranzo o alla cena.

Calorie
Proteine
Lipidi
Carboidrati

324
19%
6%
81%

La Spagna segue il modello della dieta mediterranea. La paella
come il livornese caciucco e la marsigliese bouillabaisse nasce
per proporre in modo saporito avanzi e parti meno nobili del
pesce. In Spagna la ricetta tradizionale è a base di riso, zafferano, carne (coniglio e tacchino) e verdure ma i turisti conoscono
quella ‘valenciana’ con molluschi, frutti di mare e pesce. Viene
cucinata utilizzando olio d’oliva, rappresenta un piatto completo, fornisce un buon apporto di nutrienti e può essere consumata anche dalle persone con diabete in quanto sostituisce il
primo e il secondo piatto; per realizzare un pasto equilibrato
e completo è sufficiente aggiungere una porzione di verdura.
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Fuoripasto, fuorigioco
Bevande dolci e fuoripasto
vanno evitati. Fanno
ingrassare, determinano
dannosi picchi di iperglicemia
e soprattutto non svolgono
nessun ruolo in una
alimentazione equilibrata.
e proibizioni sono in larga misura un ricordo. Alla persona con diabete si
propone un’alimentazione
consapevole che riduce le porzioni e
la frequenza con la quale gli alimenti meno consigliati arrivano in tavola.
C’è un’eccezione però. Su un aspetto i diabetologi restano inflessibili:
‘fuoripasto’, merendine, aperitivi, cibi rubati dalla cucina a metà giornata o mentre si prepara da mangiare
o durante gli intervalli pubblicitari di
uno spettacolo televisivo, ma soprattutto le bevande zuccherate e gassate
sono da evitare.
«Io sono risolutamente contrario ai
fuoripasto», afferma Giuseppe Marelli, Responsabile della SSD Diabetologia Endocrinologia e Nutrizione
Clinica dell’Azienda Ospedaliera di
Desio e Vimercate, alfiere del nuovo
approccio all’educazione della persona con diabete, precedente Coordinatore del gruppo di esperti che
hanno redatto le Raccomandazioni
ADI-AMD-SID sulla terapia nutrizionale della persona con diabete.
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«Prima di tutto il fuoripasto aumenta sempre l’apporto calorico giornaliero. In genere le calorie presenti in
una merenda non vengono sottratte né al pranzo che lo ha preceduto
né alla cena che seguirà. Se il fuori-

Giuseppe Marelli, Responsabile
della SSD Diabetologia Endocrinologia
e Nutrizione Clinica dell’Azienda
Ospedaliera di Desio e Vimercate.

pasto è uno sfizio, se ne può fare a
meno. Se è una necessità, questo avviene perché il pasto precedente era
inadeguato o nella quantità o nella
qualità».
In secondo luogo i fuoripasto, sia
quelli venduti nei supermercati sia
quelli che si possono acquistare al
bar o in una pasticceria, hanno quasi tutti una altissima percentuale di
zuccheri semplici (zucchero, miele, latte, frutta). «I carboidrati sono
importanti, ma solo il 10% di quelli che si assumono in una giornata
possono essere semplici. Perché così
pochi? Perché entrano subito e tutti
insieme nel sangue, provocando nella persona senza diabete un picco di
produzione insulinica che poi ‘ristagna’ nel corpo e facilita l’aumento di
peso e nella persona con diabete costringono il pancreas a un superlavoro e provocano picchi di iperglicemia molto pericolosi per lo sviluppo
delle complicanze».
Questi effetti si evidenziano maggiormente nel fuoripasto. In un pasto equilibrato che comprende fibre,

f u ori p as t o

grassi e proteine l’effetto
glicemico di una
quota di zuccheri anche semplici è meno marcato. Nel fuoripasto invece gli zuccheri
bevuti o mangiati non lo sono.
Secondo Giuseppe Marelli basterebbe redigere un diario alimentare sincero e completo per rendersi conto
della quota di calorie, di carboidrati e di grassi che viene assunta fuori
dai pasti. Le persone che dicono “ingrasso, eppure non mangio nulla”,
intendono dire che durante i pasti
seguono un’alimentazione moderata o addirittura insufficiente, ma
non tengono conto della quota rilevante contenuta nella loro alimentazione fra un pasto e l’altro.
«In passato con le insuline relativamente imprecise che avevamo a disposizione, capitava di consigliare
alla persona con diabete insulinotrattata di fare delle merende per evitare ipoglicemie. Oggi con gli analoghi questa esigenza non c’è
più», sottolinea Giuseppe
Marelli. «Un fuoripasto si
può giustificare solo nell’alimentazione della donna
con diabete in gravidanza».
La proibizione diventa ancora più ferma nei confronti delle bibite. Negli Stati Uniti, dove il consumo di
bevande dolci è superiore al
nostro, è ormai stabilito che
l’unica cosa che una persona può fare per non ingras-

Questo prodotto è
realizzato con materia
prima da foreste gestite
in maniera sostenibile e
da fonti controllate
PEFC/XX-XX-XX

www.pefc.it

Bevande dolci

Tentazioni in cucina

 Sarebbe preferibile non assumerne. Ricchissime di calorie innalzano subito e in misura enorme la
glicemia e non danno nessun apporto nutrizionale. Non dissetano,
alterano il sapore del cibo che le
accompagna, e il senso del gusto.

 Stare in cucina induce in tentazione,
ma bisogna concentrarsi sulla preparazione dei pasti si possono mangiare eventualmente delle verdure.

 Le versioni light possono essere
l’eccezione di una sera, ma sono
comunque poco consigliabili.

Sgranocchiare davanti alla tv
A
 ttenzione perché al buio e concentrati sulla visione televisiva si
finisce per assumere, senza accorgersene, grandi quantità di cibo.

Spuntini la mattina
 Sono spesso composti prevalentemente da carboidrati.
 Meglio un frutto o uno yogurt.

Merendine al pomeriggio
 Meglio evitare quelle ricche di zuccheri semplici.
 Sono preferibili un frutto o uno yogurt

sare, per prevenire il diabete e per
tenerlo sotto controllo è rinunciare completamente alle bibite dolci. «Hanno un
apporto calorico e
glicemico impressionante. Nessuno mangerebbe dieci zollette
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di zucchero una dopo l’altra, ma in
un bicchierone di queste bevande
c’è l’equivalente di 10 e più zollette», afferma Giuseppe Marelli.
Anche le bibite light sono da limitare: «Prima di tutto contengono dolcificanti, come l’aspartame o equivalenti, la cui quantità può non essere
segnalata, in secondo luogo è possibile che – anche se privi di calorie – abbiano comunque un effetto
metabolico, in terzo luogo alterano il senso del gusto ‘assuefacendolo’ a dosi alte di sapore dolce»,
elenca Giuseppe Marelli. d
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